
CALENDARIO LITURGICO   

1 - 9 dicembre  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                 1 dic. 
 

S. Messa    ore  18.30 - d.ti Busana Lucia e Zeno; d.ti Nardo Gino e Giovanna; d.ti fam. Girotto 

                     d.ti  Barzon Cesira, Menegazzo Vittorio e Maria, Colcone Rino; d.ti Daniele Enzo e Allibardi Livia 

Domenica              2 dic.  
1ª  di Avvento 

 

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.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria  
                                            d.ti Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Giuseppe e Marisa; d.ti Baracco Guido e fam. 
S. Messa   ore 11.30 - d.to Baliello Carlo 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 

            d.ti Pizzoccaro Guerrino e Giovanna; d.ti Daniele Tullio e Elena; d.ti Santomsaso Tommaso e Camminante Nazarena 

Lunedì                   3 dic. 
S. Francesco Saverio 

S. Messa   ore 18.30 - d.ta Marta; d.to De Lazzari Giovanni; d.ti Fam Favaro e Menon 

                                    d.ti Fam Schiavon Rino, Zanon Severino e Fernanda 

Martedì                  4 dic. S. Messa   ore 18.30 - d.ta Dal Prà Edda 

Mercoledì              5 dic. 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 

S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                  6 dic. S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Venerdì                 7 dic. ore 17.30. Adorazione   S. Messa   ore 18.30 - S. Ambrogio   (prefestiva) d.te Elda e Palmira; d.ti fam Destro;                                                                           
d.ti Lazzaro Anna,   Pasquato Norma, Pagnin Carlo e Franco; d,ta Fantin Luciana; d.to Barison Adriano 

Sabato                    8 dic. 
Immacolata Concezione 

di Maria 

S. Messa   ore   8.00 - d.to Bettella Bruno; d.ti Graziella, Giuseppina, Adolfo e Placida 

S. Messa   ore 10.00 - def. Fam. Scandilori Ermelindo . Def. Fam. Boscaro Lorenzo 

S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ - FESTA dell’Azione Cattolica 

S. Messa    ore  18.30 - d.ta Pizzoccaro Pierina; d.ti Rampazzo Margherita e Tonello Iole      
                                               d.ti Lazzarini Ortensia e Vittadello Luciano                        (prefestiva) 

Domenica               9 dic. 
2ª  di Avvento 

 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.Pasquato don Ottorino e Celestino; d. Fadò Renzo e Fabio; d. Garoli Pietro; d. fam. Cespa 

S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.ti Lazzaro Giuliana e Bottaro Antonio; d.te Emilio e Maria 
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Sabato                  1 dic. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 
Domenica             2 dic.   

1ª di Avvento                                                       
S. Messa   ore  10.00 -  d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 

Giovedì                  6 dic.                                    ore 17.00. Adorazione  -  S. Messa    ore 18.00 - per la COMUNITA’ 
Venerdì                 7 dic.            S. Messa    ore 18.00 - prefestiva 

Sabato                    8 dic. S. Messa   ore  18.00  -  Immacolata Concezione      d.ti Rizzo Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino e Lino 

Domenica              9 dic.   S. Messa   ore  10.00  -  d.ti De Gasperi, Luigi, Giuseppe, Roberto, Maria e Stefano  -  2ª di Avvento                                                      

AFFIDIAMO AL SIGNORE  il  caro 
nostro fratello VITTORIO RIZZI,  
vedovo di Gianfranca Bacchin, 
delle Valli , di anni 79. Uomo 
schivo, dal cuore buono, ha 

vissuto i suoi giorni con sem-
plicità, affrontando i sacrifici 

della vita, non sempre ripagato 
da questa. Il Signore lo accol-
ga nel paradiso per una vita di 
serenità e di  pace per sempre. 
Ai familiari va il nostro ricordo.   

SVEGLIAMOCI! 
  

 
 

Domenica 2 dic 

   PREPARIAMOCI  

 
Domenica 9 dic. 

   CONVERTIAMOCI 
                        domenica 

                  16 dic. 

 

 

   APRIAMOCI 

 

Domenica  23 dic. 

