
A.A.A. CERCANSI Genitori,  Catechisti,  Animatori,  Chierichetti, Cantori,  Amici del patronato, 
donne per pulizia chiesa… persone giovani e meno che aderiscano ai diversi gruppi parrocchiali E’ una ric-
chezza  per  la comunità! Fare Riferimento in parrocchia o ai sacerdoti. VIENI ! 

Catechesi ragazzi: INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

DI NUOVO IN CAMMINO 
Sempre più ci accorgiamo che questo cammino 
deve coinvolgerci tutti: preti, suore, laici, catechi-
sti, gruppi, Consiglio Pastorale…. Un grazie a 
quanti (catechisti, genitori, laici )  stanno at-
tuando il traghettamento da una catechesi per la 
dottrina cristiana, ad una catechesi per la vita 
cristiana o se vogliamo meglio, per cercare di 
custodire la duplice fedeltà a Dio e all’uomo.  
In concreto:  
 noi riserveremo i mesi di settembre e ot-

tobre a riprendere e costruire il cam-
mino per genitori e ragazzi  

 i gruppi di prima, seconda, terza, quarta, 
quinta  elementare sono chiamati a per-
correre il cammino  della Iniziazione Cri-
stiana nelle diverse tappe. Insieme in 
settembre vedremo le tappe, il progetto, 
gli incontri, i giorni …. 

 Per 1a/2a/3a media c’è il “tempo della 
fraternità” del dopo cresima...  

 L’ inizio è per tutti previsto metà/fine ottobre 

 Fondamentale in questo tempo, come 
sempre ma più di sempre ora, la parte-
cipazione alle iniziative e appuntamenti 
della comunità (in particolare alla S. 
Messa domenicale)                                                 

 L’appello è a 
tanti genitori di 
rendersi dispo-
nibili ….! 
 
… i nostri 
ragazzi sono 
in attesa ! 

IL NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 
 
 

Ai primi di agosto molti giovani, anche della nostra diocesi, 
hanno fatto l’esperienza del “pellegrinaggio”… che si è con-
cluso sabato 11 e domenica 12 agosto a Roma nell’incontro 
con iPapa Francesco.  Nelle sue parole cci sono motivi e ri-
flessioni utili per tutti! 

UN INVITO AI GIOVANI E ... A TUTTI NOI 
Cari amici, vi siete messi in cammino e siete venuti a questo 
appuntamento. E ora la mia gioia è sentire che i vostri cuori 
battono d’amore per Gesù, come quelli di Maria Maddalena, 
di Pietro e di Giovanni. E poiché siete giovani, io, come Pie-
tro, sono felice di vedervi correre più veloci, come Giovanni, 
spinti dall’impulso del vostro cuore, sensibile alla voce dello 
Spirito che anima i vostri sogni. Per questo vi dico: non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla 
fila. Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in 
avanti, un balzo audace e temerario per sognare e realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per un’umanità più 
fraterna. Abbiamo bisogno di fraternità: rischiate, andate avanti!         
  Sarò felice di vedervi correre più forte di chi nella Chiesa è un po’ lento e timoroso, attratti da quel Volto tan-
to amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga 
in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Abbiamo biso-
gno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci, come Giovanni aspettò Pie-
tro davanti al sepolcro vuoto. E un’altra cosa: camminando insieme, in questi giorni, avete sperimentato quanto costa fati-
ca accogliere il fratello o la sorella che mi sta accanto, ma anche quanta gioia può darmi la sua presenza se la ricevo nella 
mia vita senza pregiudizi e chiusure. Camminare soli permette di essere svincolati da tutto, forse più veloci, ma cammina-
re insieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio. Il popolo di Dio che ci dà sicurezza, la sicurezza dell’appartenenza al 
popolo di Dio… E col popolo di Dio ti senti sicuro, nel popolo di Dio, nella tua appartenenza al popolo di Dio hai identità. 
Dice un proverbio africano: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno”. 
 E’ stato bello e faticoso il cammino per venire a Roma; pensate voi, quanta fatica, ma quanta bellezza! Ma altret-
tanto bello e impegnativo sarà il cammino del ritorno alle vostre case, ai vostri paesi, alle vostre comunità. Percorretelo 
con la fiducia e l’energia di Giovanni, il “discepolo amato”. Sì, il segreto è tutto lì, nell’essere e nel sapere di essere 
“amato”, “amata” da Lui, Gesù, il Signore, ci ama! E ognuno di noi, tornando a casa, metta questo nel cuore e nella men-
te: Gesù, il Signore, mi ama. Sono amato. Sono amata. Sentire la tenerezza di Gesù che mi ama. Percorre con coraggio e 
con gioia il cammino verso casa, percorretelo con la consapevolezza di essere amati da Gesù. Allora, con questo amore, la 
vita diventa una corsa buona, senza ansia, senza paura, quella parola che ci distrugge. Senza ansia e senza paura. Una 
corsa verso Gesù e verso i fratelli, col cuore pieno di amore, di fede e di gioia. Andate così!  

