
Il Gruppo Missionario Parrocchiale, come è consuetudine in 
queste feste,   

ci propone delle  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 . Il ricavato è per il 

nuovo Centro Parrocchiale 
Oltre a questo ci proporrà più avanti, in un saba-

to/domenica di aprile, 
perché la stagione è in ritardo  

FIORI e PIANTINE 
di ogni tipo per ornare le nostre case e i nostri .  Il rica-

vato di questa iniziativa andrà per le Missioni. 

Ricordiamo il GREST 
18/29 giugno in patronato per ragazzi dal-

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

Per chi crede fare l’ animatore al Grest ci 
saranno degli incontri  di Formazione Edu-
catori …... Informarsi su ora e dove…. 

CAMPISCUOLA: 
** 3a/4a/5a elem. 9/15 luglio a Posina     
   Caparra € 50.00 

1a/2a/3a media   15/21 luglio a 
 Posina     Caparra € 50.00 

ISSIMI e Giovani 
         In attesa di definizione.. 

Si può ancora aderire al centro Parrocchiale 
S. Domenico Savio. * Ci dà una qualifica e ci 
identifica  - Ci da copertura assicurativa * Ci 
dà la possibilità di partecipare alle diverse 
iniziative del Centro parrocchiale “San Do-

menico Savio —  Camin (Campiscuola, Grest, tornei, com-
pleanni 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 maggio-
renni ed un costo annuale di € 5,00 per le persone minoren-
ni (gratuità per terzo figlio). Il tesseramento può essere fat-
to presso il bar del Patronato/Villa Bellini aperto tutti i pome-
riggi dalle 16.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00. 

Iscrizioni da domenica 15  aprile  
ore 16.00 in patronato nuovo 

5 PER MILLE  PER IL PATRONA-
TO di CAMIN - Circolo NOI 

Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere 
la firme anche per il 5Xmille. Finora abbiamo ricevuto circa 

5000 € ogni anno… possiamo fare di più…. 
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. 

GRAZIE e ancora…. c’è bi-
sogno della nostra solidarietà….. Buona 
parte del Fido bancario è stato coperto, 
grazie alla vendita della casa di via San 

Salvatore… Rimangono ancora da saldare i 
prestiti avuti da tante persone  e altri de-

biti verso alcune Ditte che hanno fatto 
lavori nel Patronato.  

E’ allora ancora valida l’iniziativa:  
“UN MATTONE= 250 €” o “UN MATTONCINO = 50 €” !  
Continuiamo ad  essere poi generosi nelle forme consuete:  of-
ferte in chiesa, busta dono/pasquale che arriva con questo foglio 
parrocchiale o altro frutto della vostra generosità...Si può conti-
nuare anche con donazioni (come hanno già fatto tanti e a loro va 
un Grazie 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 
Un GRAZIE sincero e di cuore... Insieme 

possiamo fare grandi cose…! 

SCUOLA MATERNA 
ISCRIZIONI ancora aperte 

per l’anno scolastco 
2018/2019 

Sia nella Scuola dell’Infan-
zia di Camin, Madonna Incoronata, sia nel-
la scuola di Granze, Sacro Cuore, ci sono 

ancora posti disponibili anche per la sezio-
ne primavera… Approfittiamone… sono due 

belle scuole con gente in gamba… 

Bambini nati nel 2013/2014/2015  

 e per la Sezione "Primavera"  

Quasi Nuovo 
patronato 

 

FESTA DELLA COMUNITA’ 
DOMENICA 10 giugno  

nel pomeriggio dalle ore 16.00 …. 
ore 19.00 Messa in campo poi cena 
comunitaria e divertimento per tut-
ti . Tutti gruppi della Comunità si 

sentano  impegnati in questo tempo 
a preparare questa festa che vuole 
essere un  dire e mostrare quanto 

facciamo….  

