
CALENDARIO LITURGICO   
22 - 30 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                 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.  
4ª  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 

Lunedì                  24 dic. 
Vigilia di Natale 

S. Messa   ore 18.30 - d.ta Massaro Gianna (ann.); def. Boaretto Maria;  def. Lidia e  Emo 
          Veglia di Natale    ore  23.00   
S. Messa ore 23.30 - d.to Lotto Vanni; def. Tacchetto Mirco 

Martedì                25 dic. 
 S. Natale 

S. Messa   ore  8.00 - d.to Barzon Michele; d.ti Barizza Natale e Carolina; d.to Daniele Guglielmo 
S: Messa  ore 10.00 - d.ti Melato Eugenio e Caterina 
S. Messa   ore 11.30 - per la COMUNITA’ 
          alle ore 18.00 Vesperi solenni di Natale 
S. Messa   ore 18.30 -  d.ti Bezzon Luigi e Fontanella Giorgia; d.ti Tonello Adelmo e Boreio Rina ;  
                                       def. Gritti Luciana 

Mercoledì             26 dic. 
S. Stefano 

S. Messa   ore   8.00 - d.te Rizzi Vittoria e Gianfranca; def. Clorinda e Luigi 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                 27 dic. S. Messa   ore 18.30 -  d.ti Masiero Mistica e fam.; d.ta Moro Luisa; def. Giovanni e Irene 

Venerdì                 28 dic. S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Sabato                   29 dic. S. Messa   ore 18.30 - d.to Giantin Enrico; def. Nibale Settimo e Schiavon Palmira 

Domenica              30 dic. 
Santa Famiglia 

 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 11.30 - def. F.. Massaro Mario, Albino, Pierina; df. Fam. Zanella Guido; df. Plinio e Romilda 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 
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Sabato                 22 dic. S. Messa   ore  18.00  - per la COMUNITA’ 

Domenica            23 dic.   
4ª 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 

Lunedì                   24 dic.                                    Veglia di Natale     ore 23.00 
S. Messa   ore 23.30 - per la COMUNITA’ 

Martedì                 25 dic. S. Messa   ore  10.00 - per la COMUNITA’     

Mercoledì              26 dic. S. Messa   ore  10.00 - d.ti Scagnellato Pietro, Angela, Giorgio, Severino e Massimiliano 

Sabato                 29 dic. S. Messa   ore  18.00 -  def. Masiero Francesco 

Domenica            30 dic. 
        Santa Famiglia 

S. Messa   ore  10.00  - d.ti Luise Secondo, Assunta e Paola; d.ti Cecchinato Luigi, Francesco e Giovanni 

Per  questo Avvento/Natale come Caritas parrocchiale in 
unione alla Caritas diocesana di Padova ci impegniamo: 
1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti”  
Ci sono varie necessità che ci interpellano  . Per quanto pos-
sibile 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…. privilegiare scatolame, 
olio, riso, detersivi…!   

 Troveremo in chiesa il cesto per i viveri. 

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 denaro… Metti  la tua offerta  nell’ apposito contenitore.  

In famiglia   costruiamo  il PRESEPIO:  
si può partecipare anche al “Concorso 
presepi”. Dai il tuo nome in parroc-
chia. Una speciale commissione pas-

serà dopo 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 seminato-
re che semina….. 

CONCERTI di NATALE 
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 
********* 

Presso salone Melato 

giovedì 3 gennaio 2019 
Saggio ragazzi corso Batteria e altro... 

 
TUTTI siamo INVITATI 

6 gennaio: Epifania: LOTTERIA  e il gran falò…. 
Non possiamo mancare ! Intanto in questo tempo acquistiamo  i 

biglietti della   lotteria: 
1º Smartphone 2º TV Color  3º prosciutto crudo     4º for-
ma di formaggio 5º due stoccafissi 6º dieci litri di olio oli-

va extra v. …e tantissimi altri premi 

Analoga festa a Granze sempre alle ore 15.00 ! 

