
VENERDI’ 25 dicembre S. Natale 
S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.00 - 11.30 (coro giovani) -18.30  
                    a Granze ore 9.00 - 11.00 
              ore 18.00: Vesperi solenni di Natale  a Camin  

DOMENICA  27 dicembre: fra l’ottava di Natale                                            
 SANTA FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe. 
S. Messe: a Camin ore 8 -10 -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. 
                e soprattutto della sua MISERICORDIA Gesù. 

VENERDI’ 1 gennaio: 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 

MERCOLEDI’ 6 genn.: EPIFANIA del Signore 
S. Messe: a Camin  ore 8.00 - 10.00 - 11.30 -  a Granze ore 10.00  
**alla messa delle 11.00 (a Granze) e 11.30 (a Camin): premiazione presepi  
** ore 14.30: Befana in piazza a Camin e in patronato a Granze con animazio-
ni, 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 biso-
gnosi. 

Anno 2016 

In te, Gesù, le promesse di Dio 
diventano realtà: 

è il tuo stesso nome a ricordarci 
che Dio vuole salvare l'umanità, 

strapparla al potere del male 
e donarle una pienezza sconosciuta. 
Questa nostra storia non è dunque 
abbandonata al caso sottomessa 

alla legge del più forte. 
Nello scorrere dei giorni 
c'è qualcosa di grande 

che sta accadendo.  
Che cosa ci chiedi, allora, 

all'inizio di questo nuovo anno? 
Tu ci inviti a cogliere i segni 

che ci vengono offerti, senz'indugio, 
pronti a rallegrarci  

di quanto Dio opera, 
del nuovo che fa germogliare.                           
Tu ci domandi di raccontare 

frammenti di giustizia                                          
e di misericordia, di fraternità e                      

di compassione dispersi nel mondo 
perché ogni uomo e ogni donna  

siano rincuorati e trovino speranza.      
Tu apri i nostri cuori alla lode                                  
e susciti parole di gratitudine.                          
Ma tu vuoi anche che ognuno                       

conservi un atteggiamento pensoso                                      
e custodisca con cura parole e gesti 

che portano con sé il profumo                             
di un futuro segnato dall'amore.                      

Allora non ci lasceremo scoraggiare 
dagli ostacoli e dai ritardi 

e nella tua volontà troveremo                            
la nostra pace. 

*************************** 
Sempre con una cordiale augurio 

per quanto ognuno 
porta nel cuore! 

I sacerdoti  
e le Suore. 

Dopo l’Epifania inizia  il  
TEMPO ORDINARIO:  

Oltre ai tempi liturgici che hanno un 
carattere particolare (Avvento, Natale, 
Quaresima, Pasqua) restano nel corso 
dell’anno 33 o 34 settimane, nelle quali 
non si celebra un particolare aspetto 
del mistero di Cristo, ma piuttosto si 
ricorda lo stesso mistero di Cristo nella 
sua pienezza, specialmente nelle do-
meniche: in queste la Chiesa settima-
nalmente fa memoria del Signore, ce-
lebrandone la presenza di salvezza 
per tutti. 

GIOVEDI’  24 dicembre: Vigilia del Natale 
 S. Messa della vigilia  a Camin  ore 18.30    
 GIORNATA dedicata alle confessioni: i sacerdoti saranno  
   a disposizione a Camin dalle 8.00 alle 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…) 

GIOVEDI’ 31 dicembre ULTIMO dell’ANNO 
 S. Messa ore 18.00 a Granze 
 S. Messa ore 18.30 a Camin 

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

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

SABATO  26 dicembre SANTO STEFANO 
 S. Messe: a Camin ore 8.00 - 11.00 - 18.30/ a Granze ore 18.00 

DOMENICA 3 genn.: 2a DOMENICA dopo NATALE 
S. Messe Camin: 8 -10 -11.30  -18.30;    -  Granze: 10.00 

CAMIN  tel./fax. 0498702750  Cell. 3406407707 

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

San CLEMENTE: tel. O49 718213 - Cell. 3406407707 

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

Numero 106 

Ti benedica 
il Signore 

e ti custodisca. 
Il Signore faccia 

risplendere 
per te il suo volto  
e ti faccia grazia.  
Il Signore rivolga 
a te il suo volto 
e ti conceda pace”. 