ANNO CATECHESI 2018/2019 
Nella nostra vita siamo “attratti” da molte cose, che spesso ci aiutano a 
orientare le nostre scelte, maturando gesti e parole che ci mettono in 
relazione! Questo accade soprattutto quando siamo attratti da qualcosa 
di bello, buono, vero, tanto da arrivare a contagiare chi ci sta attorno, 
portandoli a compiere, con noi, un tratto di strada. Il nostro essere 
“attratti” poi, è fatto di tanti piccoli, grandi “tratti” di cammino, di vite 
incontrate, incrociate, conosciute o nuove da scoprire. Anche le espe-
rienze che viviamo nel nostro quotidiano ci permettono di tratteggiare 
la nostra storia e di unire quei tanti “tratti” che ci fanno essere catechi-
sti, accompagnatori, genitori, educatori, preti, giovani e adulti nelle 
nostre comunità. Così l’immagine scelta per quest’anno, dell’adulto 
(papà) che indica al bambino (figlio) una direzione dove orientare lo 
sguardo, perché possa essere attratto da qualcosa/Qualcuno, diventa 

un’occasione per 
chiederci da cosa e 
da chi siamo 
“attratti” e per rico-
noscere quali “tratti” 
hanno reso bella la 
nostra vita. È un 
invito a lasciarsi at-
trarre sempre più da 
Dio, è un richiamo 
ad essere attratti da 
queste proposte di 
formazione, è un 
augurio ad essere 
attraenti per attrar-
re altri nello stesso 
servizio. Attratti, per 
attrarre… per condi-
videre un tratto di 
strada e per guarda-
re insieme con fidu-
cia al nuovo che ci 
attende 

CAMIN  tel./fax. 0498702750  Cell. 3406407707 

e-mail: parr.camin@alice.it 

San CLEMENTE: tel. O49 718213 - Cell. 3406407707 

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

Numero 124 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 Cognome e nome  ………………………………………………………anno di nascita………………. 

 
 Abitante in via     …………………………………………………………………………………... 
 
 Numero di telefono e/o cellulare  …………………………………………………………. 
 
 
Se hai qualche tempo a disposizione fatti avanti! Consegna il tagliando nell’apposito contenitore in 
chiesa o nella cassetta delle lettere della canonica di Camin o in Patronato.                                          
Vedi  sul retro e segna la tua disponibilità  

Sentiamo oggi più che mai la necessità di punti di sicurezza che orientino la nostra 
vita personale , quella comunitaria e la storia di questo nostro tempo… 
Credo che  la FESTA della MADONNA della CINTURA sia ancora oggi una opportuna 
occasione. E’ una bella TRADIZIONE che dal passato fa sentire i benefici ancora og-
gi, se non la riduciamo soltanto a una occasione per mangiare buone  e speciali pie-
tanze, fare quattro salti o qualche giro in giostra …. se non è soltanto un dare il nostro 
servizio (piccoli e grandi, e siamo tantissimi come ogni anno!), che costa anche fatica e 
sacrificio, ed è importantissimo (non ci sarebbe la sagra, altrimenti!)….                              
Sogno e spero una festa e una occasione ancora in cui ci aggrappiamo sem-
pre di più alla Madonna e al Signore che ci sollevano a orizzonti nuovi, ci aiutano 
a nutrire e coltivare il nostro spirito, a rinnovarci nella fede,   
a sentire che non siamo soli ma che loro sono accanto a noi ! 
Sogno e spero che sia una occasione per riscoprire  
e crescere nella fraternità e nella amicizia, sperimen-
tando il dono di avere persone/fratelli  accanto 
con cui condividere gioie, speranze, 
sofferenze…   don Ezio 

MARTEDI’ 21 ore 21.00 
in campo sportivo: 

RIUNIONE GENERALE SAGRA 

 

GRAZIE 
a tutti 

quelli che 
danno 

una mano 
per la  

SAGRA ! 

