
In calendario 

venerdì 1 maggio 
 San Giuseppe lavoratore 

Preghiamo per il mondo del lavoro 

Domenica 3 maggio: 
Giornata di sensibilizzazione 

dell’8 X 1000 e 5 X 1000 

Mercoledì 6 maggio 

VEGLIA per il MONDO 
DEL LAVORO ore 18.45 
presso Cappella della ZIP 

con la presenza del Vescovo 

Sabato 9 maggio 
1A confessione a Camin 

per 5a elementare 

DOMENICA 10 maggio 
San Leopoldo 

Festa della mamma 

a Granze e a Camin S. Messa  
con le Scuole materne 

Domenica 17 maggio 
Ascensione del Signore 

49a Giornata Mondiale per le  
Comunicazioni sociali 

1A confessione a Camin 
per 4a elementare 

Sabato 23 maggio 

1A confessione a Granze 4a/5a  elem. 
Consegna Credo a 3a elem. a Camin 

DOMENICA 24 maggio: 
Pentecoste 

Venerdì 29 maggio 
chiusura mese di Maggio 

ore 21 presso cortile asilo 

con Messa e condivisione 

Sabato 30 maggio 
ore 16.00 Unzione infermi a Camin 

Consegna Credo a 2a elem. a Granze 

Domenica 31  
Santissima TRINITA’ 

Pellegrinaggio Mariano nel pome-
riggio a Monte della Madonna 

Sabato 6 giugno 
Ordinazioni sacerdotali  

in duomo di Padova 

Domenica 7 giugno 
CORPUS DOMINI 

FESTA della Comunità a Camin 

messa ore 19 in campo sportivo 

Sono invitati tutti delle due comunità 

di Camin e di Granze 

lunedì 15 giugno 
Inizio GREST 

Festa  della comunità 
in campo sportivo davanti chiesa di Camin  

 venerdì 5: cena e divertimento con i giovani 
pasta di vario tipo, patatine, wurstel, panini….musica 

sabato 6: cena e giochi con le famiglie 
gnocchi, lasagne, verdure varie, porchetta….giochi 

domenica 7 giugno: per TUTTI 
 

ore 16.30:  arrivi e  accoglienza… seguiranno: 
    *  attrazioni e spettacoli di danza       
        della scuola materna e di altri gruppi 
  *  giochi per tutti 
 

ore 19.00:  S. Messa  con benedizione eucaristica                 
ore 20.00: cena per tutti offerta dalla comunità…… 

E.. spettacolo a sorpresa! grandi,  
Tutti i gruppi della Comunità, piccoli dell’a-

silo, ragazzi, giovani, adulti, 
nonne e nonni, famiglie sono invitati ! 

E GRANDE LOTTERIA 
Premi: 1° Tablet; 2° Cellulare Smartpho-

ne; 3° buono benzina 250 €; 4° buono 
spesa 200 €; 5° tosaerba; 6° bidone aspi-
ratutto; 7° bici … e altri numerosi premi! 

DOMENICA 10 MAGGIO: 
Festa della mamma: A CAMIN 

- 10:00 incontro presso scuola materna Madonna Incoronata per piccoli e geni-
tori. Accoglienza - Momento di riflessione per i genitori - Attività con i piccoli  
- 11:30 messa della COMUNITA’ con i piccoli e genitori della Scuola Materna 
Madonna Incoronata  per far festa in modo particolare alle mamme!  
- 12:30 Evviva: brindisi e aperitivo per le mamme! 

Festa della mamma: A GRANZE 

e 4° FESTA DI PRIMAVERA 
 Ecco il programma: 
- 10:00 messa della COMUNITA’ con i piccoli e genitori della Scuola Ma-
terna Sacro Cuore per far festa in modo particolare alle mamme!  
- 11:00 Corsa/camminata podistica in mezzo al verde con sorpresa per 
bambini dai 2 ai 12 anni accompagnati dai genitori 
(responsabilità propria). 
- 12:30 Pranzo meglio se su prenotazione (Gabriella 
al n. 3382270193 o Nicoletta al n. 3286011211) con 
primi piatti di spaghetti, pasta con  condimenti vari, 
secondi piatti, panino di hamburger, contorni di fagioli 
c/s cipolla o patatine fritte.  

NEL POMERIGGIO  “CONCORSO DI TORTE”:  
Dai mamma, dai nonna partecipa anche tu al nostro 2° concorso dilettan-
tistico, portandola tua torta che verrà poi premiata e mangiata o compe-
rata 

INTRATTENIMENTO con: GIOCHI, MUSICA, SPETTACOLO,              
MERENDA ………….. 

