
CALENDARIO LITURGICO   
8 - 16 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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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, Antonio e Placida 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti fam. Scandilori Ermelindo; d.tiFam. Boscaro Lorenzo 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ - FESTA dell’Azione Cattolica 
S. Messa    ore  18.30 - (prefestiva)  d.ta Pizzoccaro Pierina; d.ti Rampazzo Margherita e Tonello Iole      
                                               d.ti Lazzarini Ortensia e Vittadello Luciano                         

Domenica              9 dic.  
2ª  di Avvento 

 

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

S. Messa   ore 11.30 -  per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - def. Pagnin Gerania e Alfredo; def. Emilio e Maria; def. Lazzaro Giuliana e                                

Bottaro Antonio e Galiazzo Giovanna 

Lunedì                  10 dic. S. Messa   ore 18.30 - d.to Destro Umberto (6°ann.); d.ti Marco, Vittoria, Giuseppina, Fortunato, Danilo 
                                   Eugenio, Edoardo, Duilio, Sandro, Nello, Nereo, Armando, Antonio, Gabriele, Sergio. 

Martedì                 11 dic. S. Messa   ore 18.30 -  def. Bergamasco Luca 

Mercoledì             12 dic. 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 18.30 - def. Baliello Antonio, Silvio, fam. Zuin 

Giovedì                 13 dic. S. Messa   ore 18.30 -  def. Masiero Odilla (ann.); def. Pittarello Carmelo; def. Turetta Giuseppe e famiglia; 
d.ti Gamba Giorgio e Pasquato Rina. 

Venerdì                14 dic. ore 17.30. Adorazione   S. Messa   ore 18.30 -   def. Bertato Orlando; def. Gabriella e Antonio;  d.ti Pagnin Stella  
(ann.) e Bozzolan Secondo                                                                         

Sabato                   15 dic. S. Messa    ore  18.30 –d.ti Pagnin  Galliano e Rina; d.ti fam Pegoraro Mosè; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.ti fam. Mella; 
d.to Zampieri Giuliano; d.to Pagnin Marcello; d.ti Fanton Olindo e Sorgato Maria; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e famigliari; d.ti 
Bortoletto Giuseppe e Silvana; d.ti Cameran Mario, Olinda e Agnese; d.ta Pagnin Fiorenza 

Domenica              16 dic. 
3ª  di Avvento 

 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
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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Venerdì                7 dic. S. Messa   ore  18.00  -  per la COMUNITA’ 

Sabato                  8 dic. S. Messa   ore  10.00   - def.ti Rizzo Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino, Lino ; def.to Bortolami Luigi 
S. Messa   ore  18.00  -  messa prefestiva per la COMUNITA’ 

Domenica             9 dic.   
2ª di Avvento                                                       

S. Messa   ore  10.00  -  d.ti De Gasperi, Luigi, Giuseppe, Roberto, Maria e Stefano    
                                         def. Maniero Attilio, Cinzia e Nardo Lina                                               

Giovedì                  13 dic.                                    ore 17.00. Adorazione  -  S. Messa    ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                   15 dic. S. Messa   ore  18.00 -  def. Schiavon Fidelma e familiari 

Domenica              16 dic.   S. Messa   ore  10.00  - def. Masiero Narciso e Anna 

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 ottago-
nale con una preghiera ogni giorno prima dei pasti…. 

Alle porte della Chiesa possiamo trovare i sussidi per l’Avven-
to: “ Dall’alba al tramonto“   e “Avvento e Natale” appro-

fittiamone per una riflessione e una preghiera quotidiane!                           
Anche per i piccoli e i ragazzi, c’è un piccolo sussidio: 

“Seguire la stella” 

AUGURI E FELICITAZIONI: Sabato 8 dic. alle 11.30 a Camin 
affidiamo al Signore i piccoli TOGNON ESTER e EMA-
NUELE di Matteo e di Elisa Squizzato e PETTENUZZO 
FILIPPO di Mattia e Erica Squizzato. Ancora “Tanti Auguri”! 

UN RICORDO PER  
SILVIA BEGO e ENRICO GIURIZZATO che sabato 15 
dicembre a Camin uniscono le loro vite per sempre. Il Si-
gnore li accompagni ogni giorno con la sua benedizione e 
compia i desideri del loro cuore. 

Un germoglio fiorirà ... 

GLI AUGURI NATALIZI 
Ci verranno fatti dai piccoli  

sabato 15 dic. ore 16.00 presso chiesa di Camin 

dalla Scuola Infanzia “Madonna Incoronata” di Camin 
********************************************************* 

Sabato  22 dic. ore 9.30 presso chiesa 
di Granze dalla Scuola dell’Infanzia  

“Sacro Cuore” di Granze 

Siamo soliti ornare e abbellire le nostre 
case in occasione del natale. Viene di 
proposito l’occasione di acquistare qual-
cosa intonato al natale che ci aiuti a fare 
festa … e così anche aiutare chi ha me-
no di noi. Il Mercatino sarà di fianco alla 
chiesa, … sabato 8, domenica 9,   
e domenica 16 dicembre  in occa-
sione delle Sante Messe... 

