
CALENDARIO LITURGICO   
3 –11 novembre  2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                    3 nov. S. Messa    ore  19.00 - d.to Zampieri Giuliano 

Domenica               4 nov. 
XXXIª del T.O. 

 
 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.ta Dal Prà Edda 

                                     d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria                                               
S. Messa   ore 11.30 - per la Comunità  -  25° matrimonio Merola Giovanni e  Laura Sorrentino 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 

Lunedì                    5 nov. S. Messa   ore 18.30 - d.ti Bettella Antonio, Nardo Placida, Bettella Bruno, Graziella e Giuseppina 

Martedì                    6 nov. S. Messa   ore 18.30 - def. Maritan Arnaldo  

Mercoledì               7 nov. 
San Prosdocimo 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Lazzaro Anna, Pasquato Norma, Pagnin Carlo e Franco 
                         d.ta Toffanin Anna Maria; def. Zanella Pietro e  Clara;; def. Mamprin Miranda in Belluco 

Giovedì                  8 nov. S. Messa   ore 18.30 -    per la COMUNITA’  

Venerdì                  9 nov. S. Messa   ore 18.30 -    per la COMUNITA’ 

Sabato                   10 nov. 
S. Leone Magno 

S. Messa    ore  18.30 - d.ti Amici della Classe 1946; d.to Pizzocaro Antonio; d.ti Compagnin Candido e Bertilla 
                                   Def. Mazzaro Giuseppina; def. Nardi Efrem, Ceci, Pia.. 

Domenica              11 nov. 
XXXIIª del T.O. 

 

S  Messa   ore   8.00 -  per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.ti Zatta Martino, Valeria e Graziosa; def.     

Zanette Severino; d.ti Bazzolo Francesco, Garoli Pietro; d.ti Fadò Renzo e Fabio 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti fam Terrosu e Pasquati 
S. Messa   ore 18.30 -  def. Gerania e Alfredo 
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Sabato                   3 nov. S. Messa   ore  18.00—per la COMUNITA’ 

Domenica              4 nov.  
       XXXIª del T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  d.ti Antonio, Marco, Flavio Walter e Carlo 
                                      d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 
                                               d.ti Cecchinato Gino, Italia, Mirella, Tranquillo, Vittorio e Milena 

Giovedì                 8 nov.                                    S. Messa  ore 18.00 -  per la COMUNITA’    

Sabato                   10 nov. S. Messa   ore  18.00 -    def. Rocca Bruno 

Domenica          11 nov.                                                        
XXXIIª del T.O.   

S. Messa   ore  10.00 -  def. Urgeghe Mario, Martino, Elvira, Giuliano, Pietrina 

Novembre, Mese del Creato 2018:                                        
“Coltivare l’alleanza con la terra”  

DOMENICA 11 nov   .   GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
 Porteremo in chiesa i nostri doni: generi alimentari, verdure e frut-

ti della terra e del lavoro dell’uomo. Ad ogni messa ringrazieremo il 
Signore per tutti i doni  che ci dà e ….dopo ogni messa  

 BENEDIZIONE delle   MACCHINE 
 Ore 12.30  pranzo Antichi sapori    
                                                          in  salone melato                     Un menù speciale adatto alla stagione autunnale e che si 
 rifà ai buoni e sani cibi di una volta! Da non perdere!  
  Iscrizioni in  sacristia o in patronato….  

 Ore 16.00 castagnata in patronato  Per tuttI 

PRANZO  ANTCHI  SAPORI 

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
 

4 .11.2018                           nº 45 GRANZE 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707 -  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -  Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Centro Parrocchiale 049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

  

   Domenica                                     XXXIª T.O. 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 

Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo 
sapevano tutti in Israele qual era: il terzo, quello che 
prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo 
aveva osservato (Genesi 2,2).La risposta di Gesù, come 
al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci 
parole, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa 
che sta nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al futu-
ro, come per un viaggio mai finito... che è desiderio, at-
tesa, profezia di felicità per ognuno. 

Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si con-
clude con un «amerai». In mezzo germoglia la nostra 
risposta al corteggiamento di Dio.                                                  
Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come 
te stesso. Gesù non aggiunge nulla di nuovo: la prima e 
la seconda parola sono già scritte nel Libro. La novità sta 
nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, 
la prima. L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei 
fondamentalismi, di tutte le arroganze, del triste indivi-
dualismo.                                                                                        
Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se amo Dio, 
amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono, bellezza; 
ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, un ab-
braccio rassicurante, un'intuizione illuminante, un angolo 
di armonia. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è 
orgoglioso.                                                                                            
Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente. La-
sciando risuonare e agire la forza di quell'aggettivo 
«tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di cuore, mente, 
anima, forza. Noi pensiamo che la santità consista nella 
moderazione delle passioni. Ma dov'è mai questa mode-
razione nella Bibbia? L'unica misura dell'amore è amare 
senza misura.                                                                                 
Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già 
guarigione dell'uomo, ritrovare l'unità, la convergenza di 
tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: «Ascolta, Israe-
le. Questi sono i comandi del Signore... perché tu sia feli-
ce» (Deuteronomio 6,1-3). Non c'è altra risposta al desi-
derio profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta 

al male del mondo che questa soltanto: amerai Dio e il 
prossimo. 
Per raccontare l'amore verso il prossimo Gesù regala la 
parabola del samaritano buono (Luca 10,29-37). Per indi-
care come amare Dio con tutto il cuore, non sceglie né 
una parabola, né una immagine, ma una donna, Maria di 
Betania «che seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola» (Luca 10, 38). Gesù ha trovato che il modo di 
ascoltare di Maria fosse la «scelta migliore», la più idonea 
a raccontare come si ami Dio: come un'amica che siede 
ai suoi piedi, sotto la cupola d'oro dell'amicizia, e lo 
ascolta, rapita, e non lascerà cadere neppure una delle 
sue parole. Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come 
innamorati.  (Ermes Ronchi) 

 L'unica misura 

dell'amore 

è amare 

senza misura 

Assemblea Diocesana  

delle Caritas 

parrocchiali, CDAV e 

servizi diocesani 
E’l’unico appuntamento annuale 
nel programma della Caritas Dio-
cesana. L’incontro si svolge-
rà sabato 10 novembre 
2018 dalle 9.00 alle 12.30 presso 
il teatro dell’Opera della Provvi-
denza sant’Antonio a Sarmeola di 
Rubano. 
Il programma prevede: 
09.00 – Accoglienza, saluto, pre-
ghiera 
09.30 – La Caritas in parrocchia e 
in vicariato (linee diocesane e rac-
conti di esperienze) 

11.00 – Centri di Ascolto e politiche sociali – intervie-
ne Francesco Marsico, responsabile dell ’Area Nazio-
nale di Caritas Italiana 
12.00 – Conclusioni e saluti 



 

Domenica 4 novembre - XXXIª del T.O.       LITURGIA  della PAROLA                     

 

DIAMO   IL NOSTRO  AIUTO nelle 
forme consuete:  offerte in chiesa, ricorrenze 

varie, in memoria dei nostri cari defunti o altro… 
Ricordiamo 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  

1 lettura: Dal libro del Deuteronòmio Dt 6,2-6 
Mosè parlò al popolo dicendo:  «Temi il Signore, tuo Dio, 
osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio 
e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi co-
mandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.  
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu 
sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove 
scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi pa-
dri, ti ha detto. Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, 
unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tut-
to il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze.  
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore». 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 

Salmo17: R. Ti amo, Signore, mia forza. 
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore. R/. 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente sal-
vezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò 
salvato dai miei nemici. R/. 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della 
mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fe-
dele al suo consacrato. R/. 
2 Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 7,23-28  
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sa-
cerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo 

invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non 
tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo 
di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere 
a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: 
santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed eleva-
to sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di 
offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per 
quelli del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stes-
so. La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a 
debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, 
costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osser-
verà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 12,28b-34 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli 
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?».  
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro co-
mandamento più grande di questi».  Lo scriba gli disse: 
«Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico 
e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con 
tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo 
come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».  
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli dis-
se: «Non sei lontano dal re 
gno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
Parola del Signore. v Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  11 novembre XXXIIª del T.O. 
1 Re 17,10-16; salmo 145; Ebrei 9,24-28; Marco 12,38-44 

Domenica      4 nov. XXXI del tempo ordinario    - ore 10 in Patronato Salone Melato INIZIO ACR per elementari   

Lunedì        5 nov. ore 21.00 prove coro a Camin  -  ore 21.00 incontro Presidenza CPP in sala Sant’Antonio 

Martedì       6 nov. ore 15-18 Ricamo presso abitazione Suore Francescane                                                                                                                       

Mercoledì    7 nov. ore 6.30 S. Messa presso suore -  ore 21.00 incontro catechisti presso Sala Sant’Antonio 

