
Il Gruppo Missionario Parrocchiale, intende contri-
buire al futuro progetto di  ristrutturazione della 

Palestra e delle opere attinenti, e propone l’offerta 
di  buonissime 

uova di Pasqua  
(al latte e fondente), di varie dimensioni.  Le uova si 
possono trovare allo stand di fianco alla chiesa la domenica 

delle Palme e lunedì e martedì della settimana santa. 
L’’iniziativa oramai consolidata dei  

FIORI e PIANTINE 
di ogni tipo per ornare le nostre case e i nostri giar-

dini verrà fatta in un sabato/domenica di aprile. . Il rica-
vato di questa iniziativa andrà per le Missioni. 

Ricordiamo il GREST 
13/24 giugno in patronato per ragazzi dal-

la 3a elem. alla 2a media - Caparra € 20.00.  

Per chi crede fare l’ animatore al Grest c’è 
un incontro di Formazione Educatori in Villa 
Bellini il 3 aprile, ore 17.00. 

CAMPISCUOLA: 
** 3a/4a/5a elem.: 4/10 luglio a Posina   
** 1/2/3a media: 10/16 luglio a Posina  
** per i GIOVANISSIMI :  da definire… 

** per Giovani : da definire 

Caparra € 50.00 

Si può ancora aderire al centro Parrocchiale S. Domenico 
Savio. * Ci dà una qualifica e ci identifica  - Ci da copertu-
ra assicurativa * Ci dà la possibilità di partecipare alle di-
verse iniziative del Centro parrocchiale “San Domenico 
Savio —  Camin (Campiscuola, Grest, tornei, compleanni e 
altro….)  -  Vale per altri circoli in tutta Italia 

 QUANTO COSTA?  La tessera di adesione al 

NOI ha un costo annuale di € 8,00 per le persone maggioren-
ni ed un costo annuale di € 5,00 per le persone minorenni 
(gratuità per terzo figlio). Il tesseramento può essere fatto 
presso il bar del Patronato/Villa Bellini aperto tutti i pomeriggi 
dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00. 

Iscrizioni da domenica 10  aprile  
ore 16.00 in patronato 

5 PER MILLE 
PER IL PATRONATO  

di CAMIN - Circolo NOI 
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 Circolo si estende al Patronato di 

Camin e a quello di Granze. 

UN PO’ DI CONTI PER I LAVORI …. L’anno scorso a Pasqua c’era lo stesso titolo. Ma que-

st’anno le cose stanno diversamente. Allora stavamo per partire con i lavori, quest’anno siamo già al termine. C’era 
allora un bilancio di previsione… ora stiamo guardando ai numeri delle fatture…. Speravamo di vendere gli immobili 
di proprietà, e invece sono ancora lì, “immobili!.  E per questo c’è un po’ di preoccupazione e rimbalza ad ogni istan-

te ...(anche se è la costante della comunità) l’invito alla generosita’. Per quanto riguarda ai costi finora sostenuti 
siamo arrivati alla cifra di 600.000,00 €. Siamo riusciti ad ottenere un fido bancario di 200.000,00 €. Questo ci fa 
respirare per alquanto tempo, anche se non sono sufficienti … Dalla vendita degli immobili dovevamo realizzare circa 
350.000,00 Fate un po’ i calcoli… ci occorrono altri 150.000,00 €. Speriamo che  le cose vadano per il verso giusto …..(vendita im-

mobili…).  Intanto continuiamo con la nostra generosità per un mattone. Siamo arrivati a 397 mattoni…... Ce ne vorrebbero 
altri 600….. Sopra tutto questo ecco un'altra proposta che speriamo trovi adesione cordiale:  

”PRESTITO GRAZIOSO”: Chi crede può fare un prestito gratuito, cioè infruttifero, senza interessi. Può essere 

di qualsiasi importo, anche piccolo. Può essere in contanti o con bonifico bancario. Può essere che ci si impegna a versare una cifra 
mensile quasi a costituire un piccolo risparmio.... Gli importi raccolti verranno accreditati in un conto corrente intestato alla parrocchia 
e finalizzato solo ai lavori di ristrutturazione del patronato. Ovviamente verrà rilasciata regolare ricevuta. La somma prestata verrà 
restituita su semplice richiesta di rimborso, totale o parziale, con un preavviso di dieci giorni.  
Intanto continuiamo ad  essere generosi nelle forme consuete:  offerte in chiesa, busta dono/pasquale che arriva con questo foglio 
parrocchiale o altro frutto della vostra generosità...Si può continuare anche con donazioni (come hanno già fatto tanti e a loro va un Gra-
zie particolare!) attraverso un BONIFICO bancario. Ecco  gli IBAN:  

Parrocchia SS.  Salvatore   
Cassa di Risparmio del Veneto 

IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462 
oppure  Credito Cooperativo: 

IT37K0872812102000000012280 

Ecco una veduta del 
nuovo patronato e 
del complesso “Villa 

Bellini” con sulla 
sinistra la nuova 

sede della Caritas, 
acquistata dalla 

parrocchia (ex casa 
Sacchetto). 

