
10 giugno:      

Festa  della 
Comunità  
nel Nuovo  Centro Parrocchiale  

e in campo sportivo      
davanti chiesa di Cami 

          venerdì 8:  
     sabato 9: 
domenIca10: 
   
  ore 16.30:  arrivi e  accoglienza… seguiranno: 
    *  attrazioni e spettacoli di danza        
  *  giochi per tutti 
 

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

E.. spettacolo a sorpresa! 
 

Tutti i gruppi della Comunità, piccoli dell’asilo, ragazzi, 
giovani, adulti, nonne e nonni, famiglie sono invitati ! 

 

E GRANDE LOTTERIA 
Premi: 1° Cellulare Smartphone; 2° Orolo-

gio ; 3° buono benzina  €; 4° prosciutto cru-
do; 5° macchina caffè; 6° ferro stiro;   

e altri numerosi premi! 

5 PER MILLE 
PER IL PATRONATO  di CAMIN - Cir-

colo NOI. Nella tua denuncia dei redditi  
oltre all’8Xmille puoi mettere la firme anche per 
il 5Xmille. … Nel 2017 per l’anno 2014 abbiamo 

ricevuto 7640,12 €: possiamo fare di più! 
Gli esonerati dalla presentazione del CUD   

possono portarlo in canonica: tramite Curia  si prov-
vederà a inviarli gratuitamente.  Come fare?  

Nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi dedicata 
al «Cinque per Mille – Sostegno del volontariato e… » 
in alto a sinistra scrivi la tua firma e il Codice Fiscale: : 

92234120282 

DOMENICA  13  maggio 
Festa della mamma: A GRANZE 

 Ore 10.00 messa della COMUNITA’ con i piccoli e ge-
nitori della Scuola Materna Sacro Cuore per far festa 
in modo particolare alle mamme!  

 ore 11.00 brindisi ed evviva in patronato 

Festa della mamma: A CAMIN 
 11.30 messa della CO-

MUNITA’ con i piccoli e 
genitori della Scuola 
Materna Madonna Inco-
ronata  per far festa in 
modo particolare alle 
mamme!  

} 
SERATE DI FESTA  E DI PREPARAZIONE  

giugno: per TUTTI 

In calendario 
Martedì 1 maggio: San Giuseppe lavoratore 

Preghiamo per il mondo del lavoro 

Mercoledì 2 maggio 
INCONTRI sul MONDO DEL LAVORO: ore 18.30 a 
Campo S. Martino Officine Facco: veglia col Vescovo 

ore 21.00 presso Sala cardinal Callegari 
Via Curtatone e Montanara 4: Dibattito 

GIOVEDI’ 3  maggio: ore 21.30 incontro con l’autore 

Sabato 5 maggio 
ore 10.00 in Basilica del Santo Ordinazione sacerdo-

tale di fr. ANDREA BOTTARO 
1a Confessione ragazzi 4a elementare ore 16.00 in 

chiesa di  Camin 

Domenica 6 maggio  6a di Pasqua 
1a Messa solenne di Fr. Andrea  

ore 11.30 a Camin 
Giornata di sensibilizzazione 

 dell’8 X 1000 e 5 X 1000 
Si apre la Settimana vocazionale 

Sabato 12 maggio: San Leopoldo 
Ore 18.00: S. Messa col Vescovo Claudio  

Professione Perpetua di  
Sr. Chiara Annalisa Barison 

DOMENICA 13 maggio: 
50a Giornata Mondiale per le Comunicazioni sociali 

Ascensione del Signore 
Festa della mamma S. Messa con le Scuole materne 

a Granze (ore 10) e a Camin (ore 11.30) 
ore 10.00 incontro genitori  e piccoli 2a elem. in Villa Bellini 
ore 10.00 consegna Padre nostro ai ragazzi 3a elementare 

Sabato 19 maggio 
SINODO DEI GIOVANI:  

veglia di Pentecoste in cattedrale 

Domenica 20 Solennità di Pentecoste 
FESTA di PRIMAVERA a GRANZE   

Ore 10.00 incontro genitori e bambini di 1a ele-
mentare in Villa bellini 

Mercoledì 23 maggio: fioretto e processione Ma-
donna Costantinopolitana a S. Giustina. Ore 21.00 