Dalla Liturgia 

del 1° gennaio 

“Con Gesù la bontà è nel cuore!” 
La festa del Natale irrompe nel cuore dell'inverno portando 
con sé la sua carica di luce e di gioia. Una festa preparata 
attraverso il cammino dell'Avvento, i giorni della Novena di 
Natale, la veglia prima della Messa della Notte; una festa 
che si prolunga lungo tutto il tempo della manifestazione 
(tempo di Natale), fino alla domenica del Battesimo del 
Signore. 
Il mistero del Natale ci invita a riscoprire il volto della mise
ricordia di Dio, un volto ben lontano dall'immagine 
"buonista" spesso propagandata dai mass-media, ma frut-
to di quella autentica gioia e tenerezza che sa aprirsi ad 
accogliere il volto dell'altro. Così ci ricorda papa Francesco 
nella sua Esortazione apostolica Evangelii gaudium: 
«L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile 
dal dono di sé, dall'appartenenza alla comunità, dal servi-
zio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di 
Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione 
della tenerezza» (n. 88). Un'autentica festa del Natale sa-
prà, dunque, trovare linguaggi gioiosi e autentici per an-
nunciare la nascita del Figlio di Dio, disdegnando ogni for-
ma di ipocrisia, falsità, purificando il linguaggio da parole 
inutili, trasformando la gioia della festa in una autentica 
esperienza di comunione e solidarietà. Occorre, dunque, 
fare della liturgia il luogo in cui festa e solidarietà danzano 
insieme; il rischio, altrimenti, è di tradire la festa e trasfor-
marla in una delle tante vetrine natalizie! Infatti, la liturgia 
ama rivestirsi dell'abito della bellezza senza, tuttavia, sca-
dere mai nella vanità o nella banalità. L'atmosfera gioiosa, 
lieta, sincera è per così dire la forma che ama indossare 
per poter esprimere il suo volto più vero: una comunità 
radunata per ricevere il dono della misericordia e trasfor-
marsi in gesti di misericordia, di accoglienza, di tenerezza.  
Il Natale sia per tutti, in particolare per i sofferenti nel cor-
po e nello spirito la bontà e misericordia del Signore e dei 
fratelli.  
In questo immenso mare di bontà assicuriamo un ricordo, 
una preghiera e la solidarietà.  
 

don Ezio, don Marco, don Alessandro,  

don Sidoine, padre Patsilver, padre Godwin, 

 Gianni diacono, sr. Raffaella, sr. Fabiana,  

sr. Piera, sr. Maria Rita.  

BUON  

NATALE ! 

E BUON  
ANNO ! 



Natale di FRATERNITA’ 
Concretizziamo il Natale nei vari progetti di solidarietà. 
Quest’anno, “Anno della Misericordia”, siamo invitati a scopri-
re come la dimensione della fede e dell’essere cristiani, passa 
inevitabilmente attraverso la “misericordia”, cioè attraverso 
un “cuore aperto ai fratelli”, nelle mille forme di solidarietà 
concreta che dobbiamo e possiamo inventare.  
Quanto decidiamo di dare in denaro o in viveri va portato 
direttamente nell’apposita cesta al centro della chiesa. 

PROGETTI:   
1)“Sosteniamo il CENTRO di ASCOLTO vicaria-
le” Un centro cui chi è nella necessità può rivolgersi per tro-
vare indicazioni, sostegno e, nei limiti del possibile, anche 
qualche aiuto concreto. 
2) RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: Qualsiasi prodotto è 
buono… anche nelle nostre comunità ci sono famiglie in diffi-
coltà. Troviamo in chiesa un cesto e una cassettina per i viveri ed 
eventuali offerte in denaro. 
 

3) AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA ! per Natale invita una 
persona sola alla tua mensa… Se non riesci a trovare una perso-
na.,  invitalo idealmente e offri il corrispondente in denaro… 
 Metti  la tua offerta in chiesa nell’ apposito contenitore. Sarà ve-
ramente un bel Natale!  Quanto ricavato è per le emergenza di 
famiglie della Comunità 
 

4) BUSTA DONO NATALIZIO : vi viene recapitata anche in 
questo Natale sempre con un invito alla generosità.  
Quest’anno quanto mettiamo nella busta sia la partecipazione 
generosa al nostra nuovo patronato che sta per essere realizzato. 
C’è  la necessità urgente che tutti diano una mano. E’ vero che le 
necessità sono tante...è anche vero che 
in tanti si riesce ad arrivare là dove ci 
sembra impossibile. Quanto diamo va 
soprattutto per il bene dei nostri ragazzi, 
per le diverse iniziative che proprio lì 
troveranno spazio,  

In anticipo un GRAZIE di cuore per le ge-
nerose  offerte che sono la costante per i nostri progetti., in tan-
te circostanze.  Ognuno  porti la busta liberamente in chiesa….. 
GRAZIE anche per l’offerta della Chiarastella: fino a venerdì 18 sera 

compreso, abbiamo raccolto € 5774,26. 

ARRIVA LA  BEFANA 
mercoledì 6 genn.  

festa in piazza  
organizzata da Parrocchia e  ASSOCIAZIONE NOI 

Nel pomeriggio dell’Epifania (ore 15.00) ci troviamo 
per la festa con la“ Befana”.  Sono invi-
tati specialmente i bambini ai quali ver-

rà donata la tradizionale “calza”. In 
modo particolare ci saranno quest’anno  

divertimenti  e animazione 
per piccoli e grandi  

avremo tra noi il “Teatro dei Burattini” 
che presenterà la storia di 

 

 
 

 
 
 
 

 
con  il tutto arricchito da cioccolata, vin brulè, dolci…. Poi 

concluderemo con la  

LOTTERIA della BEFANA 
e il gran falò…. 

Non possiamo mancare ! Intanto in questo tempo 
acquistiamo  i biglietti della   lotteria: 

e altri numerosissimi  premi…. 
1º Tablet 2º Cellulare Smartphone  

3º Buono Benzina  200 4º Bidone aspira-
tutto 5º Chitarra classica 6º Bici 

…e tantissimi altri premi 
Cerchiamo volontari per la vendita dei biglietti ! 

Analoga festa a Granze sempre alle ore 15.00 
Al fuoco bruciamo le cose vecchie… 

 per un nuovo cammino! 

ANNO NUOVO...PATRONATO NUOVO 
E’ una tappa importante nel cammino della nostra comunità di Camin. Dopo anni di attesa avremo questo nuovo 
ambiente che sarà punto di riferimento per ragazzi, giovani, famiglie, adulti, anziani…. E’ la prima parte... 
La quantità di euro necessari fa un po’ paura  ...Ma la Provvidenza che ci ha finora aiutato non mancherà nel futu-
ro, anche se i tempi sono particolarmente difficili. Continuiamo con l’operazione: 

“UN MATTONE=250,00 €” Commuove la generosità di tanti! C’è la buona nonnetta 

che portando le ultime 20 € dice “Sono contenta, con queste sono arrivata a donare 1 mattone!”, c’è chi è puntuale 
e ti fa trovare nel conto in banca un bonifico di 250,00 € quasi ogni 
mese; più di qualcuno offre uno o più mattoni in memoria/suffragio 
dei cari defunti; e chi per il battesimo dà la sua quota: “E’ per mio 
figlio che usufruirà della struttura”. Anche qualche amico delle par-
rocchie passate si ricorda….…. Potremmo continuare con tanti altri 
episodi, segni concreti di generosità e di attenzione verso le neces-
sità della comunità. Ora c’è veramente bisogno di continuare…. 
Speravamo di vendere le due abitazioni di proprietà, ma il mercato 
è fermo…. Eventualmente se sentite qualcuno cui può interessare 
ditegli di farsi avanti...” Finora abbiamo saldato lavori per 

469.117,51 €… Qualcosa c’è ancora  nei conti bancari della 
parrocchia (sperando bene!). Stiamo comunque concretizzando un 
probabile/certo fido bancario… Intanto continuiamo con la generosi-
tà più che mai. Se qualcuno crede, puo’ anche fare un prestito 
alla parrocchia! Sarebbe bello! Le feste natalizie ci portino a esse-
re anche più generosi. (buste, offerte…). GRAZIE di CUORE! 

