
CALENDARIO LITURGICO   
20 - 28 ottobre  2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 19.00  Granze: 9.30 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                      20 ott. 
 

 

S. Messa    ore  19.00 - d.to Rinaldo Marco; d.ti Bertolin Antonio e Maria; d.ti Sacchetto Carlo Lina e fam. 
                                       d.ta Graziato Maria; d.ti Marina, Bruno, Emma, Antonio, Bortolo, Cesarina e Fedora 
                                       d.ti Bugno Bruna e Augusto; d.to Saresin Sergio 

Domenica                 21 ott. 
XXIXª del T.O. 

 
 

S  Messa   ore   8.00 - d.ti Callegaro Zoido, Dante e Antonia; d.ti fam. Lavoradori 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; def. fam. Cavallaro 
S. Messa   ore 11.30 - d.ta Lago Gigliola; d.ti Burattin Alessandro e d.ti fam. Artusi 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti fam. Bertocco; d.to Augusto 

Lunedì                   22 ott. S. Messa   ore 19.00 -  d.ti Baliello Anselma, Tullio e fratelli; d.ti Nicoletto Dorina e Angelo  
                                    d.ta Di Giulio Angiolina  

Martedì                  23 ott. S. Messa   ore 19.00 -  d,ti Cecchinato Marcello e Lidia; d.ta Daros Arabella 

Mercoledì             24 ott. 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Donabello Alessandro e Tommasin Dina 

Giovedì                 25 ott. S. Messa   ore 19.00 - d.ti Melato Eugenio e Caterina 

Venerdì                 26 ott. S. Messa   ore 19.00 - d.ti  Clorinda e Luigi; def. Sommaggio Andrea 

Sabato                   27 ott. S. Messa    ore  19.00 - d.ti Zatta Renzo, Orfeo e Armando; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato 
                                        d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.o Magro Tertulliano; d.to Tono Ottorino 

Domenica              28 ott. 
XXXª del T.O. 

 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Tommasini Tranquillo e Girardi Giuditta; d.to Bodin Armida 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 
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Sabato                   20 ott. S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica              21 ott.  
       XXIXª del T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  d.ti Fasolo Liliana (20°) e fam.;  def. Gusella Emma, Egidio, Vallì, Mauro e Bruno 
                                        def. Cavazzin Giuseppe, Luca e Cristiana; def. Zelinda e Gaetano 

Giovedì                  25  ott. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                    27  ott. S. Messa   ore  18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica               28 ott.                                                        
XXXª del T.O.   

S. Messa   ore  10.00 - def. Luise Secondo, Assunta, Paola; def. Paggiaro Antonio, Luigia, Gina e Igino; 
                                      def. Fantin Antonio e Magarotto Erminia 

VITA DI CASA NOSTRA 

LA GIOIA DEL BATTESIMO 
Domenica prossima, 28 ottobre, ac-
cogliamo nella comunità di Granze 
alla Messa delle ore 10.00 il piccolo 

FEDERICO CONVERSO di Sandro e 
di Murgia Simona. 
Facciamo i più cari auguri al piccolo 
e le felicitazioni ai genitori. Sia per 
tutti una occasione per rinnovare la 
gioia dell’essere 
figli prediletti di un 
Dio che ci è Padre, 
Provvidenza e Ami-
co di viaggio. 

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al Signore 

   VILMA DESTRO,  
di anni 88 di Camin,  
vedova  Cecchinato  
Decimo.  Ha vissuto la sua 
vita con semplicità, dedi-
candosi totalmente al mari-
to, ai figli e alla casa.   E’ 
stata accompagnata con 
affetto sino all’ultimo, spe-
cialmente, nella sofferenza 
dai suoi cari. A loro, ai figli 
Tino, Antonella, Sonia, ai 
fratelli Paolo e Romeo va il 
nostro ricordo. Ci guida la 
certezza della pienezza di 
vita nel cielo: là crediamo 
essere la nostra cara sorel-
la. 

 

FILIPPO PELLIZZARO, di anni 46. Non abitava qui da noi, 
dal matrimonio, ma era fortemente legato alle nostre due co-
munità di Camin e Granze. Dopo 
4 anni di lotta, ci è stato portato 
via, lasciando in tutti grande vuo-
to, sofferenza e tanti perché. Ci 
affidiamo al Signore e alla solida-
rietà per essere  accanto alla mo-
glie Susanna, alle adorate figlie 
Beatrice e Matilde, alla mamma 
Giulia, alla sorella Roberta e a 
tutti i familiari. Lo ricordiamo co-
me ragazzo e uomo buono, sem-
plice, anche silenzioso, ma gene-
roso, infaticabile nel lavoro di 
idraulico, forte nei legami affettivi. 
Dal cielo, con papà Giacomo, 
sicuramente ci accompagna.  
La celebrazione funebre di 
saluto è lunedì 22 ott. alle ore 
15.30 nella chiesa di Camin. 