Venerdi’25 maggio ore 16.30 Chiusura per ra-

gazzi elementari in chiesa e poi festa in campo 

Domenica 27 maggio Santisima TRINITA’ 
Oreb11.30 a Camin consegna del Credo a 2a elementare 

Ore 16.30 MESSA con Sacra UNZIONE 

Giovedì 31 maggio chiusura mese di Maggio  
ore 21 presso cortile asilo con Messa e condivisione 

Domenica 3 giugno: Santissimo CORPO e SAN-
GUE di GESU - ore 19 Messa e processione in duomo 

Domenica 10 giugno 
FESTA della Comunità a Camin  -   

messa ore 19 in campo sportivo Sono invita-
ti tutti delle due comunità di Camin e di Granze 

Consegne ai ragazzi di 1a e 2a media  

Mercoledì 13 giugno Sant’Antonio 
cammino a piedi… per chi vuole 

Domenica 17 giugno  
XI a del Tempo Ordinario 

18 giugno: INIZIO GREST 

DOMENICA 6 maggio 2018 
GIORNATA PER LA SENSIBILIZZAZIONE 

8 PER MILLE PER LA CHIESA CATTOLICA 
In tutte le  parrocchie si celebra la Giornata nazionale 
per la sensibilizzazione per il sostegno economico alla 
Chiesa attraverso la firma dell'8 per mille.  
Le 26mila parrocchie italiane sono coinvolte in uno 
slancio unico di carità e condivisione, perché cresca 
la consapevolezza di ogni battezzato verso la Chiesa 
di cui è parte viva.   

CON LA TUA FIRMA  PUOI FARE MOLTO, 
per tanti ! Basta mettere una 
firma. Gli esonerati dalla presenta-
zione del CUD  possono portarlo in 
canonica e , tramite Curia, si prov-
vederà a inviarli gratuitamente. 

CAMIN  tel./fax. 0498702750  Cell. 3406407707 

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

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

 

Santa Maria, nostra compagna di viaggio  
sulle strade della vita, Madre tenera e forte,  
ogni volta che contempliamo le cose grandi  

che l'Onnipotente ha fatto in te,  
proviamo una così viva malinconia  per le nostre len-
tezze,  che sentiamo il bisogno di allungare il passo  

per camminarti vicino.  
Asseconda, pertanto,  

il nostro desiderio di prenderti per mano,  
e accelera le nostre cadenze  
di camminatori un po' stanchi.  

Divenuti anche noi pellegrini nella fede,  
non solo cercheremo il volto del Signore, 

ma, contemplandoti quale icona  
della sollecitudine umana  

verso coloro che si trovano nel bisogno, r 
aggiungeremo in fretta la "città"  
recandole gli stessi frutti di gioia  

che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana.  
Tonino Bello, vescovo 

Numero 123 

A 

V 

E 
 

M 

A 

R 

I 

A 

SETTIMANA DELLA VOCAZIONE: 5/12 maggio 2018 
Siamo invitati e coinvolti in questi due eventi: 

 
I Frati Minori Conventuali 

della Provincia Italiana 
di Sant’Antonio di Padova 

e la rispettiva famiglia 
annunciano con gioia 

la 
Ordinazione Presbiterale 

di 
fr. Andrea Bottaro 

 

per l’imposizione delle mani 
e la preghiera consacratoria 

di S.E.R. Mons. Fabio Dal Cin 
Delegato Pontificio 

per la Basilica di Sant’Antonio  
In Padova 

 

Sabato 5 maggio 2018 ore 10.00 
Basilica di Sant’Antonio Padova 

 
Prima  Messa solenne 

Domenica 6 maggio ore 11.30 
Chiesa parrocchiale di Camin—Padova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ una occasione unica per la nostre comunità. Da tanto tempo non 
sorgevano vocazioni nelle nostre famiglie. Nella preghiera ringraziamo il 
Signore. E’’ anche occasione per riflettere sulla vita come VOCAZIONE.  

Per questo sono organizzati alcuni incontri in patronato. 
Gli incontri sono animati dai nostri animatori, catechisti e  

dalle Suore consorelle di Suor Chiara Annalisa. 
Approfittiamo di questi momenti preziosi ! 