DONO NATALIZIO 

GRAZIE ! 

Contribuiamo con una nostra offerta  o  con bonifico: 
Parrocchia SS.  Salvatore    Cassa di Risparmio del Veneto 

IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462 
oppure  Credito Cooperativo: 

IT37K0872812102000000012280 

Com’era 

Come sta venendo... 

 1 Gennaio 2016 : Marcia diocesana    

49a Giornata Mondiale della Pace. 

                               

 

 
Prendendo le mosse dalla constatazione che il nostro tempo è 
caratterizzato da un atteggiamento generale di indifferenza, 
che ha addirittura superato l’ambito individuale per assumere 
una dimensione globale e produrre quel fenomeno che Papa 
Francesco definisce “globalizzazione dell’indifferenza”, il Mes-
saggio delinea alcune forme di indifferenza che caratterizzano 
il nostro tempo. Innanzitutto l’indifferenza verso Dio “dalla 
quale scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il 
creato.” “E’ questo, sottolinea il Papa, uno dei gravi effetti di un 
umanesimo falso e del materialismo pratico, combinati con un 
pensiero relativistico e nichilistico. L’uomo pensa di essere l’au-
tore di sé stesso, della propria vita e della società; egli si sente 
autosufficiente e mira non solo a sostituirsi a Dio, ma a farne 
completamente a meno; di conseguenza, pensa di non dovere 
niente a nessuno, eccetto che a sé stesso, e pretende di avere 
solo diritti” (n. 3). 
Dopo aver dimostrato come la pace sia minacciata dall’indiffe-
renza a tutti i livelli, il Messaggio offre una riflessione biblica/
teologica, che consente di comprendere la necessità di supera-
re l’indifferenza per aprirsi alla compassione, alla misericordia, 
all’impegno e, quindi, alla solidarietà. 

Quest’ultima viene definita come una virtù morale 
ed un atteggiamento che coloro che hanno re-
sponsabilità di carattere educativo e formativo, 
come le famiglie, gli educatori e i formatori, gli 
operatori culturali e dei mezzi di comunicazione 
sociale, sono chiamati a coltivare, ciascuno secon-
do i propri ruoli e le proprie responsabilità. 
Confidando nella capacità dell’uomo di vincere il ma-

le con il bene, il Messaggio indica come nella nostra società siano 
presenti molteplici forme di solidarietà e di lodevole impegno a 
favore delle persone in difficoltà: le vittime dei conflitti armati e 
delle calamità, i poveri e i migranti. Il Papa coglie l’opportunità per 
“ringraziare e incoraggiare tutti coloro che si impegnano in azioni 
di questo genere, anche se non vengono pubblicizzate”, “in modo 
particolare tutte le persone, le famiglie, le parrocchie, le comunità 
religiose, i monasteri e i santuari, che hanno risposto prontamente 
al (suo) appello ad accogliere una famiglia di rifugiati” (n. 7). 
Il Messaggio si conclude con un appello del Santo Padre affinché ciascuno, 
nello spirito del Giubileo della Misericordia, adotti un impegno concreto per 
contribuire a migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla propria famiglia, 
dal vicinato o dall’ambiente di lavoro 
Il 1° gennaio per le vie della città di Padova si terrà la tradizionale 
Marcia per la Pace, promossa della Diocesi di Padova con Azione 
Cattolica, ACLI, CSI, FUCI, Comunità di S. Egidio, Associazione 
Papa Giovanni XXIII, NOI Associazione, Ordine Francescano Seco-
lare e Movimento dei focolari. Con il tema "Vinci l'indifferenza e 
Conquista la Pace", la marcia prenderà il via da piazza Duomo 
alle 15.00 e finirà alla piazza del Santo.  
Dopo  la conclusione, il vescovo di Padova Mons. Claudio Cipolla, presie-
de la messa nella Basilica di Sant' Antonio alle ore 17.00. 

CORSO FIDANZATI: 
E’ indirizzato ai giovani che intendono sposarsi 
nel 2016 o  più avanti. Non è un obbligo: è una 

preparazione per una scelta fondamentale . 
Il primo incontro 

è mercoledì 20 gennaio alle ore 21,00                                          

presso la sala S. Antonio, vicino alla chiesa. 