VITA DI COMUNITA’ E’stato bello e importante cele-
brare il 50° ANNIVERSARIO della inaugurazione della 
Chiesa di San Clemente a Granze, domenica scorsa 18  mar-
zo. Grazie al Vescovo Claudio e a tutti noi che abbiamo par-
tecipato con gioia e disponibilità... dando in modo particoare 
alcuni, la propria disponibilità, che ci ha illuminati con la sua 
parola leggere i cambiamenti che stanno avvenendo senza 
nostalgia, senza pensarci la Chiesa di qualche decennio fa e 
muovendoci con le stesse categorie, ora non ripetibili. Abbia-
mo bisogno di costruire le parrocchie e di annunciare il Van-
gelo in questo tempo che ci sfida molto e ci invita a essere 
maggiormente generativi, liberi e gratuiti. Siamo in una fase 
di transizione, avviati a una nuova 
stagione dell’essere Chiesa. Senza 
rimpianti e lamenti. Uniamo allora i 
nostri passi con pazienza e gene-
rosità, puntando decisamente ver-
so la terra che il Signore prepara 

 

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 122 

LA RISURREZIONE DI GESÙ 
Maria di Magdala e l’altra Maria andarono al sepolcro. Ed ecco vi fu un 
grande terremoto. Un Angelo del Signore si accostò, rotolò la pietra e 
si pose a sedere su di essa. Il Suo aspetto era come la folgore e il Suo 
vestito bianco come la neve. Le guardie tremarono tramortite. L’Ange-
lo disse alle donne: “Non abbiate paura, so che cercate Gesù Crocifis-

so. Non è qui, è risorto. Andate a dire ai suoi discepoli…”.  
Non è qui! 
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocefisso. È risorto, non è qui! 
Il tono dell'angelo, nel vangelo di Marco che abbiamo letto questa not-
te, è perentorio, non ammette repliche. È risorto, inutile cercare di 
imbalsamarlo. È vivo, inutile cercarlo nei cimiteri. 
Eppure, troppo spesso, la nostra fede è imbalsamata ed è la fede dei 
camposanti. 
Come se venerassimo una buonanima. Come se la nostra fede avesse 
a che fare più col grato ricordo che con la bruciante attualità... 
È risorto. È vivo e presente. 
Smettiamola di cercare un crocefisso. Smettiamola di onorare un ca-
davere. È vivo  
Un giovane 
Non un angelo, ma un giovane annuncia la resurrezione. 
È lo stesso giovane, non un angelo!, che già abbiamo trovato in 14,51-52, il 
giovinetto presente al Getsemani e che fugge, spaventato, nudo, lasciando il 
lenzuolo bianco, lo stesso lenzuolo che troviamo ora. 
È seduto alla destra (testimonia il Messia!), veste l'abito bianco. Ma questa 
volta non fugge come nel Getsemani. 
È il catecumeno, colui che si preparava a ricevere il battesimo, che ha ascolta-
to per intero il racconto di Marco. E che, inorridito, ha ascoltato il fallimento di 
Gesù. Ora è lui a diventare il testimone della resurrezione. 
La nudità necessaria che sperimentiamo davanti al nostro limite ci rende liberi 
di poter testimoniare il risorto.        Sono io, quel giovane….Sei tu...  
E proclamo: 
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocefisso. È risorto, non è qui! 
Lo dico a chi incontro. lo dico mettendo la mia vita  a servizio del Van-
gelo. Sono io, prete, diacono, suora, catechista, operatore Caritas, 
animatore, barista, papà, mamma, anziano, giovane… semplice cri-
stiano….il testimone seduto accanto al sepolcro. 
Sei tu.  

UN AUGURIO e  
           UNA PREGHIERA 

Sto cercando di scoprire il senso della vita, 
di quello che ho fatto finora, di quello che 
farò. Il tempo, nonostante le previsioni, è 
sempre incerto La saggezza popolare dice 
che “non lo si può comandare, perché fa 
quello che vuole…”. Ci auguriamo che ci sia 
il sole… ma a volte non c’è. Desideriamo la 
piaggia, ma questa tarda a venire…. Può 
sembrare che questo porti al relativismo e 
all’insicurezza. Ma, ci pensavo in questi 
giorni, sta proprio qui il bello. Non posso 
immaginarmi in mondo in cui tutto è previ-
sto…. Che brutto. 
Sento allora che la Pasqua è proprio questa 
novità, questa sorpresa di cui ho bisogno…. 
Il potermi alzare ogni mattina con speranze 
nuove. Là dove c’è l’incertezza, il buio il 
male … può esplodere la luce, il bene, la 
guarigione….  Per noi poi non è solo speran-
za, perché Gesù è risorto: ha vinto la morte 
e ogni paura.  
Sia così per tutti… per quanti vivono la sof-
ferenza e l’incertezza delle relazioni e della 
vita…   AUGURI con una preghiera! 
 

don Ezio,  don Alessandro, don Edmond, 
P. Patsilver, p. Godwin, Gianni diacono,  

sr. Raffaella, sr. Fabiana,  
sr. Maria Rita, sr. Gloria. 