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
 

23.12.2018                           nº 52 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  4ª                            di Avvento 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 

"Per celebrare in modo profi-
cuo il Natale siamo chiamati a 
soffermarci sui luoghi dello 
stupore... Quali sono questi 
luoghi nella vita quotidiana? 
Sono tre. Il primo è l'altro nel 
quale riconoscere un fratello, 
perché da quando è accaduto il 
Natale ogni volto porta impres-
se le sembianze del figlio di 
Dio, soprattutto quando è po-
vero.  
Un altro luogo dello stupore in 
cui se guardiamo con fede pro-
viamo lo stupore è la Storia. 
Tante volte crediamo di veder-
la per il verso giusto e invece 
la leggiamo alla rovescia, spe-
cie quando è regolata dagli 
affari e dai poteri di turno. Il 
Dio del Natale è un Dio che 
scombina le carte, come canta 
Maria nel Magnificat. Un terzo 
luogo è la Chiesa, guardarla 
non limitandosi a considerarla 
solo come un'istituzione religio-
sa ma sentirla come una ma-
dre, che pur tra macchie e ru-
ghe lascia trasparire i linea-
menti della madre e sposa del Signore, che sa riconoscere i 
segni dell'Amore di Dio. Questo è lo stupore del Natale. “ 
(Papa Francesco) 
Abbiamo camminato insieme nel desiderio  di scoprire che 
a Natale nasce qualcosa di nuovo… Nasce la speranza! …. E 
questa ha un nome: GESU’! 
A tutti assicuriamo un ricordo particolare: per i nostri cam-
mini di comunità, per i giovani, per gli anziani, per quanti 
sono segnati dalla sofferenza … per tutti, “germogli” un 
giorno, uno stupore , una certezza nuovi scoprendo, o me-
glio riscoprendo, che LUI è “seme” di vita nella nostra ter-
ra. 

 

DOMENICA IVa di AVVENTO 
Dal vangelo secondo Luca 1,39-45 

In quei giorni Maria si alzò  
e andò in fretta  

verso la regione montuosa,  
in una città di Giuda…. 

Due donne, Maria ed Elisabetta,  sono i primi profeti 
del nuovo testamento, e le immagino avvicinarsi «a 
braccia aperte,/ inizio di un cerchio / 
che un amore più vasto / compirà» (Margherita Gui-
dacci). Il canto del magnificat non nasce nella soli-
tudine, ma nell'abbraccio di due donne, nello spazio 
degli affetti. Le relazioni umane sono il sacramento 
di Dio quaggiù. 
Magnifica l'anima mia 
il Signore. Maria canta il «più grande canto rivolu-
zionario d'avvento» (D. Bonhoeffer), coinvolge po-
veri e ricchi, potenti e umili, sazi e affamati di vita 
nel sogno di un mondo nuovo. 
Mi riempie di gioia il fatto che in Maria, la prima dei 
credenti, la visita di Dio abbia l'effetto di una musi-

ca, di una lieta energia. 
Mentre noi sentiamo la 
prossimità di Dio come un 
dito puntato, come un 
esame da superare, Maria 
sente Dio venire come un 
tuffo al cuore, come un 
passo di danza a due, una 
stanchezza finita per sem-
pre, un vento che fa fre-
mere la vela del futuro. 
È così bello che la presen-
za di Dio produca l'effetto 
di una forza di giustizia 
dirompente, che scardina 
la storia, che investe il 
mondo dei poveri e dei 
ricchi e lo capovolge: 
quelli che si fidano della 
forza sono senza troni, i 
piccoli hanno il nido nella 
mani di Dio. 
Il Vangelo, raccontando la 
visita di Maria ad Elisabet-
ta, racconta anche che 
ogni nostro cammino ver-
so l'altro, tutte le nostre 
visite, fatte o accolte, 
hanno il passo di Dio e il 
sapore di una benedizio-
ne. 
Il Natale è la celebrazione 
della santità che c'è in 
ogni carne, la certezza che 
ogni corpo è una finestra 
di cielo, che l'uomo ha Dio 
nel sangue; che dentro il 
battito umile e testardo 
del suo cuore batte - co-
me nelle madri in attesa- 
un altro cuore, e non si 
spegnerà più. 

 

AUGURI !  
don Ezio,   

don Alessandro,  
don Edmond,  

padre Patsilver,  
padre Godwin, 

don Gianni diacono,  
sr. Cesarina,  
sr. Fabiana, s 
r. Serafina,  
sr. Gloria 



 

      Domenica 23  dicembre : 4ª di Avvento     LITURGIA  della PAROLA      25 dicembre NATALE 

 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Michèa   5,1-4a 
«E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di 
Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore 
in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 
Perciò Dio li metterà in potere altrui,fino a quando partorirà colei 
che deve partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli 
d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la 
maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché 
egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. 
Egli stesso sarà la pace!». 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio 
Salmo Responsoriale 
Salmo 79 (80) 
R. Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. R/. 
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa 
vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio 
dell’uomo che per te hai reso forte. R/. 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo 
che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci 
rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R/. 
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei    10,5-10 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né 
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai 
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel 
rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». Dopo aver 
detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offer-
te, né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono 
offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la 
tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire 
quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per 
mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sem-
pre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo; R. Alleluia, alleluia. Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola. R. Alleluia. 
 