SCUOLA MATERNA 
ISCRIZIONI ancora aperte 

Sia nella Scuola dell’Infanzia di Camin, Ma-
donna Incoronata, sia nella scuola di Granze, Sacro Cuore, ci 
sono ancora posti disponibili anche per la sezione primavera… 
Approfittiamone… sono due belle scuole con gente in gamba... 

La domenica della palme dopo la messa della bene-
dizione, i ragazzi dell’ACR e della Catechesi con animatori, 
catechisti e genitori verranno per le nostre case a portarci un 

ramoscello di ulivo. E’ un gesto bello  che 
vuole essere un augurio di serenità e pace 
per le nostre famiglie. Gli accogliamo con 
gioia. L’eventuale offerta andrà per le attività 
dei gruppi e per il nuovo centro Parrocchiale. 

 

CAMIN  tel./fax. 0498702750  Cell. 3406407707 

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 109 

 

   E vide e credette Gv 20,8)                                                                                                                                    

Il Signore è davvero risorto! Così si risponde, nel mon-
do ortodosso, al saluto pasquale. Si esprime in questo 
modo la convinzione che il Risorto guida la vita cristia-
na. Il vangelo di oggi racconta la fatica della fede 
davanti al sepolcro vuoto. Raggiunti dalla notizia porta-
ta da Maria di Magdala, due del gruppo dei Dodici van-
no anch’essi di corsa alla tomba. Essi sono Pietro, il 
rappresentante dell’autorità dell’Istituzione e Giovanni, 
il discepolo amato, che indica la forza dell’amore. Tutti 
e due corrono a dirci il loro amore per il Maestro.                                    
Pietro è più lento, quasi fosse fermato dal peso dell’in-
credulità. Infatti, quando entra nel sepolcro, costata la 
singolare disposizione dei teli e del sudario, ma non 
comprende, non si apre alla luce pasquale. Diversa in-
vece è la reazione del discepolo che Gesù amava; già la 
sua corsa veloce al sepolcro lascia intravedere una 
forza che lo trascina, quasi lo cattura, allo stesso modo 
con cui l’amore afferra e conquista. Infatti, quando en-
tra nel sepolcro anch’egli vede quanto Pietro ha osser-
vato, ma il suo vedere va ben più in profondità. Egli sa 
leggere in modo corretto i segni presenti nel sepolcro 
ed è disponibile a riconoscere che lì si è manifestata la 
novità di Dio.                                                     
Quanti segni della sua presenza anche nella nostra vita! 
Ci dicono la presenza del Risorto e ci rendono testimo-
ni capaci di raccontare anche agli altri un’esperienza 
significativa.. 

UN AUGURIO e UNA PREGHIERA 

Davanti al vuoto di un sepolcro che si è riaccesa la speranza: il vuoto 
lasciato da Gesù ha riempito di certezze tutto ciò che aveva detto in anti-
cipo, ma che non era stato ancora capito.  
Anche noi fatichiamo a capire il “senso della vita” pervasi come siamo 
dalle nostre “certezze”.  
Ma  forse, è proprio quando queste ci abbandonano che cominciamo a 
capire…. Quello che sta succedendo attorno a noi ci spaventa! Basta 
pensare alle violenze gratuite di questi giorni in varie località del pianeta. 
Forse anche guardando alle nostre storie personali, fragilità, solitudini, 
dolori...siamo turbati e tristi….. Capire fa paura! Allora a volte è più sem-
plice e comodo rotolare nuovamente la pietra davanti al sepolcro. 
L’augurio che ci facciamo in questa Pasqua è di non aver paura ad entra-
re nel sepolcro vuoto dell’umanità e della nostra vita. L’augurio di saper  
ripartire dalle nostre incertezze nonostante tutto: per aggrapparci al Cri-
sto Risorto, vera pace, forza e sostegno. L’augurio è che sappiamo cam-
minare insieme, o meglio correre, giovani, vecchi, di qualsiasi razza o 
credo religioso.  