* lunedì 7 maggio:  ore 20.00:  incontro con ragazzi di 3° media                                                                                    
* mercoledì 9 maggio: ore 17.00  incontro con ragazzi di 2°/3° elemen.  
  ore 21.00  incontro per coppie e adulti                               
*giovedì 10 maggio: ore 21.00  incontro per ISSIMI e Giovani                                                                                        
* venerdì 11 maggio: ore 16.30    4a/5a elem.  -   ore 17.30 1a/2a media       
                        ore 21.00 veglia di preghiera per tutti in Chiesa .                              

Come 
comunità 

di Camin e 
di Granze 
ci uniamo 
alla gioia e 
gratitudine 
delle due 
famiglie. 
Siamo 

accanto  
ai due 
giovani 
con la  

preghiera  
e la 

amicizia 
fraterna. 



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 martedì 1 maggio. L’invito è 
rivolto a tutti: piccoli e grandi, alle famiglie, genitori e figli… Ecco il calendario: 

A GRANZE  

Lunedì 1 maggio: in chiesa pore 21.00 
1ª sett. ( dal 2 maggio al 65maggio) 
          via Granze SUD -  palazzi Ater 
2ª sett. ( dal 8 maggio al 12 maggio )  
           via Borso - Capitello  S. Antonio 
3ª sett. ( dal 15 maggio al 19 maggio)                                 

via De Prosperi-Capitello                             
 ***************************            

4ª sett. ( dal 22 maggio al 26 maggio)                                
via Beffagna-piazzetta 

 

Lunedì 29-30 maggio: 
Rosario in Chiesa 

Mercoledì 31: chiusura solenne  
del mese alle ore 21.00 con celebrazione 

Messa in chiesa e poi 
condivisione...dolci… ognuno porti 

qualcosa...) 

A CAMIN  
* Oratorio Madonna di Loreto (Villa Bellini): da martedì  1 sino a mercole-
dì 30 maggio 
* Quartiere  Villa Berta:  (f. Scagnellato via Alto Adige) 2/ 4 maggio                
                                          Santa Messa di quartiere venerdì  4 maggio 
* Quartiere Pendini/T.Zancanaro (inizio via Pendini a sin.)  7 / 11 maggio                
                                          Santa Messa di quartiere giovedì  10 maggio 
* Quartiere Borgogna (presso fam. Brazzo via Borgogna) 14 / 18 mag. 
                                    Santa Messa di quartiere venerdì  18  maggio 
* Quartiere Normandia (piazzetta a sinistra inizio della strada)  14/ 18 maggio              
                                         Santa Messa di quartiere  venerdì 18 maggio   
*  Quartiere Andalusia  (piazzetta in fondo alla strada a sinistra):  21/25 mag. 
                                 Santa Messa di quartiere venerdì 25 maggio 
* Zona Valli (capitello della Madonna Addolorata)    giovedì 24/30 mag. 
                                          Santa Messa di quartiere mercoledì  30 maggio 
          Giovedì 31: ore 21.00 chiusura insieme con Santa Messa in asilo 
    presso Scuola Materna  -  condivisione dolci…  

 

 
 

 In questi giorni in cui le nostre comunità si ritrovano a pensare e pregare sul senso della 
vita  come VOCAZIONE, ci sembra di aiuto l’ultima esortazione di  PAPA FRANCESCO. 

Leggiamo eventualmente tutta l’esortazione! Eccone alcune righe: 

ECCO COME SI DIVENTA SANTI ! 
Nell'Esortazione apostolica «Gaudete et Exsultate» il Papa indica nelle Beatitu-

dini la carta d'identità del cristiano. I santi non sono supereroi ! 
Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco sgombera così il campo dalle 

false immagini che si possono avere della santità, da ciò che è nocivo e ideologico e «da tante forme di falsa spi-
ritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale», e, spiegando che la santità è frutto 
della grazia di Dio, indica le caratteristiche che ne costituiscono un modello a partire dal Vangelo. Illumina così la 
vita nell’amore non separabile per Dio e per il prossimo, che è il comandamento centrale della carità e il cuore 
del Vangelo dalle parole stesse di Gesù: «Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos ’è essere santi, e lo ha 
fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono come la carta d’identità del cri-
stiano» «Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la 
risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. 
In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita»                                                                                                          