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
 

9.12.2018                           nº 50 GRANZE 
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   Domenica  2ª                            di Avvento 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 

Donna Immacolata, Madre Maria. 
Il Figlio Tuo, Dio, il Santissimo, ti ha reso santa da sempre. Ti ha 
redenta da sempre. 
Prima che qualsiasi ombra di peccato potesse oscurare il cielo del 
tuo cuore. 
Sei tersa come l'aria cristallina di una primavera senza tempo. 
Hai lo sguardo di Dio. Hai i tratti che vediamo nel Tuo Figlio, Dio. 
Non possiamo cercare in te altra somiglianza se non nella Bellezza 
che appartiene a Dio e che il volto del tuo Figlio riflette con incan-
tevole somiglianza. 
E il Tuo Figlio a chi altri somiglia se non a Te, sua Madre tenerissi-
ma e santissima? 
Nella tua inenarrabile limpidezza, non hai paura di attraversare la 
nostra carne, come accade ad ogni madre. 
Non temi la gravidanza divina, le sue forme e la sua tenerezza. 
Non nascondi il tuo seno gonfio di latte per nutrire il Tuo Figlio. 
I tuoi baci, le tue carezze, i tuoi abbracci appartengono alla tua 
maternità e al Tuo Figlio bambino, ragazzo, adolescente, giovane. 
Sono gesti delle mani, delle labbra, ma sono profumi del cuore. 
Ami con amore umano, soffri con dolore umano, partecipi ai nostri 
drammi con intensità umana. 
Nulla in te è incompiuto. Ogni respiro del corpo e dell'anima, re-
spirano di Dio, della sua freschezza, del suo unguento divino. 
Nella tua accecante trasparenza sei macchiata di lacrime: le tue e 
le nostre lacrime, quelle di tuo figlio e quelle di ogni madre che 
sempre le racchiude tutte; sei macchiata di sangue: quello che ha 
irrorato il tuo corpo in piedi sotto la croce; sei macchiata di un-
guento amaro e dolce, quello che spalma le nostre membra se 
peccano o se amano. 
Sei la Madre, Immacolata e donata. Amabile come chi sa amare 
con l'amore di Dio, come chi ha amato il Figlio di Dio. 
Sei cielo e terra, stelle e polvere, vittoria e sconfitta. Ci racchiudi 
tutti, ci interpreti tutti. 

Senza macchia: 
solo luce, 

splendore, giovinezza 

9 dicembre: 

2a domenica di AVVENTO 
Dal vangelo secondo Luca Lc 3,1-6 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola 
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, 
nel deserto. Egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati, com’è scritto 
nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore…. 

     Lavori in corso 
Entrare nella storia altra significa, anzitutto, aprirsi 
allo stupore di Dio, attenderlo ed accoglierlo per ciò 
che egli è, non per ciò che vorremmo che fosse. 
L'avvento non aggiunge degli impegni alla nostra 
scarsa fede e alla nostra poca disponibilità alla pre-
ghiera, ma un tempo in cui ci è chiesto di accorger-
ci, di preparare la strada, di spalancare il cuore. 
Citando Isaia, Giovanni è molto preciso sulle cose 
da fare: raddrizzare i sentieri, riempire i burroni, 
spianare le montagne. 
Raddrizzare i sentieri, cioè avere un pensiero sem-
plice, lineare, senza troppi giri di testa. La fede è 
esperienza personale che nasce nella fiducia, che 
diventa abbandono. La fede va interrogata, nutrita, 
è intellegibile, ragionevole. Ma ad un certo punto 
diventa salto, ragionevole salto tra le braccia di 
questo Dio. Abbiamo bisogno di pensieri veri nella 
nostra vita, di pensieri positivi e buoni per poter 
accogliere la luce. 
Riempire i burroni delle nostre fragilità. Tutti noi 
portiamo nel cuore dei crateri più o meno grandi, 
più o meno insidiosi, delle fatiche più o meno supe-
rate. Ebbene: occorre stare attenti a non lasciarci 
travolgere dalle nostre fragilità o, peggio, masche-
rarle. Ognuno di noi porta delle tenebre nel cuore: 
l'importante è che non ci parlino, l'importante è non 
dar loro retta. 
Spianare le montagne. In un mondo basato sull'im-
magine conta più l'apparenza della sostanza. Bene 
il fitness, ottimo il body-building per stare in forma. 
È bene curare il proprio modo di vestire. Ma occorre 
aprire qualche palestra di spirit-building, qualche 
estetista del cuore e dell'anima!  