Quattro tappe per le 4 domeniche di preparazione con 
impegni e preghiere per 
tutta la settimana.  
Troverai ogni domenica  l 
‘impegno… del “seminatore” 
sullo speciale  “cartoncino 

fisarmonica”. C’è una figurina/impegno  adesiva 
da attaccare ogni domenica sino all’Epifania. 
Puoi anche prenderti uno speciale SCRIGNO: è 
una specie di portapane ottagonale con una pre-
ghiera ogni giorno prima dei pasti…. 

Il tempo di Avvento è tempo di speranza e di letizia …. I sussidi propo-
sti, con  letture e preghiere ci offrono l’occasione  per  accogliere e me-
ditare la Parola che ci nutre e sostiene.  Per questo Alle porte della 
Chiesa possiamo trovare i sussidi : “ Dall’alba al tramonto“   
e “Avvento e Natale” approfittiamone 

per una riflessione e una preghiera quoti-
diane!                            

Anche per i piccoli e i ragazzi, c’è un 
piccolo sussidio: “Seguire la stella” 

LA GIOIA DEL BATTESIMO. Affidiamo al Signore i pic-
coli TOGNON ESTER e EMANUELE di Matteo 
e di Elisa Squizzato. Il Signore li riempie sabato 8 dicem-
bre, alla messa delle ore 11.30 a Camin , del 
suo Spirito e di tutti i suoi doni. Mentre siamo 
riconoscenti per il dono della vita, facciamo le 
nostre congratulazioni e i nostri auguri ai pic-
coli e ai fortunati genitori. “Nelle nostre mani 
è affidato un disegno unico e originale:  la 
vita! Con il Battesimo Gesù assicura la sua 
presenza  per realizzarlo in pienezza!”   

Un germoglio fiorirà ... 

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
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   Domenica  1ª                            di Avvento 

IL SEMINATORE 

USCI’  
A SEMINARE 

 

BUON INIZIO di aVVENTO A TUTTI 
Con le messe prefestive di sabato  1 dicembre (ore 18.00 a Granze e ore 18.30 a Camin) e le messe festive di do-
menica 2 dic. (8/10/11.30/18.30 a Camin. 10.00 a Granze)  “torna” l’inizio del nuovo anno della chiesa, l’anno liturgi-
co con il suo ciclo che si ripete ogni anno seguendo il giro della terra attorno al sole che dura appunto circa 365 giorni all’anno nel 
cosiddetto ciclo solare. Un ciclo che sembra si ripeta, ma che in realtà è sempre un tempo nuovo, un dono ed una possibilità in 
più.  Anche quest’anno vogliamo vivere intensamente questo inizio: ad ogni Eucaristia di sabato 1  e di domenica 2 dic. del 
nuovo anno della nostra Chiesa, affideremo l’augurio più bello e la preghiera più intensa per la serenità e la pace 
di tutti nel  nome del Signore che viene. Partecipiamo tutti ….siano presenti in modo particolare i membri del Consiglio 
Pastorale i diversi gruppi operanti in parrocchia, genitori e ragazzi della iniziazione Cristiana…. …. 

La "Corona di Avvento" ha 
una funzione specifica-
mente religiosa. Ogni par-
rocchia ne ha una e la 
dispone in genere sotto 
l'altare. La corona è com-
posta da quattro candele 
che vengono accese man 
mano in ogni domenica 
d'avvento segnando il 
tempo, le quattro settima-
ne, che separano dal Na-
tale e della nascita di Ge-
sù Bambino. Costruiamola 
in famiglia! 

Il Signore è vicino: vitale e 
nuovo come la primavera 
L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei 
giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle 
cadranno dal cielo... Eppure non è questa l'ultima verità 
delle parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che 
muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce, un 
germoglio che spunta, foglioline di fico che annunciano 
l'estate.  
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a 
grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza 
sogni: una disgrazia, una delusione, la morte di una per-
sona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario riparti-
re, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre 
l'inverno, all'estate che inizia con il quasi niente, una 
gemma su un ramo, guardare «alla speranza che viene a 
noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da 
festa» (P. Ricoeur). 
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è 
semplice: non avere paura, non fare paura, liberare dalla 
paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della sto-
ria: Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la pri-
mavera del cosmo. 
Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è 

vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, del fico, del 
germoglio, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde 
della creazione coincidono. Così un albero e le sue gem-
me diventano personaggi di una rivelazione. «Ogni esse-
re vivente, ogni cosa, perfino il granello di polvere è un 
messaggio di Dio» (Laudato si'). 
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa 
tenero, l'intenerirsi del ramo lo puoi percepire toccando; 
l'ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i suoi 
piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: 
vai vicino, tocca con mano. I sensi sono il nostro radar 
per addentrarci nella sapienza del mondo. Toccate. Guar-
date. Anzi: contemplate. E spuntano le foglie: piccole 
gemme che l'albero spinge fuori, che erompono al sole e 
all'aria, come un minimo parto, da dentro a fuori. Voi 
capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano 
la primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi 
giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli 
è vicino, alle porte. Da una gemma di fico imparate il 
futuro del mondo: «che non compiuto così com'è, ma è 
qualcosa che deve svilupparsi ancora oltre, e che deve 
essere inteso più in profondità. Il mondo è una realtà 
germinante» (R. Guardini), incamminata verso una pie-
nezza profumata di frutti. 
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla por-
ta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come 
un abbraccio; non portando un'accusa ma un germoglia-
re di vita.   (Ermes Ronchi) 



 

LITURGIA  della PAROLA   -   Domenica      2 dicembre  2018        1ª di Avvento               

 

1ªLettura: Dal libro del profeta Geremia Ger 33,14-16 

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io 
realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa d’I-
sraele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo 
farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che 
eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei gior-
ni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e 
sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 24  : A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te 

confido. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché 
sei tu il Dio della mia salvezza. R/. 
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giu-
sta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la 
sua via. R/. 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi 
custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si 
confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua alleanza.  
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicési         3,12.13-4,2 

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare 
nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il no-
stro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibi-
li nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta 

del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Si-
gnore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo 
di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi compor-
tate –, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete 
quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore 

Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci 
la tua salvezza. R. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Luca  21,25-28.34-36 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 

per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini mo-
riranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà acca-
dere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno scon-
volte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appe-
santiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita 
e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; 
come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro 
che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al 
Figlio dell’uomo». Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  9 dicembre  2ª di Avvento 
Baruc 5,1-9; Salmo 125; Filippesi 1,4-6.8-11; Luca 3,1-6 

Domenica    2 dic.  1ª domenica di Avvento  -  ore 10.00 in Salone Melato Ritiro di Avvento Gruppi dalla 2a alla 
5a elementare.  -  ore 10.00 in Villa Bellini incontro genitori 2a elementare  
Alla messa delle 11.30: Rito di accoglienza 2° gruppo elementari 

Lunedì       3 dic. ore 21.00 prove coro a Camin  -  

Martedì      4. dic. ore 18.00 recita dei vespri e comunione in chiesa a Granze 

Mercoledì    5 dic. ore 6.30 abitazione presso abitazione suore 

Giovedì       6 dic. ore 17 adorazione a Granze, messa ore 18.00; ore 21.00 centro di ascolto in chiesa a Granze 

Venerdì       7 dic. ore 17.30 adorazione a Camin, messa ore 18.30; 

Sabato        8 dic. Festa del Tesseramento Azione Cattolica 

Domenica     9 dic. 2ª domenica di Avvento  - ore 10 a Camin animazione Messa Gruppo Fraternità; ore 10.30  incontro 
genitori e piccoli  di 1a  Elementare in Villa Bellini; pranzo Gruppo Fraternità in Salone Melato 

I GIORNI  dell’ASCOLTO: 
per Giovani e adulti  

 a Camin e Granze 
   giovedì 6 ore 21.00 in Chiesa a 

Granze 

giovedì 13 in Villa Bellini a Camin  
 Ci soffermeremo sulla liturgia della domeni-

ca successiva… Se qualche animatore, catechista, mem-
bro del Consiglio Pastorale vuole e decide può invitare nella 
sua casa amici e conoscenti per un momento di riflessione.  