Giovedì       8 nov. ore 21.00 incontro formazione missionaria parr. Santa Teresa 

Venerdì       9 nov. ore 15.30 catechismo gr. Fraternità 1a media; ore 17.30 2a media, tutti in Villa Bellini  

Sabato       10 nov.  ore 9/12.30 incontro diocesano Caritas presso OPSA; ore 15.00 catechismo 5a e 2a elem. in Villa Bellini; 
ore 17 incontro genitori e bambini di 4a elem. in salone Melato; ore 17.15 catechismo gr. Fraternità 1a 
media in Villa Bellini; incontro dei ragazzi di 3a media; ore 16.00/18.30 Confessioni in chiesa 

Domenica     11 nov. XXXII del tempo ordinario  -  Giornata Ringraziamento  Benedizione macchine; ore 10 incon-
tro genitori dei bambini di 5a elem.; 10.15 incontro 3a elem.; tutti in Villa Bellini 

NELLA CASA DEL PADRE: ricordia-
mo al Signore 

MAMPRIN MIFRANDA di anni 87, di 
Camin, sposata con Belluco Renato. In 
breve ha terminato il cammino della sua 
vita, lasciandoci nel dolore. Il suo è stato 

un cammino di 
serenità e di 
amore dedicato 
alla famiglia, alla 
comunità in cui 
viveva, al Signo-
re e alla Madon-
na. Nell’estate 
era stata Lour-
des. Era bravissi-
ma sarta!  
Al caro Renato,  
al figlio Claudio e 
ai familiari  va il 
nostro ricordo. 

LAZZARO MARIO, di anni 75, di 
Camin. Non si è più ripreso dopo una 
rovinosa caduta,  proprio in via Valli, 
con la sua amata “bici”. Lascia i suoi 
numerosi e amati fratelli nel dolore 
per la perdita 
improvvisa. 
Era uomo 
buono, sem-
plice, attento 
alle necessità 
degli altri: il 
servo “fedele” 
anche ai suoi 
appuntamenti 
religiosi. Il 
Signore non 
mancherà di 
ricompensarlo  
per i suoi sacri-
fici e il suo im-
pegno di vita. 

PAGNIN ELIO di anni 76, di Camin. Se 
n’è andato anche lui improvvisamente, 
accompagnato dai suoi familiari con cui 
viveva con semplicità e cordialità. Segna-
to dal dolore e dalla sofferenza, ha svolto 
il suo impegno di vita e di lavoro con ge-
nerosità e spirito di sacrificio. Dopo il lavo-
ro la sua pas-
sione era la 
terra con i suoi 
frutti e i suoi 
animali. Ora, 
deposto nella 
nuda terra, lo 
pensiamo rina-
to a vita nuova 
come il seme 
muore e nasce. 
Ai fratelli e fa-
miliari va la 
nostra solidarie-
tà. 

MERCATINO VESTIARIO 
NUOVO e SEMINUOVO 

Sabato 10 nov.                                
ore 17.00/19.00 

Domenica 11 nov.  
ore 8.45/12.30 

AUGURI E  
FELICITAZIONI 

PER LE  
NOZZE D’ARGENTO 

(25 anni) a  
Merola GIOVANNI e 
Sorrentino LAURA 

LA REGIONE DEL VENETO 
RICHIAMATI i principi della Costituzione italiana e dello Statuto 
del Veneto, art. 5, comma 7;   

RICONOSCRJTO che la pace è un diritto umano fondamentale, degli indi-
vidui e dei popoli, così come espresso anche dalla legge regionale 21 
giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione 
dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile", art. 1 ; 

RIBADITO il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, in favore di una 
politica di giustizia sociale e di cooperazione fra i popoli; CONDIVISE le parole di Papa Francesco contenute nel Mes-
saggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1 ° gennaio 2017: «Dal livello locale e quotidiano fino a quello 
dell'ordine mondiale, possa la non violenza diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre rela-
zioni, delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme»; 

RITENUTO che la logica dei diritti umani è quella della centralità della persona umana, e dunque dell'eguaglian-
za, della non discriminazione, delle pari opportunità per tutti e dell'inclusione e che la cittadinanza fondata sui diritti 
umani non può che essere allo stesso tempo universale, plurale, democratica e inclusiva; 

RITENUTO che la Dichiarazione Universale e il Diritto internazionale dei diritti umani devono orientare la produ-
zione normativa e le politiche pubbliche a livello locale, nazionale e internazionale; 