Venerdì 15 Maggio 2015 ore 21.00 
CHIESA  PARROCCHIALE DI CAMIN  

Via S. Salvatore, 78, Padova  
Ci guida in questa “passeggiata”  

verso le nostre origini: 
DON ALESSANDRO OMIZZOLO  

Specola Vaticana 

INAF Istituto Nazionale di AstroFisica  
Osservatorio di Padova 

GIORNATA PER LA SENSIBILIZZAZIONE 
8 PER MILLE PER LA CHIESA CATTOLICA 

DOMENICA 3 MAGGIO 2015 
In tutte le  parrocchie si celebra la Giornata nazionale per la sensibilizzazio-
ne per il sostegno economico alla Chiesa attraverso la firma dell'8 per mille.  
Le 26mila parrocchie italiane sono coinvolte in uno slancio unico di cari-

tà e condivisione, perché cresca la consapevo-
lezza di ogni battezzato verso la Chiesa di cui è 
parte viva. La . E' segno di comunione, un dono 
ai fratelli in Cristo, che in oltre un decennio ha 
sostenuto la missione e la vita della Chiesa, in 
Italia e nei Paesi in via di Sviluppo. Gli esone-
rati dalla presentazione del CUD  possono 
portarlo in canonica e , tramite Curia, si 
provvederà a inviarli gratuitamente. 

CAMIN  tel./fax. 0498702750  Cell. 3406407707 

www.parrocchiacamin.it e-mail: parr.camin@alice.it 

San CLEMENTE: tel. O49 718213 - Cell. 3406407707 

Parrocchie SS. Salvatore a Camin - S. Clemente a Granze 

 

Numero 103 

5 PER MILLE 
PER IL PATRONATO  di CAMIN 
Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille 

puoi mettere la firme anche per il 5Xmille: Ecco 
il codice fiscale da mettere: 

92234120282 
Anche per questo gli esonerati dalla presentazione del 
CUD  possono portarlo in canonica e , tramite Curia, si 

provvederà a inviarli gratuitamente. 
Il Codice Fiscale e la firma vanno messi nella parte as-
segnata alla scelta del 5x1000, nel primo riquadro in 

alto a sinistra: Sostegno del Volontariato….. 

 

Fëdor Dostoevskij)



MESE di MAGGIO con MARIA 
Ritorna il mese di maggio con la devozione particolare a Maria. Una devozione che ma si radica 
nella vita con i suoi misteri di gioia, di sofferenza, di luce. Maria è la  Madre che ci accompagna. 

Ecco alcune proposte *  Fare un proposito ( fioretto) da mantenere per tutto il mese                                                

*  Fare una visita in Chiesa , portare un fiore e pregare davanti  alla Madonna                                                                 
*  Una settimana di maggio con il vicinato per la recita del  Santo Rosario                                                                      
*  Esporre in ogni famiglia una immagine  della Madonna                                                                                 
Ecco come è organizzato il mese di maggio e i diversi punti dove verrà recitato il Rosario: 
alle ore 21.00 tutte le sere  eccetto sabato e domenica  a partire da lunedì 4 maggio. L’invito è 
rivolgo a tutti: piccoli e grandi, alle famiglie, genitori e figli… Ecco il calendario: 

A GRANZE  

1ª sett.:venerdì 2 maggio 

                   in chiesa                                  
2ª sett. ( dal 5 maggio al 9 maggio) 
          via Granze SUD -  palazzi Ater 

3ª sett. ( dal 12 maggio al 16 maggio )  
           via Borso - Capitello  S. Antonio 

4ª sett. ( dal 19 al 23 maggio)                                 
via De Prosperi-Capitello                              ***************************            

5ª sett. ( dal 26 al 29 maggio)                                                                                                              
via Beffagna-piazzetta 

 

Venerdì 29 maggio 

chiusura solenne  
del mese alle ore 21.00 con processione  
(partenza dalla chiesa e conclusione in piazzetta 

via Beffagna -  condivisione  dolci…) 

A CAMIN  
* Oratorio Madonna di Loreto (Villa Bellini): da lunedì 4 sino alla fine 

* Quartiere Pendini/T.Zancanaro (inizio via Pendini a sin.)  4 / 8 maggio                
                                          Santa Messa di quartiere venerdì  8 maggio 

* 4 /8 mag. Quartiere Borgogna  (presso fam. Brazzo via Borgogna 

                                 Santa Messa di quartiere venerdì 8 maggio 

* Quartiere  Villa Berta:  (f. Scagnellato via Alto Adige) 11/ 14 maggio                
                                          Santa Messa di quartiere giovedì  14 maggio 

* Quartiere Andalusia (piazzetta in fondo alla strada a sinistra): 18 / 22 mag. 
                                    Santa Messa di quartiere venerdì  22  maggio 

* Quartiere Normandia (piazzetta a sinistra inizio della strada)  18 / 22 maggio              
                                         Santa Messa di quartiere maggio venerdì 22   
* Zona Valli (capitello della Madonna Addolorata)    25/28 maggio 

                                          Santa Messa di quartiere giovedì  28 maggio 

           Venerdì 29: ore 21.00 chiusura insieme con Santa Messa in asilo 

        presso Scuola Materna  -  condivisione dolci... 