† Dal vangelo secondo Luca   1,39-45 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore ven-
ga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha det-
to». Parola del Signore.  
Lode a te o Cristo 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa   52,7-10 
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia 
la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvez-
za, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, 
poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorom-
pete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il 
Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. 
Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le na-
zioni; tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro 
Dio.  Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Salmo Responsoriale Dal Salmo 97 (98) 
R. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. R/. 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle 
genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amo-
re, della sua fedeltà alla casa d’Israele. R/. Tutti i confini della 
terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.  Acclami il Signore 
tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! R/. 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; con le trombe e al 
suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. R/. 
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei  1,1-6 
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamen-
te, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, 
che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale 
ha fatto anche il mondo.  
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua 
sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Do-
po aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla 
destra della maestà nell’alto dei cieli, divenuto tanto su-
periore agli angeli quanto più eccellente del loro è il no-
me che ha ereditato. 
Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio 
figlio, oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui 
padre ed egli sarà per me figlio»? 
Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: 
«Lo adorino tutti gli angeli di Dio». 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. Un giorno santo è 
spuntato per noi: venite tutti ad adorare il Signore; oggi una 
splendida luce è discesa sulla terra.  R. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Giovanni    1,1-18 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era 
Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per 
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In 
lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende 
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché 
tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Ve-
niva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era 
nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il 
mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali, non da sangue 
né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dis-
si: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima 
di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su 
grazia. Perché la Legge fu 
data per mezzo di Mosè, la 
grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, 
nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio ed è 
nel seno del Padre, è lui che lo 
ha rivelato. Parola del Signore. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 30 dicembre  
1 Samuele 1,20-22.24-28; salmo 83; 1 Giovanni 3,1-2.21-24 

Domenica   23 dic. 4a domenica di Avvento– ore 8.30 incontro cherichetti ;ore 16.00 in chiesa a Camin Coro 
Santa Cecilia  

Lunedì      24 dic. Vigilia di Natale. Confessioni in chiesa a Camin: ore 8/12– 15.30/20.00; a Granze 15/19.00 

Martedì     25 dic. Santo NATALE 

Mercoledì   26  dic. Santo Stefano 

Giovedì      27  dic. Gita Chierichetti a Posina 

Venerdì      28  dic. Giovanissimi a Posina 

Sabato       29  dic. Ore 20.45 in chiesa a Camin Corale Palestrina 

Domenica    30 dic. Santa famiglia di Gesù 

È tempo di adesione per l’Azione Cattolica! 

 QUOTE A PERSONA Ordinario Famiglia** 

Piccolissimi 5 € 5 € 

ACR 13 € 10 € 

Giovanissimo 16 € 10 € 

Giovane 20 € 15 € 

Adulto 28 € 21 € 

ABBONAMENTI RIVISTE 2019 
Famiglia Cristiana: 89,00 €; Giornalino: 73,90 €  
Gbaby: 28,90 € 
Difesa del popolo: 52€ 
Affrettare l’abbonamento: è una occasione per una let-
tura utile. Ogni domenica trovate le riviste alle porte 

della chiesa … Per capire gli eventi, la storia, le idee, gli 
uomini dobbiamo confrontarci,  

Dopo l’Epifania inizia  il  

TEMPO ORDINARIO:  

Oltre ai tempi liturgici che hanno un carat-
tere particolare (Avvento, Natale, Quaresi-
ma, Pasqua) restano nel corso dell’anno 
33 o 34 settimane, nelle quali non si cele-
bra un particolare aspetto del mistero di 
Cristo, ma piuttosto si ricorda lo stesso 
mistero di Cristo nella sua pienezza, spe-
cialmente nelle domeniche: in queste la 
Chiesa settimanalmente fa memoria del 
Signore, celebrandone la presenza di sal-
vezza per tutti. 