Maddalena Franguelli 



Domenica 25 Marzo :  

I RAGAZZI INCONTRANO 

IL  VESCOVO  
La domanica delle palme, il 25 marzo, è 
festa particolarmente belle e importan-
te… ore 09:45 Benedizione degli Uli-

vi in Villa Bellini  

Ore 10:00 S. Messa in Chiesa a Ca-
min 

Ore 11:00 Distribuzione degli Ulivi (per tutti i gruppi: Medie, Catechismo, ACR, 
Iniziazione Cristiana,...) accompagnati dagli animatori e dalle catechiste  

Ore 13:00 Pranzo in patronato   
Ore 14:15 Partenza da Camin verso Piazza delle Erbe dove, alle ore 15:00, inizierà la Festa 

delle Palme con tutti i ragazzi della Diocesi di Padova ed il Vescovo Claudio. 
Ore 17:30 Ritorno a Camin 

Sabato 24 marzo: ore 18.30:  S.Messa  

DOMENICA 

delle PALME 25 marzo 

  
 Ore   8.00 :   S. Messa 
 Ore   9.45 :   Ritrovo in patronato per la  
benedizione degli ulivi. Siamo tutti invitati in 
special modo i ragazzi 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 19.00 :  S.Messa Vespertina 
 

Lunedì Santo  26 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 27  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. Alsazia e 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 28 marzo 
 
Ore  19.00   S.Messa  
Ore  19.30   VIA CRUCIS al Cottolengo per i Giovani e Issimi  

 ( partenza dalla Chiesa alle ore 18.15) 

TRIDUO PASQUALE 
 

29 marzo : GIOVEDI SANTO  

 
ore     7.30  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 

 

30 marzo : VENERDI SANTO 
 

ore 7.30  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 

 

31 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 Liturgia della luce - Liturgia della Parola  
BATTESIMO -  CRESIMA e 1a COMUNIONE  
 Liturgia eucaristica 
 

1 aprile : PASQUA  
S. Messa:     ore  8.00  
                    ore 10.00   -  ore  11.30 
Vesperi solenni:  ore  18.30 
S Messa:    ore  19.00 

2 aprile:  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 25 marzo 1 aprile  2018 
 

astinenza 
e digiuno 

La domenica della 
palme dopo la messa 
della benedizione, i ragaz-
zi dell’ACR e della Cate-
chesi con animatori, cate-
chisti e genitori verranno 
per le nostre case a por-
tarci un ramoscello di 
ulivo. E’ un gesto bello  
che vuole essere un au-
gurio di serenità e pace 
per le nostre famiglie. Li 
accogliamo con gioia. 
L’eventuale offerta andrà 
per le attività dei gruppi e 

per il 
nuovo 
centro 
Parroc-
chiale. 

CONFESSIONI Un’occasione per rinnovarci ! 

 mercoledì 28 mar. ore 16.00 e ore 17.15:  ragazzi 5a elem. di Camin 
 Per i ragazzi di 1a/2a/3a media : venerdì 30 marzo dopo la via Crucis 

delle 15.30 
 durante le 40 ore 
 Sabato santo  31 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 parrocchiale  trovate anche 
la consueta busta del “DONO PASQUALE”. E’ un gesto 

che sta ad indicare che sentiamo la chiesa e le sue strutture come importanti e 
che ci sentiamo membri attivi e partecipi …  
Per la comunità di Camin  gli obiettivi sono di coprire il debito rimasto ! Contia-
mo tutti molto sulla generosità attraverso le buste! 
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! 
Le buste vanno liberamente portate in chiesa. 