CI RICORDIAMO? 
Nella notte tra sabato 
27 e domenica 28 ott. 

passiamo all’ora solare !  
Le LANCETTE VANNO 

PORTATE 

INDIETRO 
DI UN’ORA! 

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
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   Domenica                                     XXIXª T.O. 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 

Ottobre missionario: La missione ringiovanisce la Chiesa                        
In questa domenica siamo chiamati a un gesto di solidarietà verso tutti i missionari sparsi nel mondo. Tra i banchi 

troviamo delle buste: in piena libertà mettiamo la nostra offerta che verrà raccolta alle porte della chiesa.                                                    

il Gruppo missionario ci offrirà    piantine e fiori…. E’ occasione per sentirci impegnati 
nell’annuncio del vangelo. Come comunità, accogliendo anche vari sacerdoti di altri paesi, non possiamo 

che avere questo orizzonte che va al di là dei confini delle nostre case e delle nostre comunità. E’ un dono 
del Signore. 

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che 
Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i 
cristiani, che vivono nella Chiesa l'avventura della loro esistenza 
come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando 
con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane 
quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione 
rinvigorisce la fede» (Lett. enc. Redemptoris missio, 2), scriveva 
san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a loro 
si è molto dedicato. 

L'occasione del Sinodo che stiamo celebrando a Roma nel prossimo 
mese di ottobre, mese missionario, ci offre l'opportunità di com-
prendere meglio, alla luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole 
dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane. 

La vita è una missione 

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si 
trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i 
due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in 
età, sente come forze interiori dell'amore che promettono futuro e 

spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con 
gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell'essere giovani, e 
se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l'intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di 
trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c'è un'iniziativa che ci precede e ci fa esistere. 
Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo 
in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273)…. 
Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, con-
tribuendo alla crescita umana e culturale di tante popolazioni assetate di Verità. Le preghiere e gli aiuti materiali, 
che generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì che quanti ricevono 
per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di dare testimonianza nel proprio ambiente. Nessuno è 
così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai 
giovani cileni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha biso-
gno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» (Incontro con i giovani, San-
tuario di Maipu, 17 gennaio 2018). 
Cari giovani, l’ Ottobre missionario, in cui si svolge il Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci 
discepoli missionari sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra. 
                                                              (Dal messaggio del Papa Francesco per la giornata Mondiale Missionaria) 

Insieme ai giovani, 

portiamo il Vangelo                    
a tutti 



 

 LITURGIA  della PAROLA                          Domenica  21 ottobre      -    XXIXª del T.O.       

 

1ªLettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 53,10-11 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se 
stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà 
a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo 
il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua cono-
scenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà 
le loro iniquità. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 32 : Donaci, Signore, il tuo amore:  
in te speriamo. 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama 

la giustizia e il diritto; dell’amore del Signore è piena la terra. 
R/. 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo 
amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. R/. 
L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro 
scudo.  Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. R/. 
2ªLettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 4,14-16 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è 
passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo fer-
ma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo 
sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: 

egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, 
escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al 
trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, 
così da essere aiutati al momento opportuno. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Gesù Cristo è venuto per 
servire e dare la sua vita per la salvezza di molti. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 10,35-45 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i 
figli di Zebedèo, dicendogli: “Maestro, noi vogliamo che tu ci 
faccia quello che ti chiederemo”. Egli disse loro: “Cosa volete 
che io faccia per voi?”. Gli risposero: “Concedici di sedere nella 
tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse 
loro: “Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice 
che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?”. 
Gli risposero: “Lo possiamo”. E Gesù disse: “Il calice che io be-
vo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo 
riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta 
a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato”. 
All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Gio-
vanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: “Voi sapete che 
coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro 
grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così; 
ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi 
vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uo-
mo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti”. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  28 ottobre XXXª del T.O. 
Geremia 31,7-9; Salmo 125; Ebrei5,1-6; Marco 10,46-52 

Domenica      21 ott. XXIX del tempo ordinario     GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Lunedì        22 ott. ore 21.00 prove coro a Camin   

Martedì       23 ott. ore 15-18 Ricamo presso abitazione Suore Francescane                                                                                                                       

Mercoledì    24 ott. Ore 6.30 S. Messa presso suore  

Giovedì       25 ott. Ore 10/13 congrega sacerdoti a Cristo Re 

Venerdì       26 ott. Ore 15.30 catechesi 1a media; ore 17.30 Gruppo Fraternità Rosi in Villa Bellini 

Sabato        27 ott.  ore 15 catechesi 4a/5a elementare; ore 17.45 catechesi 1a media  in Villa Bellini 

Domenica      28  ott. XXX del tempo ordinario  -  ore 10.15 catechesi 3a elementare in Villa Bellini      

RELAZIONE DELL’ULTIMO CONSIGLIO PASTORALE  (tenuto ai primi di ottobre) 
Dopo la presentazione del piano pastorale della Diocesi “Il seminatore usci’ a seminare, si passa alle  proposte e riflessioni.  