LUNEDI’  24 dicembre: Vigilia del Natale 

                            S. Messa della vigilia  a Camin  ore 18.30    
 GIORNATA dedicata anche  alle confessioni: i sacerdoti sa-
ranno  a disposizione a Camin dalle ore 8.00 alle ore 12.00           
            e nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00 
                       e a Granze: ore 15.00/19.00 
    ore 23.00: Veglia di Natale a Camin 
    ore 23.30: S. Messa della notte a Camin             
                                            (animata dal Coro parr.) 
   (dopo la messa AUGURI NATALIZI cioccolata , vino e dolce…) 
                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 ore 23.00: Veglia di Natale a Granze 
    ore 23.30: S. Messa della notte a Granze (animata dal coro) 
              dopo la messa AUGURI NATALIZI  cioccolata , ..vino e dolci… 

MARTEDI’ 25 dicembre S. Natale  
S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.00 - 11.30 (coro giovani) -                                                                                                                                                                                                                      

18.30                                                            
 S. Messa a Granze ore  10.00 
 ore 18.00: Vesperi solenni di Natale  a Camin  

MERCOLEDI’  26 dicembre SANTO STEFANO 
 S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.00 a Granze -  18.30 a Camin 

DOMENICA 30    dicembre                                                                                
SANTA FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe. 
S. Messe: a Camin  ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 - a Granze ore 10.00  
  La Sacra famiglia  ci invita ad aprire le porte delle nostre famiglie e del nostro  
cuore a Gesù e ad essere annunciatori della sua salvezza. 

LUNEDI’ 31 ULTIMO dell’ANNO 
 S. Messa ore 18.00 a Granze  (Messa della sacra famiglia) 
 S. Messa ore 18.30 a Camin  (Messa della sacra Famiglia) 

siamo tutti invitati a partecipare per ringraziare il Signore 
sarebbe bello ci fosse almeno un componente per ogni famiglia 

Canto del Te Deum - Benedizione Eucaristica 

MARTEDI’ 1 gennaio 2019: Primo dell'anno 
Maria SS. Madre di Dio - Giornata per la pace 
S. Messe: a Camin ore 8.00-10.00-11.30 - 18.30;   
                   a Granze ore 10.00                                                                                                          

ore 18.00 a Camin: Vesperi solenni di Maria Madre di Dio 
Alla messa delle 18.30: solenne invocazione dello Spirito Santo 

sul nuovo anno e benedizione Eucaristica 

SABATO 5 genn.: vigilia dell’Epifania 
S. Messe prefestive: Camin: 18.30;    -  Granze: 18.00 

DOMENICA 6 genn.:  
EPIFANIA del Signore 
S. Messe: a Camin  ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
                  a Granze ore 10.00  
**alla messa delle 10.00 (a Granze) e 11.30 (a Camin):  
                                  premiazione presepi  
** ore 15.30: Befana in piazza a Camin e 
         in patronato   a Granze con animazioni, spettacolo e calze per piccoli                                                                                                                          

e il   falò della Befana 
È  la Giornata missionaria dei ragazzi.                                                                                   
In questo giorno ci ricordiamo dei piccoli che soffrono in tutto il mondo. 
..portiamo dei viveri o delle offerte per i bambini  più bisognosi. 

DOMENICA 13 genn.: BATTESIMO del SIGNORE 
S. Messe Camin: 8 -10 -11.30  -18.30;    -  Granze: 10 

ANNUNZIO  
DEL GIORNO  

DELLA PASQUA 
Fratelli carissimi, la gloria del Signo-
re si è manifestata e sempre si ma-
nifesterà in mezzo a noi fino al suo 
ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo 
ricordiamo e viviamo i mi-steri della 
salvezza. 
Centro di tutto l'anno liturgico è il 
Triduo del Signore crocifìsso, sepolto 
e risorto, che culminerà nella dome-
nica di  Pasqua il 21 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della set-
timana, la santa Chiesa rende pre-
sente questo grande evento nel qua-
le Cristo ha vinto il peccato e la mor-
te. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i 
giorni santi: 
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 
6 marzo. 
L'Ascensione del Signore, il 2 giu-
gno. 
La Pentecoste, il 9 giugno. 
La prima domenica di Avvento, l ' I  
dicembre. 
Anche nelle feste della Santa Madre 
di Dio, degli Apostoli, dei Santi e 
nella Commemorazione dei fedeli 
defunti, la Chiesa pel-legrina sulla 
terra proclama la Pasqua del suo 
Signore. 