don Ezio, don Marco, don Alessandro, don Sidoine, 
padre Patsilver, padre Godwin, Gianni diacono,                                           

sr. Fabiana, sr. Piera, sr. Raffaella, sr. Maria Rita 

Nella notte tra sabato 26 e dome-
nica 27 c’è il cambio dell’ora: le 

lancette vanno spostate in avanti! 
Le Sante messe della sera avranno 
da domenica 27 il seguente orario:                                 

a Camin ore 19.00 
a Granze sempre alle ore 18.00 



Domenica 20 marzo : I RAGAZZI INCONTRANO IL  VESCOVO  

La Festa delle Palme che quest'anno prende il nome misterioso di 
G.P.S. è l'incontro annuale di tutti i ragazzi e gruppi ACR della diocesi tra loro e col 
Vescovo di Padova. In quest'anno santo della Misericordia la festa si allarga e di-
venta addirittura l'occasione per festeggiare il                                                          

GIUBILEO DEI RAGAZZI. Svolgimento: Partenza insieme 

dal patronato di Camin alle ore 14.15. Punto di ritrovo sarà Piazza delle Erbe 
alle ore 15.00. Dopo un primo tempo di gioco e animazione, daremo il benvenuto al 

Vescovo Claudio. In processione andremo poi verso la Porta 
Santa, per oltrepassarla e concludere la festa in Cattedrale per 
le 17.00 circa. Per seguire al meglio la festa sarà possibile 
procurarsi il libretto dell'evento e un gadget al costo di 2€ 
ciascuno (quanto raccolto servirà per coprire gli importanti co-
sti dell'evento). 
Catechisti e educatori aiutino i ragazzi a vivere ogni momento 
con uno stile coinvolgente e nel modo migliore possibile. In caso 
di pioggia la festa si terra unicamente in Cattedrale. 

Sabato 19 marzo: ore 18.30:  S.Messa  

DOMENICA 

delle PALME 20 marzo 

 Ore   8.00 :   S. Messa 
        Ore   9.45 :   Ritrovo in patronato per la  
benedizione degli ulivi Siamo tutti invitati in special modo i ra-
gazzi dell’ACR e i ragazzi della Iniziazione Cristiana. Dal 
patronato ci porteremo cantando in Chiesa  imitando l’ingresso 
trionfale  di Gesù in Gerusalemme  con l’asinello.      
Ore 10.00 :  S.Messa solenne              
Ore 11.30 :  S.Messa                            
Ore 16.00 :  INIZIO ADORAZIONE     
 per tutti sono invitati in  particolare 
 gli adulti  
Ore 17.00 :   adorazione per  i vari gruppi 
         parrocchiali 
Ore 18.30 :  S.Messa Vespertina 
 

Lunedì Santo 21 marzo 
Ore  15.00  Celebrazione del Vespero - continua adorazione   
              Vie S.Salvatore, Della Meccanica,  
   Dell’Artigianato, Gambetta, Piemonte  
Ore  16.00   via Vigonovese (dal Crocevia verso S.Gregorio)     
          Trentino  Alto Adige, Panà, e Calabria 
Ore  17.00   via R.Pilo, M.Pagano, Levorin, Fiandre e   
          Vigonovese   (dal crocevia fino alle Valli) 
Ore  18.00   via Valli, Cà Manzoni,Lombardia,    
    Sardegna,Romagna, Emilia  
Ore  19.00 S.Messa 
 

Martedì Santo 22 marzo 
Ore  15.00 Celebrazione del Vespero - continua adorazione:    
  via Granze, Lussemburgo, R.Veneto, Andorra,  
 Lisbona, Belgio e Germania, Toscana 
Ore  16.00 via Sicilia, Umbria, Liguria, Ronchi, Camin 
Ore  17.00   via Gramogne, Olmo nuovo, Stati Uniti,   
 Svizzera e Grecia 
Ore  18.00  via Bassa, Corsica, T.Zancanaro, Borgogna,    
   Gironda, Bretagna, Asturie, Andalusia, Pendini,     
 Mandelli, Normandia, Alsazia, vic. Alsaziam Lorena 
Ore  19.00   via Molise, Puglie, Delfinato e Provenza. 
Ore  20.00   per tutti coloro che non hanno potuto partecipare  
Ore  20.30   S. Messa e conclusione delle 40 ore con    
 Processione Eucaristica per le vie:   
     Puglie,Molise            

 Mercoledì Santo 23 marzo 
ore  15.00   Catechesi/Confessione ragazzi 3a media;  
 ore 16.30 1a media 
Ore  18.30   S.Messa  
Ore  19.30   VIA CRUCIS al Cottolengo per i Giovani e Issimi  

