
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                 10 nov. 
S. Leone Magno 

S. Messa    ore  19.00 - d.ti Amici della Classe 1946; d.to Pizzocaro Antonio; d.ti Compagnin Candido e Albertilla 
                                   d.ta . Mazzaro Giuseppina; d. ti Nardi Efrem, Ceci e Pia.; def. Andrea Solimbergo 

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 
                                    d.to Zanette Severino; d.ti Bazzolo Francesco; d.ti Garoli Pietro, Fadò Renzo e Fabio 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti fam Terrosu e Pasquati 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo 

Lunedì                  12 nov. S. Messa   ore 18.30 - S. Giosafat    d.ti Baliello Albano, Arturo e Franca; d.to De Zuani Luigi 

Martedì                 13 nov. S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Mercoledì             14 nov. 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 18.30 - d.to Bertato Orlando; d.ti Maragno Pietro, Angela, Mario, Luigi e Rita 
                                     d.ti Dalla Via Franco, Clemente e Margherita; d.ti Menegazzo Vanda e Borgato Rino 

Giovedì                 15 nov. S. Messa   ore 18.30 - def. Tiso Albino e Canton Pierina; 

Venerdì                 16 nov. S. Messa   ore 18.30 - def. Irene e Giovanni 

Sabato                   17 nov. 
 

S. Messa    ore  18.30 - d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.ti fam. Mella; d.to Villari Vito 
                                       d.to Campanaro Enrico (1° ann.); d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam. 

Domenica              18 nov. 
XXXIIIª del T.O. 

 

S  Messa   ore   8.00 -  def. Galiazzo Giovanna e Lazzaro Gaudenzio 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti Salmaso Riccardo, Barzon Irma, Bortolotto 

Maria e Vettorato Aurelio 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena; d.ti Pellizzaro Giacomo e Filippo 

C
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Sabato                   10 nov. S. Messa   ore  18.00 d.to Rocca Bruno 

Domenica              11 nov.  
       XXXIIª del T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  d.tiaUrgeghe Mario, Martino, Elvira, Giuliano, Pietrina 

Giovedì                 15 nov.                                    S. Messa  ore 18.00 -  per la COMUNITA’    

Sabato                   17 nov. S. Messa   ore  18.00  -    per la COMUNITA’ 

Domenica          18 nov.                                                        
XXXIIIª del T.O.   

S. Messa   ore  10.00  -  def. De Zuani Antonio e Caterina 
                                         60° Matrimonio De Zuani Gino e Paggiaro Irma 

 … e dopo ogni messa  

BENEDIZIONE  
delle   MACCHINE 

Un piccolo dono ci verrà conse-
gnato come ricordo  
e come benedizione! 

 

Ore 12.30  
pranzo 
Antichi  
sAPORI 
 in  salone 

Melato Un menù speciale di 
stagione con buoni e sani 

cibi di una volta! 
Da non perdere!  E… 

 

Ore 16.00 castagnata 
in patronato 

Per  
tuttI 

Novembre 2018 Mese deL Creato                                          

DOMENICA 11 nOvembre:  
SAN MARTINO 
GIORNATA DEL 

RINGRAZIAMENTO 
Ad ogni messa ringrazieremo il Signore 

per tutti i doni  che ci dà …  
Davanti all’altare in chiesa mettiamo  i no-

stri doni: 
generi alimentari,  verdure e  frutti della terra e  del lavoro dell’uomo…. 
Sono il segno del nostro “Grazie” e del nostro impegno di condivisione… 

San Martino ci insegna:                          
La  storia racconta che un soldato dell’esercito 
romano, figlio di genitori pagani che avevano 
scelto per lui il nome di Martin, in onore di 
Marte, il del dio della guerra, in un giorno 
freddissimo arrivò alle porte di Amiens. Lì tro-
vò a terra un povero mendicante con i vestiti 
stracciati che chiedeva aiuto. Martin aveva 
con sé solo il suo mantello militare ma non 
esitò a toglierselo. Lo divise in due parti e ne 
mise una metà sulle spalle del povero. La not-
te Martin sognò Gesù che gli restituiva la me-
tà del suo mantello. Per Martin fu un segno 
della volontà divina: decise di lasciare l’eser-
cito e di diventare cristiano per dedicarsi ai 
bisognosi anziché alla guerra. Divenne vesco-
vo di Tours e il suo gesto divenne il simbolo 
del potere della carità e dell’altruismo, che 
trasforma i cuori e li riscalda. 

