
CALENDARIO LITURGICO   
15 - 23 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                 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 e Nardo Paolo;  
                              def. Pagnin Remo, Mario, Rino, Noemi 

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; def. Bazzolo Francesco 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Lunedì                  17 dic. S. Messa   ore 18.30 - d.to Nicoletto Decimo 

Martedì                 18 dic. S. Messa   ore 18.30 -  def.ti De Zuanne Tullio ed Elena 

Mercoledì             19 dic. 
 

S. Messa   ore   6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa   ore 18.30 - perla COMUNITA’ 

Giovedì                 20 dic. S. Messa   ore 18.30 -  def. Rinaldo Marco 

Venerdì                21 dic. ore 17.30. Adorazione   S. Messa   ore 18.30 -   def. Baliello Anselma e Tullio; def. Jolanda Bettio; def. Panizzo-
lo Alessandro, Pagnin Angela e Panizzolo Aida e Antonio 

Sabato                   22 dic. S. Messa    ore  18.30  – d.ti , Dalla Libera Oreste, Bortolotto Maria, Vettorato Aurelio;  
                                          def. Eusebio e Romilda; def. Magro Clelia 

Domenica              23 dic. 
3ª  di Avvento 

 

S. Messa   ore   8.00 - def. Pasquato Erminio e def. Suor Gianna Lucia De Stefani 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Adele, Giuseppe e Luisa 
S. Messa   ore 11.30 - def. Bettin Tosca e def. fam Scagnellato;                                                                                                  

def. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo 
S. Messa   ore 18.30 - def. De Toni Claudio 
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Sabato                 15 dic. S. Messa   ore  18.00  -  def. Schiavon Fidelma e familiari; def. Bozzato Bruno, Antonietta e Maicol 

Domenica            16 dic.   
2ª di Avvento                                                       

S. Messa   ore  10.00  -  def. Masiero Narciso e Anna 

Giovedì                  20 dic.                                    ore 17.00. Adorazione  -  S. Messa    ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                   22 dic. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica              23 dic. 
                3a di Avvento   

S. Messa   ore  10.00  - def. Franco Antonio, Adele, Erminia, Daniele, don Odair 
                                      def. Gusella Emma, Egidio, Vallì, Mauro, Bruno e Gaetano 
                                       def. fam. Cavazzin Giuseppe, Luca, Cristiana e  Zelinda 

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 por-
tapane ottagonale con una preghiera ogni 

ISCRIZIONI NOI 
 in questa domenica  GIOR-

NATA DEL PATRONATO   

TESSERAMENTO NOI                                   
Se non l’hai ancora fatto, diventa anche tu socio  e contribuisci a so-
stenere le nostre attività: i centri estivi, GREST, Campiscuola, attività 

varie...      QUANTO COSTA?   La tessera di adesione al NOI 

ha un costo annuale di € 8,00 per le persone maggiorenni ed un 

costo annuale di € 5,00 per le persone minorenni  (gratuità per il 
terzo figlio).  Alle porte della chiesa trovi gli incaricati….. 

Ci sarà anche la novità della: TESSERA VIRTUALE ! 

Un germoglio fiorirà ... 

GLI AUGURI NATALIZI 
********************************************************* 

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 qualcosa intonato 
al natale che ci aiuti a fare festa … e così 
anche aiutare chi ha meno di noi. Il Mercati-
no sarà di fianco alla chiesa, … in questa 
domenica 16 dicembre  in occasione 
delle Sante Messe... 

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo la nostra sorel-

la di Camin TOLLIN FERNANDA, di 
anni 85, vedova Giuseppe Pasqua-
to. La ricordiamo con affetto, le-
gata alla propria famiglia, allenata 
ai sacrifici della vita, dalle mani 
laboriose di sarta. Ora la affidiamo 
al Padre della vita per la gioia eter-
na come premio delle sue fatiche e 
del suo impegno. Al figlio Michele, al 
fratello e a tutti i familiari va la no-
stra solidarietà. La celebrazione fu-
nebre è lunedì alle ore 10.45 

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
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   Domenica  3ª                            di Avvento 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 NOVENA DI NATALE 
ALBA NOVELLA (Le Antifone "O") 