con GENEROSITA’   per il RESTAURO e  AMPLIAMENTO 
del nuovo Centro Parrocchiale  

Da circa 20 giorni sono iniziati i lavori che procedono a ritmo serrato. Termineranno con la Sagra del 2016. Quindi la sagra 
di quest’anno si farà sempre nel campo e, grazie, agli “uomini di buo-
na volontà” già si sta vedendo come sistemare tutte le altre attrezza-

ture e le giostre. Se qualche altra persona si aggiunge: GRAZIE! 
Stiamo facendo anche i conti per la copertura economica.  Già si sa 

che il primo stralcio andrà a costare 1.000.000 di cui €. 550 sono già 
in cassa, 330 dobbiamo ricavarli dalla vendita dei 2 immobili di pro-
prietà e 120 dalla provvidenza, generosità di tutti noi e dalle diverse 

attività che andremo a organizzare. Ci sono i canali consueti che ripe-
tiamo:  

GENEROSITA’: COME ? 
*** donando ancora….un mattone: 250,00 
*** in circostanze liete o tristi... 
*** facendo un bonifico in banca: 
Cassa di Risparmio del Veneto - Parrocchia SS. Salvatore  

Varie fasi dei lavori: demolizione della parte posteriore, 
le impalcature all’interno, la prima colata di cemento 

GREST 2015 dal 15 al 26 giugno 

Il Grest 2015 ormai è pron-
to.  
La vita al Ranch: la storia que-
st’anno è proprio ambientata 
qui….Io vivo qui, in questa fattoria 
conosciuta da tutti come “The 
Ranch”, se scendete la collina e 
seguite la strada di sassi dopo 
l’ingresso, in pochi attimi, siete 
nella frenetica, assordante, lucci-
cante città di RockStervill.  
RocKStervill è una megalopoli, 
dove uomini e animali, vivono 
assieme, lavorano uno accanto 
all'altro.   Al Ranch vivono molti animali… il più caratteristico è 
“Contadino”, c’è il  cane Tobi, che gli passa continuamente fra le 
gambe. Vi presento gli altri: Marameo: un gattino vivace ed allegro,, 
Frank il gallo. Controlla ogni cosa, comandando e dando ordini; c'è 
Spy il camaleonte, mimetizzato e quasi invisibile, ci sono le quattro 
oche giulive Alma, Adua, Ada, Aida (peccato che siano stonate) e 
poi...Adelaide una gallina con i suoi Pio, Pio e Pio , il colonnello 
Achille,  toro imponente, fisicato e palestrato, Camilla una mucca da 
latte, di notevole stazza, sempre alla moda, con i suoi strani capellini, 
Squitty un topolino,  Boing la capra,  la pecora Yup, il puledro Ju-
nior: il puledro,  i tre maialini Spick, Spack e Speck, i piranha dagli 
aguzzi e affilati dentini, Drillo, rarissimo e imponente esemplare di 
coccodrillo reale del Nilo…... Non diciamo altro perché sarà un 
avventura di sorprese…. 
Il GREST è per i ragazzi dalla 3a elemen-
tare alla 2a media. 

Ci saranno escursioni e gite: 
iscrizioni in patronato aperte fino  alla 

domenica 7 giugno.  E... 
 Le attività saranno anche nel pomeriggio 

fino alle ore 17.30 
 C’è la possibilità per chi vuole di fermarsi 

anche per il pranzo! 

CAMPI SCUOLA 
  * elementari: 

     6/12 luglio a Posina per Camin e Granze 
- Quota di partecipazione 165 € 

  * 1/2/3a media: 12/18      luglio  a Posina 
per Camin e Granze 

    - Quota di partecipazione 170 €               
  * per i GIOVANISSIMI : in fase di definizione  

  Sono esperienze belle 
che temprano, educa-
no e   divertono i pic-
coli e i meno piccoli!  

Chi ha problemi di soldi 

non  si preoccupi…. . 
 

 

Tornei…  
pallavolo, bigliardino, ping-pong 

per tutti i ragazzi, ragazze e giovani dal lunedì 
8  al venerdì 26 giugno 

Per il  torneo di pallavolo le squadre si iscriva-
no per tempo… I tornei di ping 

pong e bigliardino sono singoli e a 
coppie e per categorie di età. 

I tornei si svolgeranno alla sera 
dalle ore 21.00…  

Iscrizioni in patronato.  

  

MATTONE SU MATTONE: con le buste del DONO PASQUALE abbiamo iniziato 

anche l’operazione “UN MATTONE”…. Dentro questa operazione ci vanno le varie offerte di ognuno per vari motivi: anniversari, ricor-
di, sacramenti…. Finora abbiamo realizzato circa 32 mattoni per una cifra di € 8.000. C’è la generosità semplice e bella di chi ti fa tro-
vare la busta con 250 € e non sai da dove vengono, c’è chi si è dato da fare a raccogliere il ferro di scarto dell’abbattimento della parte 
vecchia del patronato realizzando ben 5 mattoni. Anche persone al di fuori della Comunità, venute a conoscenza dell’iniziative e dei lavori, 
ci danno una mano…. GRAZIE di CUORE: il cammino è anche lungo, cioè i soldi che occorrono sono tanti...ma c’è tanta GENEROSITA’.  