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
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   Domenica                                     XXXIIª 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 Messaggio per la  68ª Giornata Nazionale del Ringraziamento 
11 novembre 2018  

 

LAUDATO 
SI’, 
MI  

SIGNORE 

            Quando la Scrittura parla del creato, lo fa sempre con un tono di ammirato stupore per la varietà delle crea-
ture che vivono in essa. Fin dalla prima pagina essa sottolinea come Dio benedica la bontà di questa vita plurale e 
differenziata: “E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi 
che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona” (Gen. 1,12). E dello 
stesso stupore risuona il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi: “Laudato sì, mi Signore, per sora nostra matre 
terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba”. La varietà della vita è dun-
que un dono prezioso, un valore intrinseco, che va tutelato. Lo sottolinea Papa Francesco: riprendendo S. Tommaso 
d’Aquino, egli ricorda che essa riflette quel mistero divino che non potrebbe essere espresso da un singolo vivente: 
“L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio” (Lettera En-
ciclica Laudato Sì, n.86).  
 Un sistema economico capace di rinsaldare il legame degli agricoltori con il territorio e di restituire fiducia al 
consumatore nella ricerca di maggiore tracciabilità e sicurezza degli alimenti e nella domanda di conoscenza del cibo, 
della sua provenienza e delle sue tradizioni, è anche capace di vivere e contemplare la biodiversità come ricchezza 
naturale e genetica su cui investire al fine di garantire forme differenziate di accesso al mercato.   ……………….. 
 L’agricoltura oggi più che mai è percepita come un bene collettivo, un mezzo di coesione sociale, dove l’acco-
glienza, l’ospitalità e la solidarietà sono punti di forza per l’abbattimento delle disuguaglianze di ogni genere. In que-
sto contesto l’offerta multifunzionale dell’impresa agricola assume un ruolo strategico per le molteplici possibilità oc-
cupazionali che offre alle persone. 
Papa Francesco ci invita a valorizzare i preziosi beni della terra: “Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli 
uomini, purtroppo, che hanno innalzato i confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità 
senza alcuna esclusione”. 
 Ecco, allora, l’impegno costante a “programmare un’agricoltura sostenibile e diversificata” (Lettera Enciclica 
Laudato Sì, n. 164) capace di conciliare, nella sua dimensione morale, il pieno rispetto della persona umana con l’at-
tenzione per il mondo naturale, avendo cura «della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un 
sistema ordinato» ma non uniforme, perché l’uniformità rende la natura fragile, rigida, poco adattativa e poco incline 
alla sopravvivenza  (Lettera Enciclica Laudato Sì, n. 5). 
 Ci guidi lo stupore della Scrittura e la benedizione di Dio che vide che quella molteplicità era “cosa buona”, co-
me messaggio che, nel suo amore, c’è posto per tutti e tutto, perché solo l’insieme dell’universo con le sue molteplici rela-
zioni, mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio che cerchiamo di accogliere e da cui siamo rinnovati. 
 

La Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace 



 

Domenica      11 novembre - XXXIIª del T.O.       LITURGIA  della PAROLA                     

 

1 ªLettura: Dal primo libro dei Re 1 Re 17,10-16 
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. 
Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che racco-
glieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’ac-
qua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella an-
dava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche 
un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signo-
re, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di 
farina nella giara e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo 
due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per 
mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: 
«Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima però pre-
para una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne 
preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Si-
gnore, Dio d’Israele: “La farina della giara non si esaurirà 
e l’orcio dell’olio non diminuirà fino al giorno in cui il Si-
gnore manderà la pioggia sulla faccia della terra”». Quel-
la andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, 
lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara 
non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo 
la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di 
Elia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 145:  Loda il Signore, anima mia. 

Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli 
oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i pri-
gionieri. R 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è 
caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i fore-
stieri. R 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei 
malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, 
di generazione in generazione. R 

2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 9,24-28 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uo-
mo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per com-
parire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve 
offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che 
entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in que-
sto caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe 
dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, 
nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il 
peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli 
uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di 
che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una 
sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una 
seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a 
coloro che l’aspettano per la loro salvezza.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli. Alleluia. 
† Vangelo: . Dal vangelo secondo 
Marco Mc 12,38-44 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] dice-
va alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seggi 
nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le 
case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. 
Essi riceveranno una condanna più severa».Seduto di 
fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava mo-
nete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un sol-
do.  Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In 
verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato 
nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato 
parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi 
ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere».    Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