 



 

LITURGIA  della PAROLA   -  Immacolata e  Domenica       8/9 dicembre  2018        2ª di Avvento               

 

8 dicembre: IMMACOLATA 
† Dal vangelo secondo Luca  1,26-38 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turba-
ta e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissi-
mo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà 
su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepi-
to anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua pa-
rola». E l’angelo si allontanò da lei.  Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 

9 dicembre: 2a DOMENICA di AVVENTO 
1ª Lettura: Dal libro del profeta Baruc Bar 5,1-9 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, ri-
vèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sem-
pre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo 
il diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splen-
dore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per 
sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusa-
lemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi 
figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola 
del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te 
a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo 
come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare 
ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellan-
do il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 
Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israe-
le per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia 
alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che 

vengono da lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo125: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sogna-
re. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di 
gioia. R  Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi 
cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo 
pieni di gioia. R Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i tor-
renti del Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. R 
Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da getta-
re, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. R 
2ªLettura:  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési-
Fil 1,4-6.8-11 Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo 
faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vange-
lo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il 
quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compi-
mento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone 
del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo 
Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in 
conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distingue-
re ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno 
di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per 
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio! Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 3,1-6 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della 
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traco-
nìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zac-
carìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei pec-
cati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbas-
sato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spiana-
te. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 16 dicembre  3ª di Avvento 
Sofonia3,14-17;Salmo Isaia12,2-6; Filippesi4,4-7; Luca 23,10-18 

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 

Lunedì      10 dic. ore 21.00 prove coro a Camin    

Martedì     11 dic. ore 18.00 recita dei vespri e comunione in chiesa a Granze 

Mercoledì   12  dic. ore 6.30 S. Messa  presso abitazione suore; veglia giovani in chiesa  degli Eremitani 
                       ore 21.00 in Canonica incontro Consiglio per la gestione economica. 

Giovedì      13  dic. ore 17 adorazione a Granze, messa ore 18.00; ore 21.00 centro di ascolto in Villa Bellini  

Venerdì      14  dic. ore 17.30 adorazione a Camin, messa ore 18.30; 

Sabato       15  dic. ore 15.00 catechismo 5a elem. Villa Bellini; ore 16 in chiesa a Camin recita scuola materna M. Incoronata 

Domenica     16 dic. 3ª domenica di Avvento  - ore 10.00 catechesi 2°/3° gruppo , incontro genitori bambini 3a 
elem. In Villa Bellini; ore 16 in chiesa a Camin  1a celebrazione penitenziale per 4° gruppo 

I GIORNI  dell’ASCOLTO: 
per Giovani e adulti  

a Camin e Granze 
    

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

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 aiute-

ranno a riflettere  i sacerdoti o le  suore 

Chiesa aperta: Gesù  ci aspetta! 

al giovedì e al venerdì  
A Granze: giovedì 13 ore 17 Adorazione  segue ore 18.00 s. messa; 

A Camin: : venerdì 14 alle ore 17.30 Adorazione  ore 18.30 S. Messa     
                giovedì 20 ore 21.00 celebrazione penitenziale  
  con adorazione e possibilità  di  confessioni 
            

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 .   

GIORNO GRUPPO VIE 

lunedì 10 dicembre 2018 

Giovani Asturie, Borgogna, Gironda 

Donne Vigonovese dal semaforo a rotonda 
via Levorin, e da rotonda fino a capi-
tello Valli solo lato destro 

martedì 11 dicembre 2018 

Issimi 1 (1^ sup.) Pendini, Mandelli, Zancanaro 

Donne Levorin (da distributore) fino a 
via Sardegna compresa 

mercoledì 12 dicembre 2018 1^,2^,3^ media Andalusia, Fiandre 

venerdì 14 dicembre 2018 

Donne Corsica, via e vicolo Alsazia 

ACR elem. San Salvatore (dalla Chiesa fino 
alla ferrovia), Liguria 

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  
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 chia-
mata alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’ associa-
zione quale piena esperienza di Chiesa.  

** Per i nuclei familiari oltre i 4 componenti: la tariffa famiglia si 
applica ai primi quattro componenti più grandi di età; i restanti più 
giovani 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 recupero nei giorni 
indicati).  Vi verrà donato un augurio, 
il calendario 2018,  un piccolo 
lumino da accendere sul davan-
zale di casa la notte tra il 24 e il 25 
dicembre in segno di attesa/speranza/
vigilanza/pace e un piccolo magnete 
natalizio che invita 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  so-
lennità del Natale e dell’Epifania), saremo invitati ad accogliere Ge-
sù 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 sim-
boli (corona, campo, seme….)  ci aiuteranno in chiesa e nelle fami-
glie. Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, il cammino si concluderà in 
chiesa con l’incontro con  Gesù e tanti nostri fratelli vicini e lontani…  

OFFRIAMO un segno:  per accogliere Gesù nel cuo-
re 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 

CONCERTI di NATALE 
presso Chiesa di Camin  

domenica 22 dicembre  -  ore 16.00 

con la  CORALE  SANTA CECILIA 
sabato 29 dicembre  -  ore 20.45 

con la  CORALE  PALESTRINA 