ASSERITO l'alto valore simbolico della ricorrenza del centenario della fine della prima guerra mondiale, tragico 
conflitto che fra 1914 e 1918 travolse tanti popoli, imponendo un enorme tributo di sangue e di sofferenze, in Euro-
pa e nel mondo; 

CONSIDERATO che le vicende storiche della Grande Guerra hanno trovato nel Veneto uno fra i più intensi sce-
nari d'azione, di cui rimangono ancor oggi, a un secolo di distanza, segni manifesti, profondi e indelebili, impressi 
nel territorio così come nella memoria collettiva delle genti; 

CONSIDERATO altresì che nel Veneto ha avuto luogo la stipula dell'Armistizio di Villa Giusti, il 3 novembre 
1918, cui conseguì la fine delle ostilità fra l'Italia e l'Impero austro-ungarico, e il ritorno della pace nel nostro Paese; 

AFFERMATO, nell'occasione commemorativa, il supremo intento di concorrere, mediante la rievocazione degli 
eventi di cento anni fa, a consolidare, diffondere e trasmettere alle future generazioni, attraverso la continuità del 
ricordo, una cultura di pace, di fratellanza e di cooperazione tra i popoli; 

RITENUTO che, in memoria delle vicende storiche, e in onore di quanti furono trascinati nell'atroce conflitto fino 
al supremo sacrificio, sia oggi nobile compito delle Istituzioni ribadire e rafforzare i principi di pace e di armonia tra i 
popoli, come requisiti irrinunciabili per promuovere il rispetto di ogni singolo essere umano, nella sua dignità e nei 
suoi diritti, e per favorire lo sviluppo e la crescita sociale e civile di ogni Paese; 

       DICHIARA SOLENNEMENTE  
nel centesimo anniversario della fine della Grande Guerra                                                      

IL VENETO "TERRA DI PACE"                                                                                                    
per l'alto valore simbolico conferito al territorio veneto dalle testimonianze storiche della Grande Guerra, che fu il 

primo conflitto di dimensioni mondiali, e fra i più atroci subiti dall'intera umanità; 

E SI IMPEGNA 
 a operare per garantire il rispetto del diritto alla pace come diritto umano fondamentale, della persona e dei popoli; 

 a diffondere, anche mediante il ricordo delle vicende belliche, un messaggio di pace e di fratellanza tra le genti; 

 a promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani in tutte le scuole di ogni ordine 
e grado (secondo quanto raccomandato dalle Nazioni Unite con la Dichiarazione sull'Educazione e la formazione ai 
diritti umani (19 dicembre 2011) e dal Consiglio d'Europa con la Carta Europea sulla Educazione per la Cittadinanza 
Democratica e l'Educazione ai Diritti Umani (11 maggio 2010); 

 a pubblicare e diffondere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; 

 a celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti Umani (10 dicembre); 

 a promuovere una cultura di pace, tolleranza e di giustizia sociale, come presupposto per la realizzazione completa 
dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e degli uomini; 

 a favorire una cultura politica fondata sui principi di pace e di cooperazione fra i popoli, quali basi indispensabili per 
lo sviluppo e per la crescita sociale e civile; 

 a valorizzare l'eredità culturale come risorsa per facilitare il con-
solidamento e la diffusione dei principi di pacifica coesistenza, di 
risoluzione e di prevenzione dei conflitti tra le genti; 

 ad avviare, in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e 
privati del territorio che desiderino aderire al presente atto, 
percorsi e progetti di dialogo permanente, anche interreli-
giosi, per una duratura pace tra le genti e la promozione dei 
diritti umani, coinvolgendo a tal fine le istituzioni e le asso-
ciazioni interessate del Veneto. 

  

La firma della dichiarazione “Veneto terra di pace” è stata fatta  
a villa Giusti (Mandria)  dove 100 anni fa si firmò l’armistizio. 
Un luogo simbolico dove riproporre e rafforzare il bagaglio im-
portante di politiche attive della nostra Regione per quanto ri-
guarda la solidarietà, la lotta alle ingiustizie sociali, la conviven-
za tra i popoli: dobbiamo rilanciarle”. 

Terminano con questo 4 novembre le manifestazioni e i ricordi 
della 1a guerra Mondiale. La ricorrenza dei cento anni dalla fine 
del primo conflitto mondiale, ha condotto la Regione Veneto a 
una dichiarazione ufficiale che ci sembra importante... 

A 100 ANNI DALLA FINE DELLA  
1a GUERRA MONDIALE 