Sette antifone per dire la meraviglia.  
Avvicinandosi il Nata-
le cresce nella Chiesa 
l’attesa e la gioia, e si 
approfondisce la 
comprensione per 
l’evento della salvez-
za. Dal 17 dicembre 
in poi la preghiera 
assume una forma 
insolita. Ai Vespri si 
cantano le antifone 
dette «maggiori», 
perché «contengono 
tutto il succo della 
liturgia, sono adorne 
di un canto armonio-
so e pieno di gravi-
tà» (Guéranger). 
Incominciano 
tutte con 
«O...»  dall'escla-
mazione iniziale che 
esprime lo stupore 
commosso della 
Chiesa di fronte alla contemplazione del mistero 
della venuta di Cristo, invocato con titoli desunti 
dal libro del profeta Isaia: Sapienza, Guida 
della casa d'Israele, Germoglio di Iesse, Chiave 
di Davide, Astro che sorgi, Re delle genti, Em-
manuele,  e manifestano che in quei giorni viene 
celebrato per noi qualcosa di meraviglioso e in-
trovabile» (J. M. Hanssens). 
           «Chi dice “O...’’ sta contemplando con il 
cuore colmo di stupore. Questi testi esprimono 
lo stupore commosso della Chiesa nella sua se-
colare, instancabile contemplazione del Mistero. 
Attraverso le classiche immagini della Bibbia essi 
enumerano una serie di titoli del Verbo incarna-
to. Ognuno di essi è una finestra aperta sul 
mondo» (M. Magrassi)..  
Sette antifone per dire: «Sarò lì domani» 
Se si leggono di seguito le iniziali latine dei titoli 
messianici che accompagnano l’esclamazione 
«O...», si ottiene un acrostico: 

ERO CRAS: sarò lì domani. 
L’invocazione contiene già l’esaudimento della 
preghiera; la nostalgia dei beni perduti diviene 
gioia del possesso; il desiderio di incontrare il 
Dio salvatore si fa contemplazione della sua vici-
nanza: 
    «Il “vieni’’ che dopo la contemplazione intro-
duce l’invocazione porta su di sé tutto il peso 
della speranza cristiana» (M. Magrassi). 
 
In questi giorni di no-
vena intensifichiamo 
la nostra preghiera. In 
Chiesa …c’è la S. Mes-
sa: sarebbe bello che 
almeno uno per fami-
glia, una sera della del-
la prossima settimana, 
vi partecipasse  ! 

 

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofo-
nia racconta un Dio che esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia 
per te», un Dio che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, 
come troppo spesso si è predicato nelle chiese; che non concede grazia e 
perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e una danza di gioia. E mi cattura 
dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu donna, sei la mia festa. 
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva 
la voce interiore dei sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minac-
ciare, ma per amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore felice, amore 
danzante che solo rende nuova la vita: «Ti rinnoverà con il suo amore». 
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre mani. Impensato, 
inaudito: nessuno prima del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei 
cieli, aveva messo in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia gioia. 
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un 
freno, una preoccupazione. Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio 
gioioso di passi e di parole come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un 
Dio felice, Gesù ne racconterà il contagio di gioia (perché la mia gioia sia in 
voi, Giovanni 15,11). 
Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi 
che cosa dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste 
degna di questo nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce 
l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvati-
co, risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo 
che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, 
dia! 
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversio-
ne inizia concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza con-
siste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle 
molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro 
mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la legge della vita: 
per stare bene l'uomo deve dare. 
Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giu-
stizia: non prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo 
umani, e riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso, della tunica data, 
di una storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e 
riprendiamo a raccontare di un Dio che danza attorno ad ogni creatura, dicen-
do: tu mi fai felice.   (Ermes Ronchi) 

17/12: O Sapientia    

18/12: O Adonai   

19/12: O Radix 

20/12: O Clavis 

21/12: O Oriens 

22/12: O Rex 

23/12:  O Emmanuel 

http://www.corogiovaniledisegni.it/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=50
http://www.corogiovaniledisegni.it/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=51
http://www.corogiovaniledisegni.it/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=52
http://www.corogiovaniledisegni.it/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=53
http://www.corogiovaniledisegni.it/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=54
http://www.corogiovaniledisegni.it/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=55
http://www.corogiovaniledisegni.it/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=56


 

LITURGIA  della PAROLA : Domenica 16  dicembre  2018        3ª di Avvento               

 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Sofonìa 3,14-18a 
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e 
acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! 
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo 
nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non 
temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Ge-
rusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le 
braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, 
esulterà per te con grida di gioia». Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 
Salmo Responsoriale Is 12,2-6 
R. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele. 
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò ti-
more, perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è 
stato la mia salvezza. R/. 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il 
suo nome è sublime. R/. Cantate inni al Signore, perché 
ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed 
esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te 
è il Santo d’Israele. R/.  

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 4,4-7 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate 
lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vi-

cino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza 
fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, sup-
pliche e ringraziamenti.  E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in 
Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio  
Canto al Vangelo 
R. Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di 
me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 
R. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Luca  3,10-18 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: 
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangia-
re, faccia altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa 
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo 
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo gra-
naio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il po-
polo. Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 

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

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 

Lunedì      17 dic. ore 21.00 prove coro a Camin    

Martedì     18 dic. ore 18.00 recita dei vespri e comunione in chiesa a Granze 

Mercoledì   19  dic. ore 6.30 S. Messa  presso abitazione suore;  

Giovedì      20  dic. ore 17 adorazione a Granze, messa ore 18.00; 
 ore 21.00 celebrazione penitenziale con adorazione e confessione 

Venerdì      21  dic. Ore 16.00 confessioni ragazzi medie; ore 17.30 adorazione a Camin, messa ore 18.30; 