24/29 agosto        
2018 

MADONNA della 
CINTURA 

La processione 
dell’anno scorso 

con i ragazzi 
della Classe  

1999 

 



 
Programma: 

 Ogni giorno della settimana della sagra: S. Messa ore 19.00 
 In settimana : visita e comunione ammalati e anziani 
 Lunedì 20 ore 21.00 in Patronato/Villa Bellini  “incontro con i  ragazzi  classe 2000” 
 Martedì 21 ore 21.00 in campo sportivo parr.: incontro con tutti gli addetti alla sagra 
 Giovedì 23 agosto ore 19.00 :  S. Messa cui segue adorazione sino alle ore 21            

per tutti, in modo particolare  per i diciottenni della classe 2000 - Possibilità della Confessione 
 Sabato 25 ore 16.00/ 19.00  confessione  per ragazzi, giovani e adulti 
 Domenica 26 agosto ore 11.30  S. Messa Solenne con i ragazzi  “Classe” 2000 
      ore 17.30 Processione con   la statua della Madonna per le vie Puglie e Molise.  
 Partecipiamo numerosi !     I residenti delle strade interessate mettano qualche addobbo. ! 

e poi … Sagra con 

Ricca Tombola: martedì 28 agosto 
in campo sportivo alle ore 22.30 puoi 

divertirti con un vecchio gioco 
Grande Lotteria: mercoledì 29 agosto  

  Alle 22.30, in campo sportivo, estrazione 
lotteria con ricchi premi, e al termine….. 

Grande spettacolo pirotecnico: ore 23.30 
Trovate il programma di tutte le manifestazioni nello 

speciale fascicolo  “Sagra di Camin” , 
unito al presente foglio parrocchiale. 

Un grazie alle numerose ditte che hanno dato 
il loro contribuito . 

Più che mai ora c’è bisogno della  provvi-
denza (con la P maiuscola!) e della genero-
sità di tutti. I modi li conosciamo: negli anni-
versari vari,  in ricordo dei cari defunti, con le 
offerte per le Sante Messe … possiamo mettere la nostra offerta 
o in chiesa, o consegnarla al  parroco o fare un bonifico presso: 

Parrocchia SS. Salvatore  
Parrocchia SS.  Salvatore    Intesa San Paolo (nuovo!) 

IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 
  Credito Cooperativo di Piove.   

IT55I0872812102000000010648.  

della Sagra. 

BUSTA DONO per il PATRONATO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 giorni         ore        

Ripensando al cammino fatto, 
alla generosità di tanti, a come 
sta funzionando la nuova strut-
tura… ai debiti consistenti che 
ancora ci sono…. sorge un sen-

timento spontaneo:  

LA RICONOSCENZA 
….  

Tutti dobbiamo essere grati ai 
tanti che danno una mano, che 
incoraggiano, che hanno ben 
presenti le difficoltà ma che 

guardano avanti…. Per questo 
non ci scoraggiamo ma siamo 
certi che insieme supereremo 
ogni difficoltà, anche quelle 
economiche. La Sagra è un 
piccolo contributo a questo !  

NUOVO CENTRO PARROCCHIALE...  
                                     ancora mattone su mattone ! 

 Bar 

 Cameriere 

 Cantiniere 

 Spreparazione 
tavoli 

 Cucina 

 Lavaggio piatti 

 Enoteca 

 Mercatino 

 Mostre 

 Stand solidarietà 

 Pesca 

 Pozzo S. Patrizio 

 Stand giovani 

 Vendita cartelle 
Tombola 

 Vendita biglietti 
Lotteria 

 Lavori vari 

 Sono disponibile per :           
 prima della sagra  

  venerdì 24 ag. 

  sabato 25 ag. 

  domenica 26 ag. 

  lunedì 27 ag.. 

  martedì 28 ag. 

  mercoledì 29 ag. 

 dopo la sagra  

 
Domenica 26 

è il momento più importante 
della festa paesana: 

ore 11.30: S. Messa solenne 
ore 17.30: processione  

con la statua della Madonna 

PESCA 
di beneficenza   

in campo sportivo 
tutte le sere…  

con ricchissimi premi:  

TOMBOLA 
martedì 28 ag. ore 22.30 

€ 500,00 

LOTTERIA 
mercoledì 29 ag. ore 22.30 

con molti premi: 
Bici elettrica Atala, 

Smartphone, TV Color, 
chitarra, macchina caffè, 

robot cucina …… 
 

Attrazioni varie  
  

                                                                                 

 

 

 

Presso SALONE 
NUOVO CENTRO PARR. 

Inaugurazione sabato 25 ore 21.00 

MOSTRE  

FOTOGRAFIA, 

PITTURA 

e altre ARTI  

I giovani della “CLASSE 1999” 

LUNA PARK con   
gabbie, auto scon-

tri , e altro... 

ORARI SANTE MESSE a partire da domenica 26 agosto 
A GRANZE: feriale al giovedì e prefestiva al sabato ore 18.00  -  festiva ore 9.30 

A CAMIN: feriali e prefestiva al sabato ore 19.00 - festive: 8.00/10.00/11.30/19.00 