La santità della porta accanto                                                                                                                                    
«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità... Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci 
accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» scrive Francesco e nel primo capitolo ricor-
dando che i santi non sono solo quelli già beatificati o canonizzati. «Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio 
paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per por-
tare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere... Questa è tante volte la santi-
tà “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» (7).                                             

Senso dell’humor e fervore 
Il Papa sottolinea che quanto detto finora «non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso 
profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell ’umorismo. Senza perdere il realismo, illu-
mina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza» (122). Bisogna superare la tentazione di «fuggire in un 
luogo sicuro che può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, dipendenza, si-
stemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme» (134).  
«Dio è sempre novità – scrive Francesco – che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per andare 
oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere... là lo troveremo: Lui sarà già lì» (135). Ci mette in moto, 
ricorda il Papa, l’esempio di tanti preti, religiose e laici «che si dedicano ad annunciare e servire con grande fe-
deltà, molte volte rischiando la vita... La loro testimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di tanti buro-
crati e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall ’entusiasmo di comunicare la vera vita. I santi sor-
prendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante» (138). E 
Francesco ricorda anche come importante «la vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religio-
sa», che «è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani» (143): anche Gesù «invitava i suoi discepoli a fare attenzio-
ne ai particolari». «Infine, malgrado sembri ovvio - precisa Francesco - ricordiamo che la santità è fatta di aper-
tura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell ’adorazione» che non è è evasione dal mon-
do intorno a noi.                               

A GRANZE  

Martedì 1,Mercoledì 2, giovedì 3,                          
venerdì 4  in chiesa ore 21.00 

1ª sett. ( dal 7 maggio al 11 maggio) 
          via Granze SUD -  palazzi Ater 
2ª sett. ( dal 14 maggio al 18 maggio )  
          via Borso - Capitello  S. Antonio 
3ª sett. ( dal 21 maggio al 25 maggio)                                 

via De Prosperi-Capitello                             
 ***************************            

4ª sett. ( dal 28 maggio al 30 maggio)                                
via Beffagna-piazzetta 

 

Giovedì 31:  
chiusura solenne  

del mese alle ore 21.00 con celebrazione 
Messa in chiesa e poi 

condivisione...dolci… ognuno porti 
qualcosa...) 

GREST 2018: 

JUMP 
dal 18 al 29 giugno 

Il GREST 
è per i ragazzi dalla 

2a elementare  
alla 2a media. 

 “Jump!” significa salto, ma 
è soprattutto l’azione tipica 
che si compie all’interno dei videogiochi quando si sale di li-

vello. Perché quest’anno vivere il Grest sarà come entrare in un 
videogame, dove però il mondo reale e le relazioni con gli ami-
ci avranno sempre la meglio sul virtuale.   «Quest’anno  abbia-
mo pensato di costruire il Grest come se fosse un videogioco, 
anzi sei diversi videogiochi, sviluppati su due diverse settima-
ne, con sei storie autonome che ognuno potrà gestire a piaci-

mento. I protagonisti sono due gemellini, fanatici di videogame 
che ad un certo punto vengono risucchiati all’interno del video-
gioco e vengono sfidati dall’Imperatore. Loro accettano la sfi-
da e alla fine di tutto libereranno l’Imperatore, scoprendone la 
vera identità. Una scoperta che li sorprenderà». Ed è qui che si 
inserisce il messaggio cristiano: «Partiamo dalla domanda “Chi 
cercate?”, che sta alla base del prossimo Sinodo dei giovani», . 

«La lettera del Papa in questo senso ci invita ad “ascoltare, 
discernere, vivere” Ci saranno escursioni e gite: 

iscrizioni in patronato aperte fino  alla domenica 10 giugno.  
E....  c’è anche un messaggio educativo, legato proprio all’uso 

e all’abuso dei videogiochi. «Non diciamo che sono male a 
priori, però bisogna cogliere ed essere ben consapevoli della 
differenza tra mondo reale e mondo 
virtuale». La canzone e il video che 

introducono il Grest di quest’anno lo 
esprimono chiaramente: un ragazzo 

chiuso in casa, preso dal suo videogio-
co, viene “trascinato” a forza dai com-
pagni a trascorrere una giornata diver-
sa, in loro compagnia. I passatempi in 
questo caso sono semplici e il ragazzo, 
inizialmente, si annoia. Ma piano pia-
no scopre il piacere dello stare insieme 
agli altri, il divertimento spontaneo che 

si genera dalle piccole cose. E, una 

volta rientrato a casa, riacceso il videogame, capisce che è quello 
ad annoiarlo per davvero. Tanto da spegnerlo e accettare subito 

dopo l’invito per una pizza.  