Dare un cenno di partecipazione in parrocchia. 

CONCORSO PRESEPI: I ragazzi che hanno 
realizzato il loro presepio in famiglia, piccolo, grande, tra-
dizionale o moderno…diano la propria adesione al concor-
so. Durante le vacanze  una speciale commissione pas-
serà a visitarli e il giorno dell’Epifania ci sarà un piccolo 
ricordo per tutti e per i  più belli. …..    Terminerà con 

l’Epifania  anche    il cammino dei ragazzi. A tutti quelli che han-
no apeRto la porta per  “VEGLIARE, PREPARARE, FARE, ESUL-
TARE, APRIRE, VIVERE, DONAREACCOGLIERE…”verrà dato un 

simpatico dono la domenica 10 gennaio... . 

ABBONAMENTI RIVISTE 2015 
Famiglia Cristiana: 89,00 € 
Giornalino: 69,90 € /Gbaby: 27,90 € 
Difesa del popolo: 48€ 
Affrettare l’abbonamento: è una occasione 
per una lettura utile. Ogni domenica trova-

te le riviste alle porte della chiesa … Per 
capire gli eventi, la storia, le idee, gli uomi-

ni dobbiamo confrontarci,  
arricchirci e informarci.  

Buone vacanze tra la neve (speriamo!) 

ai ragazzi delle elementari e medie e agli ISSI-
MI che sono a Posina per un mini-campo inverna-
le dal 26 al 30 dicembre. Partenza ore 10.00 del 
26 dic. davanti alla chiesa di Camin. Ritorno, 

sempre in pullman, verso le ore 17.00 del 30 
dicembre. 

AUGURI anche ai Gruppi famiglie che si tro-
vano o a Posina, o in Villa Bellini, o in patro-
nato a Granze per chiudere insieme il vec-
chio 2015 e aspettare il nuovo anno…..il 1° 

PRESEPIO CAMIN - Natale 2015 
LA PERLA PIU’ PREZIOSA: la MISERICORDIA….                                

Siamo arrivati alla 33a edizione  e ancora quest’anno l’ambiente è quello 
della Palestina con i suoi aspetti di terra aspra e impervia… Proprio da questo 
ambiente che, non a caso,  simboleggia anche il cammino della vita, ci met-
tiamo in ricerca, con i pastori, con i magi … “In cerca di perle preziose…” 
è l’invito che guida il piano pastorale della nostra diocesi quest’anno.. Gesù 
l’abbiamo già incontrato, già ci siamo immersi nel suo mistero, ma non anco-
ra e sicuramente mai l’avremo incontrato totalmente. Allora è bello rimetterci 
in cammino per scoprire ancora quest’anno qualcosa di nuovo. E qualcosa di 
importante ci è dato dall’Anno del Giubileo che ha appena aperto le porte… Il 
Cristo che viene è il segno della misericordia infinita del Padre, del suo avvol-
gerci nel suo amore che rassicura e riscalda. Anzi è Cristo stesso questo 
amore, verso i piccoli, i poveri, i sofferenti. Gesù ha voluto proprio prendere 
questa carne umana, farsi povero e ha scelto non i palazzi ma una povera grotta…. Anzi è in mezzo a quei pastori e 
in quelle terre, in mezzo alle greggi, che ha colto la preziosità del pastore che cerca la sua pecora perduta e la ripor-
ta sulle spalle… E’ il suo stile, la sua identità che ci auguriamo di scoprire contemplando il presepio. La perla prezio-
sa è proprio Lui! Incontrando Lui nel cuore non possiamo che augurarci veramente un Buon Natale e un Buon Anno. 

Il presepio è aperto dal 25 dic. a domenica 7 febbraio 2016. 
Orario festivo: nell’intervallo delle messe del mattino e dalle 14.30 alle 18.30 

Orario feriale: dalle 15.00 alle 18.00 . Per gruppi   è possibile la visita al mattino su prenotazione. 

Guarda il nostro sito:  www. parrocchiacamin.it 

Sabato 26 dicembre 
Santo Stefano 

ore 20.45  
in Chiesa 
di Camin:  
CONCERTO 
NATALIZIO  

Con la  
corale “PALESTRINA”  