NELLA CASA DEL PADRE: 
 ricordiamo al Signore 

LUIGINA ZORZI, di anni 90, di Camin, vedova Forin Ri-
no. Donna semplice e schiva, ha speso la sua vita dedi-

candosi alla famiglia con 
spirito di sacrificio e  dispo-
nibilità. E’ stata segnata dal 
dolore e dalla sofferenza per 
la perdita prematura del 
figlio Lorenzo e successiva-
mente del marito. E’ stata 
accompagnata dal figlio 
Massimo sino alla fine. Era-
no punto di riferimento reci-
proco. La affidiamo al Signo-
re: in Lui c’è la pienezza di 
vita e di gioia per sempre e 
non mancherà dall’alto di 
accompagnare da lassù 
quanti le sono stati cari. 

ORTENSIA LAZZARINI, ved.va Vittadello Luciano, di 
Camin, di anni 67. 
Ci è stata portata via in breve tempo dal male, lasciando 
un vuoto incolmabile nei suoi 
cari. E’ stata mamma e spo-
sa esemplare per la disponi-
bilità, lo spirito di sacrificio, 
la discrezione. Quasi dimenti-
ca di se stessa ha sempre 
donato tutto: tempo, ener-
gie, voglia di vivere, senza 
lamentarsi mai perché il suo 
cuore era buono. Lo sanno in 
particolare i nipoti Jacopo, 
Giada e Sara  che trovavano 
il lei una nonna speciale. Sia-
mo accanto ai figli Davide, 
Luca e Federica, al fratello 
Luigino e a tutti i familiari. 
Cogliamo l’esempio prezioso 
di vita  che Ortensia ci lascia. 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  18 novembre XXXIIª del T.O. 
Daniele 12,1-3; Salmo 15; Ebrei 10,11-14,18; Marco13,24-32 

Domenica     11 nov. XXXII del tempo ordinario   Giornata Ringraziamento  Benedizione macchine;                                                  
ore 10 incontro genitori dei bambini di 5a elem.;  

                         10.15 incontro 3a elem. Bambini e genitori: tutti in Villa Bellini 

Lunedì       12 nov. ore 21.00 prove coro a Camin  -  

Martedì      13 nov. ore 15-18 Ricamo presso abitazione Suore Francescane                                                                                                                       

Mercoledì   14 nov. ore 6.30 S. Messa presso suore ; ore 21 consiglio pastorale  in Villa Bellini 

Giovedì      15 nov. ore 9.00 ritiro spirituale preti in seminario; ore 21 coordinamento vicariale 

Venerdì      16 nov.  

Sabato       17 nov. 
S. Elisabetta d’Ungheria 

ore 14.45 visita al battistero ragazzi gruppo “fraternità” 
Ore 16.00/18.30 Confessioni in chiesa 

Domenica     18 nov. XXXIII del tempo ordinario  -  ore 10 ACR in salone Melato– Giornata Mondiale dei Poveri 

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  

MERCATINO  VESTIARIO NUOVO e SEMINUOVO 

Sabato 10 nov. ore 17.00/19.00 
Domenica 11 nov.  

ore 8.45/12.30  e 15.00/18.30 

NOZZE DI DIAMANTE. Domenica pros-
sima nella Chiesa di Granze alle ore 10.00 faccia-
mo  festa a  

GINO DE ZUANI e EMMA PAGGIARO  
che ricordano i 60 anni di 
vita insieme. Ci uniamo al 
loro Grazie al Signore, invo-
cando salute e serenità. 

Domenica 18 novembre 2018 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Al termine del Giubileo della Misericordia papa Francesco ha voluto 
offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto 
il mondo le comunità cristiane diventino sempre più segno concreto 
della carità di Cristo per gli ultimi e i bisognosi. Questa giornata, in-
fatti, apporta all’insieme delle varie giornate mondiali un elemento 
squisitamente evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i poveri. 
Essa, pertanto, diventi un richiamo forte alla nostra coscienza cre-
dente affinché siamo sempre più convinti che condividere con i po-
veri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più pro-
fonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attin-
gere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo. Alle porte della 
chiesa (reparto riviste) c’è un piccolo fascicolo che ci aiuta a capire e 
vivere questa  giornata.  