ASPETTATIVE/OBIETTIVI PROPOSTI 
Valorizzare all'interno della comunità i carismi e i ministeri: far nascere, costruire e strutturare vocazioni con carismi 
particolari (presenza dei laici e dei membri del CPP). Unità Pastorale: coltivare lo spirito di collaborazione senza pre-
giudizi. Rivedere il cammino di iniziazione cristiana  

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Osservazioni: è un cammino intrapreso 8 anni fa. Purtroppo, i ragazzi, una volta ricevuti i sacramenti, spariscono 
completamente; questo fatto si verificava anche prima, ma si sottolinea che, purtroppo, da quando è stata introdotta 
l'iniziazione cristiana viene sostanzialmente anticipato il verificarsi di tale evento. C'è poi la difficoltà di trovare degli 
accompagnatori.                                                                                                                                                                  
Proposte: necessità di una crescita nella fede più consapevole dei genitori. Si potrebbe, pertanto, mettere a punto 
un metodo per seguire maggiormente adulti e genitori; formare coloro che preparano gli incontri con i genitori; stu-
diare un modo per rendere più partecipi i bambini/ragazzi per far sì che si sentano coinvolti nella celebrazione euca-
ristica; creare un percorso che invogli i ragazzi a continuare anche dopo il cammino di I.C. 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
Osservazioni: 
alcuni momenti (ad es. l'offertorio) dovrebbero essere curati maggiormente 
poca conoscenza della Liturgia Eucaristica da parte dei fedeli 
scarsa partecipazione ai momenti di Adorazione e alle celebrazioni penitenziali 
Proposte: 
per recuperare la Parola di Dio, si potrebbe proporre un incontro sulla Liturgia della Parola una volta al mese (la do-
menica?) | 
studiare un modo affinchè le celebrazioni siano preparate con cura e amore perché possano essere momenti di in-
contro con il Signore 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Per concretizzare il lavoro del CPP si propone di lavorare per commissioni che si interessino di carità, di liturgia, di 
giovani ecc. e di condividere e discutere in Consiglio le problematiche e le tematiche proposte dalle stesse. 
Don Ezio, però, ha qualche perplessità in quanto esistono già dei gruppi specifici (caritas, liturgico, catechisti ecc). 
Bisognerebbe, piuttosto, stabilire dei temi prioritari da affidare ai gruppi già esistenti in modo che, durante gli incon-
tri del CPP, i rappresentanti degli stessi possano esprimere delle proposte e delle riflessioni su cui lavorare. 
 
PUNTI DI ATTENZIONE 
❖ Togliere una Santa Messa la domenica a Camin 
❖ Centri di ascolto/Adorazione durante i tempi forti del calendario Liturgico (Quaresima, Avvento). Da proporre 
anche quest'anno? 

DIAMO   IL NOSTRO  AIUTO nelle forme consuete:  

offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari defunti o altro… Ricor-
diamo anche il “mattone” …. Si può  fare un BONIFICO bancario.  Ecco  gli IBAN:   

Parrocchia SS.  Salvatore  Intesa San Paolo   
IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 

oppure  Banca Patavina:  IT55 I0872812102000000010648  
Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo anch’io….  o un mattoncino!     

Intanto continuiamo a sperare sempre nella provvidenza che ci fa andare oltre le nostre attese o 
progetti. 

Scuole Materne 
Madonna Incoronata 

e Sacro Cuore 
di Camin e Granze 

 

Venerdi’ prossimo 

26 OTTOBRE 2018  ore 16.30 
presso Salone Melato 

Centro Parrocchiale Camin 
Via San Salvatore 98 

 

 

UN SALUTO 

E UN GRAZIE 

a 

DONATELLA 

con il 

MAGO RICKY 
 

TUTTI SIAMO INVITATI 
segue condivisione …  

BENEDIZIONE  
FAMIGLIE: don 
Gianni diacono passerà 
in settimana per le fa-
miglie  non ancora visi-
tate. Alcuni 
giorni prima 
porta un  
avviso per  
le case….. 