Ci aiuteranno a riflettere  i sacerdoti o le  suore 

Chiesa aperta: Gesù  ci aspetta! 

al giovedì e al venerdì  
A Granze: giovedì 6 ore 17.00 Adorazione  segue ore 18.00 s. messa; 

A Camin: : venerdì 7 alle ore 17.30 Adorazione  ore 18.30 S. Messa     
                giovedì 20 ore 21.00 celebrazione penitenziale  
  con adorazione e possibilità  di  confessioni 

Domenica  2 dic:   SVEGLIAMOCI 
Sabato 8 dic.      Immacolata Concezione 
Domenica 9 dic.      PREPARIAMOCI 
Domenica 16 dic:    CONVERTIAMOCI 
Domenica 23 dic:    APRIAMOCI 
MARTEDI’  25 dic:  E’NATO  
Mercoledì  26 dic:   Santo Stefano 
Domenica   30 dic: Santa Famiglia di Gesù 
Lunedì    31 dic. Ultimo dell’anno 
Martedì   1 genn:  Capodanno - Maria Madre di Dio 
Domenica  6 genn. ANDIAMO: Epifania con i Magi 
Domenica  13 genn. Battesimo di Gesù 

LA MESSA DOMENICALE 

I MARTEDI’ DI AVVENTO A GRANZE 
alle ore 18.00: recita dei Vespri e comunione .   

PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA IMMACOLATA  -  sabato 8 dic. 
In onore di Maria e per preparare il nostro cuore, nella prossima 
settimana alle Sante messe faremo preghiera particolari a Maria. 

GIORNO GRUPPO VIE 

lunedì 3 dicembre 2018 Donne Romagna, Ca Manzoni, Lombardia 

martedì 4 dicembre 2018 Donne Valli (tutta), Emilia 

mercoledì 5 dicembre 2018 1^,2^,3^ media Umbria, Piemonte 

giovedì 6 dicembre 2018 

Issimi 2 (2^,3^ sup.) Pilo, Mario Pagano, Levorin  
(fino incrocio via Asturie) 

venerdì 7 dicembre 2018 

Donne Germania, Gramogne, Enel,  
Lussemburgo, Andorra 

AVVENTO e INIZIAZIONE CRISTIANA  

GRUPPI E FAMIGLIE: 
Per i genitori, e per tutti i gruppi di bambini e di ragazzi  
vengono proposti momenti di incontro e preghiera, e di 

gesti di carità e solidarietà …..Sono esperienze belle e im-
portanti nel cammino di fede e nella iniziazione cristiana.   

Ecco il calendario:. 

Sabato 
1 dic.   incontro genitori e bambini di 4a elementare in 

Salone Melato  
Domenica 

2 dic.  Incontro per   genitori  di 2a elementare 
ore 10.00 in Villa Bellini 

  ore 10.00 in Salone Melato INCONTRO/
RITIRO di AVVENTO per 2a/3a/4a/5a ele-
mentare 

 Ore 11.30 S. Messa con Rito Accoglienza 
per 2° Gruppo elementari 

Sabato  
8 dic.  S. Messa ore 11.30 per ragazzi ACR, giovani, 

adulti di Azione Cattolica con rinnovo adesione 

Domenica 
9 dic.  ore 10 a Camin animazione Messa Gruppo Fratern. 

 ore 1030  incontro genitori e piccoli  di 1a  Elementare 
 PRANZO Gruppo Fraternità in Salone Melato 

Mart. 12 dic.  Veglia Gruppo Giovani 
Sabato 
15 dic. 

 

 Recita scuola materna a Camin, ore 16 

 Incontro ragazzi 5a elem. ore 15.00 in 
Villa Bellini 

Domenica 
16 dic.  ore 10.00 Catechesi Gruppo 2a elem. in Villa 

 ore 10 incontro genitori e bambini di 3a ele-
mentare in Villa Bellini  

 Prima celebrazione penitenziale 4° grup-
po. a Camin ore 16.00 

 ore 15.00 Gruppo Fraternità “La scuola della Carità” 
presso Chiesa di san Francesco a Padova  

Sabato  
22 dic.  Ore 9.30 Recita di Natale Scuola materna 

Granze 

 ore 15.30 festa di Natale ACR  in salone Melato 

Domenica 
23 dic. 

alle messe del mattino faranno accoglienza i 
ragazzi del gr. “fraternità” 

Per  questo Avvento/Natale come Caritas 
parrocchiale in unione alla Caritas diocesa-
na di Padova ci impegniamo: 
1) “Aiutiamo non a parole ma 
con i fatti”  

Ci sono varie necessità che ci interpellano  . 
Per quanto possibile siamo chiamati  di dare 
una mano.  In una cassettina  al centro della 
Chiesa possiamo mettere le nostre offerte in 

denaro. 
2) raccolta generi alimentari:                                 

Qualsiasi prodotto è buono…. privilegia-
re scatolame, olio, riso, detersivi…!   