GESTI di CONDIVISIONE:  
domenica palme 25 marzo 
I ragazzi dell’ACR e della catechesi con i genitori e 

animatori passeranno in mattinata a portarvi un ra-
moscello di olivo  e un augurio anticipato di pace L’e-
ventuale offerta va per le attività dei nostri gruppi. 

giovedì santo  29 marzo 
E’ il giorno dell’ultima cena, della lavanda dei 
piedi, di Gesù che dà tutto se stesso… Alla cele-
brazione della sera delle ore 21.00, raccogliere-
mo offerte e generi alimentari per i casi di ne-
cessità emergenti nella nostra comunità… Le 
necessità spesso non fanno clamore… 

venerdì santo 30 marzo 
Alla celebrazione del Venerdì Santo, ore 21.00, e  
tutto il  sabato Santo  al bacio del Crocifisso, rac-
coglieremo offerte per la terra santa. 

 
 
 

 

Il cammino dei ragazzi e della comunità in questa 
quaresima è   stato bello e significativo perché ci invi-
tava a “ dare una risposta alla nostra sete” e a rinno-
vare il nostro cuore,  cioè a essere nuovi, seguendo 
Cristo. Abbiamo seguito Gesù nel deserto, sull mon-
tagna, nel tempio , Lui che è luce, e muore per noi 

come chicco… Tutto questo per scoprire, amare, spe-
rimentare, annunciare,testimoniare la FRATERNI-
TA’…. ci indica la strada per rinascere e risorgere… 

così dobbiamo essere anche noi... 
Ora affrettiamo il passo: la Pasqua è vicina…  

Mettiamo assieme impegni e foglietti, ci ricordiamo 
del  salvadanaio mettendo anche qualche nostro ri-

sparmio. 
La domenica dopo Pasqua, 

 8 aprile, alla messa delle ore 11.30 
ci sarà come sempre una bella sorpre-
sa per tutti i ragazzi che hanno com-
pletato le diverse tappe….. Vedere e 

prendere i foglietti in chiesa! 

Sabato 24 marzo:  S. Messa ore 18.00 
 

DOMENICA delle  PALME   

25 marzo  
Ore 10.00 :  benedizione ulivi     S.Messa              
Ore  17.00:  VESPERI SOLENNI -            
   INIZIO ADORAZIONE   

Lunedì Santo 26 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  27 marzo 
 
Ore  16.00: Prima ora di Adorazione : 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 28 marzo 

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

TRIDUO PASQUALE 
 

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

30 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 Cri-
sto:               Processione (via 
Granze Sud, Borso ) 

31 marzo : SABATO SANTO 
Ore   8.00 Celebrazioni delle Lodi 

dalle 9/11.00 e 16/19 
 ADORAZIONE  bacio alla CROCE  
 e Confessioni per tutti 
               0ore 21.00: Veglia di Pasqua 

1 aprile : 

PASQUA di risurrezione 
     S. Messa:  ore   10.00  

2 aprile: Lunedì di Pasqua:  
Lunedì dell’Angelo: S. Messa: ore 9.00   

GRANZE: SETTIMANA SANTA 25 marzo -1 aprile 2018 
 

UN PANE PER AMOR  DI DIO                                 
Durante la quaresima di quest’anno ci siamo impegnati a raccogliere 
offerte, frutto delle nostre rinunce, per realizzare 

NUOVA MISSIONE IN TERRA D'AFRICA!    (1000 €) 
È un dono magnifico che il Signore ci ha concesso, è una chiamata per la 
nostra Chiesa! La prefettura di Robe (grande come il Nord Italia) ha preso 
il via nel 2012, è una Chiesa giovane e bella! Nei primi anni si è lavorato 
molto sull'istruzione, grazie alla rete di solidarietà affidata ai Cappuccini, 
ora necessita di alcuni appoggi essenziali per i gruppi e le povere strutture. 
 ACQUISTO LATTE  (vaccinato contro la fame e l’HIV - costo 1 € al 

litro )  per bambini del Malawy  (500 €) 
(riusciamo a raggiungere 1000€ ? 500 € a Granze e 1000 € a Camin ?)     Fino-

ra  a Camin abbiamo raccolto 293,40 €   a Granze 90,00 € 

Allarghiamo...la generosità ! 
Ai ragazzi e alle famiglie all’inizio della quaresima è stato 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. 