 E’ INIZIATA LA VISITA PASTORALE 
DEL VESCOVO CLAUDIO 

ALLE PARROCCHIE DELLA DIOCESI 
 
Bigolino, San Giovanni 
di Valdobbiadene, San 
Pietro di Barbozza, 
Guia San Giacomo, 
Guia Santo Stefano, 
San Vito di Valdobbia-
dene e Valdobbiadene 
sono le sette comuni-
tà parrocchiali che il 
vescovo di Padova sta 
incontrando in questa 
prima tappa (2-11 

novembre 2018) della sua prima Visita pastorale. 
Una visita che parte dalla “periferia” trevigiana 
della Diocesi di Padova e che nel giro di tre anni 
permetterà a mons. Claudio Cipolla di incontrare 
tutte le comunità del territorio diocesano. 
Una visita all’insegna dell’ordinarietà e del quoti-
diano di ciascuna parrocchia, senza  programma-
zioni eccezionali, ma offrendo al vescovo la possi-
bilità, unica e preziosa, dell’incontro autentico con 
persone, gruppi, realtà ecclesiali, organismi par-
rocchiali, giovani. Non a caso il vescovo Claudio 
ha scelto come “motto” per accompagnare questa 
visita il versetto degli Atti degli aposto-
li: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le 
città nelle quali abbiamo annunciato la parola del 
Signore, per vedere come stanno» (At 15,36). 
 
Lo accompagniamo con la nostra preghiera, 
in attesa di accoglierlo anche nella nostre 
comunità…. 

Dalla serata di mercoledì prossimo 14 
novembre alla S. Messa di sabato 17 c’è 

la 1a EDIZIONE di questa esperienza di fraternità… 

Per tre giorni gli  ISSIMI 2 (2a/3a/4a superiore) con-
viveranno insieme nella nostra Villa Bellini… Tutto questo 
per consolidare il Gruppo, nell’amicizia e nel divertimento. 
Sarà un’ottima occasione per sperimen-
tare la capacità di affiatamento e di aiu-
tarsi anche nello studio!  Saranno ac-
compagnati dagli animatori Claudia, Mat-
teo, Federico e Suor Gloria…. Li ricordia-
mo e auguriamo gioiosa esperienza! 

TEMA E AMBIENTAZIONE 
DELL’ANNO DI ACR 

Il cammino ACR per l’anno associativo 
2018/2019 ci porterà a scoprire cosa ren-
de gustosa e saporita la nostra vita. Ci 

prendo gusto! è lo slogan che accompagnerà attività e incontri dell’anno, 
per capire come, nelle esperienze quotidiane, possiamo davvero prende-
re gusto nelle relazioni, nella fraternità, nell’incontro con Gesù e negli 
impegni di tutti i giorni. Ogni ragazzo sarà così accompagnato a cercare 
gli ingredienti essenziali per andare a preparare la ricetta ideale per la 
propria vita, che possa saziare i bisogni e le necessità che ciascuno av-
verte e che rappresenti un nutrimento sano e gustoso per il proprio cam-
mino. L’ambientazione dell’anno è la CUCINA, luogo che fa parte della 
nostra quotidianità e che rappresenta un crocevia di incontri, momenti di 
fraternità, dialogo, emozioni e collaborazione. La cucina è un ambiente 
che si vive, dove si preparano piatti prelibati e si impara a gustarli nel 
modo corretto e con i giusti tempi, dove si impara a cucinare con ciò che 
si ha e a non sprecare il cibo, dove si conoscono sapori nuovi, si interagi-
sce, ci si svaga e si condividono le proprie esperienze. La cucina, assie-
me al cibo, rappresenta due elementi ormai indispensabili per la nostra 
vita, soggetti a continui cambiamenti e trasformazioni, con cui l’uomo da 
sempre si confronta e si incontra con gli altri. E’ davanti ad un buon piat-
to che nascono amicizie, si consolidano rapporti, talvolta capita anche di 
litigare o di festeggiare, ed è per questo che l’ACR quest’anno si serve di 
questo luogo per aiutare i ragazzi a capire i cibi di cui hanno bisogno 
nella loro vita, quelli di cui possono fare a meno e quanto invece posso-
no condividere radunati attorno allo stesso tavolo come figli di un unico 
Padre. La cucina è luogo di vita autentica, cucina-
re diventa il compito di chi ri-genera ogni giorno 
alla vita, non tanto perché sostiene il fisico con i 
nutrimenti (che permettono di sopravvivere), 
quanto più perché prosegue l’atto di amore che 
ha dato inizio all’esistenza e che chiede di essere 
rinnovato, moltiplicando le tavole imbandite, per-
ché ogni vita sia essenza di gioia piena.  