 ( partenza dalla Chiesa alle ore 18.15) 

TRIDUO PASQUALE 
 

24 marzo : GIOVEDI SANTO  

ore      8.00  celebrazione delle Lodi 
ore   10.00  consacrazione degli Oli in duomo 
 a Padova .  
 
ore  21.00  Santa Messa dell’ultima Cena - lavanda dei piedi  

Adorazione eucaristica : dopo la Santa messa si potrà 
sostare presso l’altare della Reposizione  in cappellina per 
qualche minuto di adorazione.  In questa Messa vengono 
raccolti offerte e generi alimentari  per i fratelli bisognosi  
della comunità 

 

25 marzo : VENERDI SANTO 
ore 8.00  Celebrazioni delle Lodi 

        Per tutta la giornata  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
 presso l’altare della Reposizione (cappellina) 

ore 15.30  Solenne VIA CRUCIS  per tutti. 
ore 21.00  Solenne LITURGIA della morte 
  di Cristo - Lettura passione  
adorazione della Croce - Santa Comunione 
                Processione          
 (via Molise- Puglie - S.Salvatore) 

*** al termine della funzione: ADORAZIONE al SEPOLCRO 
 

26 marzo : SABATO SANTO 
 

ore   8.00 Celebrazioni delle Lodi 
Per tutta la giornata CONFESSIONI 

 ore 8/12 - 15/19.00  
Per tutta la giornata ADORAZIONE e             

bacio alla CROCE  in chiesa 
ore    20.30 Solenne VEGLIA PASQUALE  
       con CRESIMA e 1a COMUNIONE  
   Liturgia della luce - Liturgia della Parola 
   Liturgia Battesimale - Liturgia eucaristica 
 

27 marzo : PASQUA  
S. Messa:     ore  8.00  

                    ore 10.00   -  ore  11.30 
Vesperi solenni:  ore  18.30 
S Messa:    ore  19.00 
 

28 marzo:  Lunedì di Pasqua: 
     
Lunedì dell’Angelo 
S. Messe: ore  8.00  a Camin 
                ore  9.00 a Granze 
                ore 10.00 a Camin 

CAMIN: SETTIMANA SANTA 20/27 marzo  2016 
 

astinenza 
e digiuno 

CONFESSIONI 
Un’occasione 

per rinnovarci ! 
*  durante le 40 ore 

*  mercoledì Santo 23/3 
ore 15.00: 3a  media 
ore 16.30 1a media 

 
* Sabato santo 26 marzo: 

* a Camin:  
dalle 8.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00 

* a Granze                                                                       
dalle 16.00 alle 19.00 

BUSTA 

DONO PASQUALE 
Insieme con il presente foglio par-
rocchiale  trovate anche la consueta 

busta del “DONO PASQUALE”. E’ un gesto che sta ad indi-
care che sentiamo la chiesa e le sue strutture come impor-
tanti e che ci sentiamo membri attivi e partecipi …  
Per la comunità di Camin  gli obiettivi sono di coprire il debi-
to rimasto e di proiettarci nella sistemazione della Palestra, 
spogliatoi, campo sportivo. 

Per Granze speriamo di arricchire la struttura sportiva  sul 
retro del patronato magari con po’ di illuminazione! 

Intanto sia sempre aperta la strada della generosità… 
Le forme per qualche offerta sono le piu’ svariate! 
Ci sono 1000 motivi e più per essere generosi! GRAZIE! 

GESTI di CONDIVISIONE:  
domenica delle palme 20 marzo 
I ragazzi dell’ACR e della catechesi con i genitori e animatori 
passeranno in mattinata a portarvi un ramoscello di olivo  e 
un augurio anticipato di pace…. L’eventuale offerta va per le 

attività dei nostri gruppi. 

giovedì santo  24 marzo 
E’ il giorno dell’ultima cena, della lavanda dei piedi, di 
Gesù che dà tutto se stesso… Alla celebrazione della sera 
delle ore 21.00, raccoglieremo offerte e generi alimentari 
per i casi di necessità emergenti nella nostra comunità… 

Le necessità spesso non fanno clamore… 

venerdì santo 25 marzo 
Alla celebrazione del Venerdì Santo, ore 21.00, e  tutto il  
sabato Santo  al bacio del Crocifisso, raccoglieremo offerte 
per la terra santa. 
 