DUE SCUOLE DLEL’INFANZIA: SACRO CUORE a 

Granze e MADONNA INCORONATA a Camin 

Insieme per crescere 
Sono le due storie belle e importanti a livello educativo delle nostre comunità. 

Attingono dalle giovani famiglie delle nostre comunità e anche da fuori!  
Sono allora una ricchezza, un soffio di bellezza, e di fanciullezza che ci aprono 

alla speranza e alla fiducia nel domani, nonostante i problemi  
che la nostra società sta vivendo.  

Un GRAZIE particolare alle maestre e al personale che si dedicano  
con passione, competenza e sollecitudine ai piccoli.  

Un GRAZIE di cuore alla Direttrice DONATELLA ZILIO che ha terminata que-
st’anno il suo servizio nelle due scuole (è andata in pensione!) La ricordiamo e 

portiamo nel cuore per la su disponibilità, fedeltà e bravura. 
 Accogliamo anche la nuova direttrice ROBERTA ZENNARO  

alla quale facciamo i più cari auguri! 

SPECIALE 
AZIONE CATTOLICA 

In parrocchia e 
vicariato l'Ac sta 
“generando” il 
nuovo anno asso-
ciativo 2018-19: 
sulla scia dello 
slogan “Di una 
cosa sola c'è biso-
gno”, presidenze, 

responsabili ed educatori stanno dando 
vita da luglio – intanto a livello proget-
tuale – alle nuove Linee programmati-
che. La prima parte li ha stimolati a una 
riflessione interna sull'essere generativi 
come associazione; la seconda, pubbli-
cata a fine agosto, ha indicato, in diretto 
collegamento con le tracce di cammino 
diocesane, i passi e le scelte specifiche di 
Acr e settore giovani e adulti; le propo-
ste di Msac, Fuci e Meic; le note su bilan-
cio, campagna adesioni e formazione. È 
giunto quindi ora il tempo opportuno 
della programmazione.  
 
Il cammino dell’Acr si costruisce attorno 
al “Ci prendo gusto!”: la cucina, il luogo 
quotidiano più vivo e familiare, diventa 
sfondo e occasione per riflettere sui biso-
gni della vita, imparando a distinguere 
quanto è essenziale da ciò che invece è 
superfluo. Nella figura di Gesù, ogni ra-
gazzo viene accompagnato a scoprire il 
gusto vitale e il cibo saziante di vita eter-
na per tutti i fratelli e se ne fa annuncia-
tore. Il cammino vede alcune attenzioni 
di fondo e novità: una tappa di ciascun 
periodo potrà essere utilizzata anche per 
il percorso di iniziazione cristiana; i Tac-
kle offriranno approfondimenti sul brano 
biblico dell’anno (Lc 10, 38-42); sarà 
fattiva la collaborazione con il Centro 
missionario diocesano e verranno propo-
sti momenti specifici per le famiglie. 
 
Il settore giovani punta a rafforzare l’at-
tenzione allo stile e al metodo dei gruppi, 
a creare occasioni e strumenti di condivi-
sione, a valorizzare le radici associative, 
aprendosi a nuove forme e proposte per 
la crescita degli adolescenti. Come stru-
menti per la costruzione del cammino 
annuale dei giovanissimi vengono indica-
ti: la guida Fuori serie, del settore giova-
ni nazionale; “Box-’issimi – News!”, uno 
spazio condiviso (in fase di ultima revi-
sione) dove poter caricare e scaricare 
proposte di attività, percorsi, ma anche 
per lasciare suggerimenti e interagire tra 
educatori; “Revolution”, le domeniche di 
spiritualità, che quest'anno si terranno il 
2 dicembre, il 20 gennaio, il 3 febbraio, il 
3 marzo e il 1° aprile; la partecipazione 
alla scuola di preghiera del seminario 
Minore. 
 
Per i giovani la formazione ordinaria tro-
va la sua naturale sede nelle parrocchie 
e in vicariato. Lo strumento indicato è la 
guida nazionale La parte Migliore. I grup-
pi saranno coinvolti anche in un'opera di 
testimonianza e approfondimento sul 
Sinodo dei giovani. Come iniziative si 
evidenziano “Una voce rischiara la not-
te”, in collaborazione con la pastorale 
vocazionale, e “Un giovane diventa cri-
stiano”, in collaborazione con la pastora-
le giovanile. Tornerà poi il percorso bibli-
co “Facciamo una tenda”, a partire dalla 
lettura del libro dell’Apocalisse, e si atti-
veranno le serate di “Bohlitica” per parla-
re di politica tra giovani. 
                                                                                      Claudia Belleffi 