 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 
  * 3a/4a/5a elementari     9/15 luglio  

                a Posina per Camin e Granze -  
               Quota di partecipazione 165 € 
 

  *1a/2a/3a media  15/21 luglio 
       a Posina per Camin e Granze 
                     Quota di partecipazione 170 € 
 
  * per i GIOVANI e altri ISSIMI da definire 

  Sono esperienze bellissime che aiutano a crescere ! Chi 
ha problemi di soldi non  si preoccupi…. . 

 
 

                             Tornei…  
pallavolo, bigliardino, ping-pong 

per tutti i ragazzi, ragazze e giovani  
dal lunedì 11  al venerdì                                               

29 giugno 
Per il  torneo di pallavolo le squadre si 
iscrivano per tempo… I tornei di ping 

pong e bigliardino sono singoli e a coppie 
e per categorie di età. l tornei si svolge-
ranno alla sera dalle ore 21.00.o ai po-
meriggi del grest (ping/pong-calcetto)  

Iscrizioni in patronato.  

******************************************* 

 ISCRIZIONI NOI: per partecipare alle 

attività estive del Grest, dei campiscuola, dei tornei, del 
patronato...serve essere iscritti. Ragazzi €5 e adulti € 
8.00. Cio’ ci da copertura assicurativa, accesso agli am-
bienti, partecipazione alle diverse attività. Orario iscrizio-
ni in patronato Nuovo Centro Parrocchiale tutti i pomerig-
gi dalle 16 alle 18.30 e dalle ore 21.00 alle 23.00. 

 

MATTONE SU MATTONE:  
Dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci per la generosità di tanti…, credo di tutti 
quelli che potevano. Continuiamo nella generosità… nelle consuete forme, nelle diverse 
circostanze dei sacramenti, delle messe, delle ricorrenze…  
Si può fare un’offerta o fare un bonifico in banca:  intestato a “Parrocchia SS.  Salvato-
re”  presso Cassa di Risparmio del Veneto:  IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462  
oppure presso   Banca Patavina ex Credito Cooperativo di Piove:  
IT55I0872812102000000010648.  
Riandando al cammino…. A che punto siamo?  
il progetto iniziale prevedeva una spesa di   1.100.000  euro… In cassa ne avevamo cir-
ca 550.000 €….. Dovevamo trovarne altrettanti… Si contava di  vendere le due case di 
proprietà , realizzando circa 300.000 €,  si attingeva a un fido bancario di 200.000 €, e 
si apriva la possibilità di fare dei prestiti infruttiferi che più di qualcuno della comunità 
ha fatto arrivare…raggiungendo in totale 160.000 €. A oggi, attraverso le attività varie, 
la sagra… abbiamo quasi estinto il Fido Bancario (mancano 20.000 € circa). Siamo an-
che riusciti a vendere la casetta vicino al campanile....In pratica 
la parrocchia a oggi ha un debito di 200.000 € circa. E’ ancora in 
vendita l’immobile dei signori Melato, in via Vigonovese. Ci augu-
riamo di riuscire in questa alienazione per poter sanare quasi del 

tutto la situazione debitoria… per aprirci alla seconda fase del 
progetto. Intanto:  

Continuiamo con  

1 mattoncino € 50 
1 mattone  € 250 e 
tante altre offerte! 

INCONTRO CON L’AUTORE 
GIOVEDI’  3 maggio ore 21.30  

presso Salone Melato nel 
Nuovo Centro Parrocchiale a 
Camin  don Alessandro Omiz-
zolo presenta il libro/studio 
del nostro compaesano di 

Granze  RINALDO MAZZETTO 

“L’EVANGELO EPISTOLA-

RE DI S. PAOLO NELLA 

LETTERA AI ROMANI” 
E’ una occasione da non per-

dere!  TUTTI SIAMO IN-

VITATI ! 