 Troveremo in chiesa il cesto per i viveri. 
domenica 16 dic.  

GIORNATA della CARITA’  
Sarà giornata di sensibilizzazione e di rac-
colta viveri e offerte. Anche i ragazzi sono 
invitati a sostenere questi progetti …. 

AGGIUNGI  

UN POSTO A TAVOLA ! . 
per Natale invita una persona sola alla tua 
mensa… Se non riesci a trovarla... invitala 
idealmente e offri il corrispondente in dena-
ro… Metti  la tua offerta in chiesa nell’ appo-
sito contenitore.  

È tempo di adesione per l’Azione Cattolica! 
Aderire all’AC significa scegliere di vivere da laici la propria chiamata 
alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’ associazione qua-
le piena esperienza di Chiesa.  

** Per i nuclei familiari oltre i 4 componenti: la tariffa famiglia si ap-
plica ai primi quattro componenti più grandi di età; i restanti più gio-
vani non pagano la quota di iscrizione relativa 

 QUOTE A PERSONA Ordinario Famiglia** 

Piccolissimi 5 € 5 € 

ACR 13 € 10 € 

Giovanissimo 16 € 10 € 

Giovane 20 € 15 € 

Adulto 28 € 21 € 

In famiglia   costruiamo  il PRESEPIO:  
si può partecipare anche al “Concorso presepi”. Dai il tuo 

nome in parrocchia. Una speciale commissione passerà do-
po Natale. La premiazione sarà il giorno 

dell’Epifania. Quest’anno il tema è quello 
della “SEMINA”  …. Gesù è il seme che 
germoglia in questa terra,… è anche il 

seminatore che semina….. 

I ragazzi inizieranno alle ore 19.00 
sino alle 21.00, i giovani e gli issimi 
alle ore  19.30/20.00 alle ore 
21.30/22.00;  i grandi alle ore 20.00, 
sino alle 22.00 circa.  Di fianco trovate  
i giorni e le famiglie  interessate (in 
caso di pioggia o altre cause  con re-
cupero nei giorni indicati).  Vi verrà 
donato un augurio, il calendario 
2018,  un piccolo lumino da ac-
cendere sul davanzale di casa la not-
te tra il 24 e il 25 dicembre in segno di 
attesa/speranza/vigilanza/pace e un 
piccolo magnete natalizio che invi-
ta alla Carità,  da tenere in casa… 

Nel calendario c’è un conto corrente: 
chi vuole faccia una offerta al Cotto-
lengo! 

In cammino verso l’APPUNTAMENTO 

“GESU’ GERMOGLIO…  NOI TERRENO BUONO”: 
 Nel cammino di Avvento (4 domeniche e 4 settimane  e nelle  
solennità del Natale e dell’Epifania), saremo invitati ad accogliere Gesù 
che viene nel nostro campo (cuore, vita, comunità, famiglia…). Sarà 

“seme di vita” che riempirà il nostro cuore, le nostre famiglie, le nostre 
comunità … per essere anche noi “seme” e seminatori di gioia, pace … 
per gli altri e per il mondo e… per GESU’. Questi simboli (corona, cam-

po, seme….)  ci aiuteranno in chiesa e nelle famiglie …. 
Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, il cammino si concluderà in chie-

sa con l’incontro con  Gesù e tanti nostri fratelli vicini e lontani…  
OFFRIAMO un segno:  per accogliere Gesù nel 

cuore è importante cogliere in questo tempo l’importanza 
dell’offrirci. In chiesa nelle celebrazioni liturgiche daremo spazio 
al momento dell’offertorio (pane, vino, altri segni…) , all’offerta 

della pace (momento della pace, stretta di mano all’inizio o 
terminata la Messa…) 

Un piccolo 
segnalibro ci 
accompa-
gnerà nel 
cammino di 
caità 