Il cammino dei ragazzi e della comunità in questa quaresima è   
stato bello e significativo con le “OPERE di MISERICORDIA” 

Di fronte a Gesù che muore e dona tutto, che è come il chicco 

di grano che solo se muore da frutto, così dobbiamo essere 
anche noi.  L’impegno di “essere misericordiosi” ci trova in sin-
tonia con le scelte di Gesù e con le scelte della nostra diocesi. 

Ora affrettiamo il passo: 
la Pasqua è vicina…  

Mettiamo assieme impegni e foglietti, ci 
ricordiamo del  salvadanaio mettendo 

anche qualche 
nostro risparmio. 

La domenica dopo Pasqua, 

il 3 aprile, 

alla messa delle ore 11.30 

ci sarà come sempre una bella sorpresa 
per tutti i ragazzi che hanno completa-

to le diverse tappe….. 

Sabato 19 marzo: ore 15.00 confessioni 
1a/2a/3a media;  S. Messa ore 18.00 
 

DOMENICA delle  PALME  

-  20 marzo 
Ore 10.00 :  benedizione ulivi     S.Messa              
Ore  17.00:  VESPERI SOLENNI -           

      INIZIO ADORAZIONE   

Lunedì Santo 21 marzo  
Ore  16.00   Prima ora di adorazione: 
  via S. Orsola e Marina e Granze Sud 
  da inizio a capolinea autobus                                         
Ore  17.00   Seconda ora di adorazione : 
         via Granze Sud da capolinea a fine 
Ore  18.00  Terza ora di adorazione: via 
Beffagna 
Ore  19.00  S.Messa: per la COMUNITA’ 

Martedì Santo  22 marzo  
Ore  16.00: Prima ora di Adorazione via: via Piva e Ruffina 
Ore  17.00  Seconda ora di Adorazione: via De Prosperi 
Ore  18.00  Terza ora di Adorazione: via Borso e BorgoBorgh. 
Ore  19.00   S. Messa e conclusione dell’ ADORAZIONE                      
TUTTI SIAMO INVITATI  ALLA CHIUSURA  SOLENNE 

Mercoledì Santo 23 marzo 

Ore  19.30   VIA CRUCIS al Cottolengo per i Giovani e Issimi  
 ( partenza dalla Chiesa alle ore 18.15) 

TRIDUO PASQUALE 
 

24 marzo : GIOVEDÌ SANTO  
Ore  8.00  celebrazione delle Lodi 
Ore 21.00  Santa Messa dell’ultima Cena  
 

25 marzo: VENERDÌ SANTO 
Ore     8.00  Celebrazioni delle Lodi in chiesa   
Ore   16.00  Solenne VIA CRUCIS  per tutti.  
Ore   21.00  Solenne LITURGIA della morte di Cristo:    
           Processione (via Granze Sud, Borso ) 

26 marzo: SABATO SANTO 
Ore   8.00 Celebrazioni delle Lodi 

dalle 9/11.00 e 16/19 
 ADORAZIONE  bacio alla CROCE  
 e Confessioni per tutti 
Ore    20.30 Solenne VEGLIA PASQUALE  
                                      con CRESIMA e 1a COMUNIONE 

27 marzo : 

PASQUA di risurrezione 
     S. Messa:  ore   10.00  

28 marzo: Lunedì di Pasqua:  
Lunedì dell’Angelo: S. Messa: ore 9.00   

GRANZE: SETTIMANA SANTA 20/27 marzo 2016 
 

UN PANE PER AMOR  DI DIO                                 
Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a racco-
gliere offerte, frutto delle nostre rinunce, per realizzare 
*Contributo per la Pastorale Sociale Caritas in Equador 
(300 €)*Contributo per l’acquisto di un’auto per gli sposta-
menti in Thailandia (1000 €)                                                                                                             
*Acquisto latte (vaccinato contro la fame e l’HIV - costo 
1 € al litro ) per bambini del Malawy       
(riusciamo a raggiungere 1500€ ? 300 € a Granze e 1200 € a Ca-

min ?)     Finora  a Camin abbiamo raccolto 730,00 €                                                  
     a Granze 105,00 € 

Allarghiamo...la generosità ! 
Ai ragazzi e alle famiglie che lo vogliono  verrà dato un 

piccolo  salvadanaio… Verrà raccolto la domenica  
dopo Pasqua…. In chiesa, di domenica in domenica, in 
una cassetta alle porte della Chiesa,  possiamo mettere 
qualche nostro risparmio frutto della nostra generosità. 

Raccolta viveri 
Durante questo tempo    siamo invitati a portare nell’ap-

posito cesto in chiesa viveri per i più poveri.  

 