Sabato       22  dic. ore 9.30 recita Bambini Scuola materna di Granze; ore 15 confessioni 5a elemen. ; ore 16.00 festa di 
Natale ACR; ore 18.30 esibizione scuola di musica Il Pentagramma in salone Melato 

Domenica     23 dic. 4a domenica di Avvento– ore 16.00 in chiesa a Camin Coro Santa Cecilia.  

per Giovani e adulti  a Camin e Granze        
Chiesa aperta: Gesù  ci aspetta! 

al giovedì e al venerdì  
A Granze: giovedì 20 ore 17 Adorazione  ore 18.00 s. messa; 

A Camin: : giovedì 20 ore 21.00 celebrazione                                           
penitenziale  con adorazione e possibilità  di  confessioni 
venerdì 21 alle ore 17.30 Adorazione  ore 18.30 S. Messa     

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 .   

 

E se quella notte 
Gesù non nascesse? 
E se Gesù questa notte non nascesse? E' proprio una ipo-
tesi così improbabile? Siamo così abituati a mettere il Na-
tale nei nostri programmi e nei nostri calendari, che nep-
pure ci sfiora un'ipotesi del genere. 
Eppure il rischio di un Natale senza Gesù che nasce è più 
presente di quanto non si creda. Infatti il Natale per molti 
è già passato con gli ultimi acquisti e gli ultimi regali 
nell'ultimo negozio che ha abbassato le saracinesche. Ri-
mane la Messa di mezzanotte. Ma è poco più che una for-
malità. La solita storia di duemila anni fa, carica sempre 
di suggestione e di poesia, e il solito invito ad essere un 
po' più buoni e più attenti ai bisogni dei poveri. 
Dunque per la maggior parte, forse, un Natale senza no-
vità rivolto solo al passato. Probabilmente ben pochi si 
aspettano che Gesù nasca di nuovo, che prenda carne 
nella nostra umanità... Quanti di noi, qui presenti, aspet-
tiamo una cosa del genere? 
E se Gesù non nasce, tutto rimane come prima. Il Natale 
è solo un giorno di memoria di uno che non c'è più. La 
speranza dei poveri poco 
più che una illusione. L'ini-
zio di una umanità nuova 
ancora una volta rinviata. 
Se Gesù non nasce questa 
notte è come tutte le altre 
notti e domani sarà solo un 
giorno in più per tutti. 
Riflettiamo. Il rischio che Gesù 
non nasca c'è davvero, ed è 
nel cuore di ciascuno ... 

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 
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….. 

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 ac-
cendere sul davanzale 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…  GRAZIE: 
finora abbiamo raccolto € 3573,55 

DISPIACE: per Granze non c’è nes-
sun ragazzo che sia disponibile per porta-
re questo annuncio…. Verrà comunque 
portato il calendario con l’augurio natali-
zio…. Siamo certi che 
comunque Gesù verrà 
in ciascuno di noi, nelle 
nostre famiglie….  
Accogliamolo con gioia 
e disponibilità…. 

In cammino verso l’APPUNTAMENTO 

“GESU’ GERMOGLIO…  NOI TERRENO BUONO”: 
Siamo oramai al termine del cammino: accogliamo Gesù che viene 
nel nostro campo (cuore, vita, comunità, famiglia…). Sarà “seme di 
vita” che riempirà il nostro cuore, le nostre famiglie, le nostre co-

munità … per essere anche noi “seme” e seminatori di gioia, pace … 
per gli altri e per il mondo e… per GESU’. Questi simboli (corona, 
campo, seme….)  ci aiuteranno in chiesa e nelle famiglie. 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 Sala Melato Patronato  di Camin  

sabato 22 dicembre  -  ore 18.30 
SAGGIO SCUOLA PENTAGRAMMA 

******** 
presso Chiesa di Camin  

domenica 23 dicembre  -  ore 16.00 

con la  CORALE  SANTA CECILIA 
********* 

sabato 29 dicembre  -  ore 20.45 

con la  CORALE  PALESTRINA 
 

TUTTI siamo INVITATI 

 

GIORNO 
 

GRUPPO 
 

VIE 
Lunedì 17 dic.  Gruppo 3a elem. e 

altri 
Giovani 
 
Donne 

Puglie, Molise 
 
Via Ronchi, dell’Artigianato, Gambetta, Meccanica  
Vigonovese (dal semaforo verso Padova), Cala-
bria, Bassa   

Martedìì 18 
dic.  

Issimi  1  
 
Donne 

Levorin da curva via Fiandre sino a via Sardegna 
 

Vigonovese da rotonda a Capitello Valli solo 
sinistra e da Capitello fino a Bion solo sinistra 

Mercoledì 19 
Dic. 

1a/2a/3a Media San Salvatore (dalla Chiesa a via delle Gran-
ze), e via delle Granze 

Giovedì 20 Dic. ISSIMI 2 
ACR elementari 

Alto Adige, Trentino, Panà 
Lorena, Normandia 

Venerdì 21 dic. Donne Provenza, Delfinato, Sicilia 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=5984
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=5984

