
COME STIAMO ?  
 

In questo ultimo tempo sovente si sente parlare di 
Euro, di bilancio, di situazione economica….. 

E ognuno fa i conti nelle sue tasche…. Sicuramente 
anche per le nostre Comunità le cose sono cambiate 
e perché le nostre famiglie risentono della situazione 
economica incerta e perché il numero dei frequentan-
ti è in calo… Quasi un anno è passato… La provviden-
za ci aiuta sempre. Samo riusciti a vendere il fabbri-
cato vicino al Campanile (l’ acquirente ha già comin-
ciato il restauro!). C’è stata la Sagra che ha avuto un 

saldo positivo molto buono. Con la fine dell’anno 
chiuderemo il fido bancario (che era di 200.000 eu-

ro). Ci rimane da coprire il prestito grazioso (cioè sen-
za interessi) dai privati che era di circa 200.000.  In 
cassa abbiamo a oggi circa 50.000 €.  Facendo allora 
i conti  stiamo abbastanza bene e continuando con la 

generosità di sempre riusciremo a chiudere tutto!  
Grazie a tutti ! Ricordiamo come possiamo aiu-

tare: con Bonifico bancario 

Parrocchia SS.   Salvatore  
Intesa San Paolo   

IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 
oppure  Banca patavina:  

IT37 K087 2812 1020 0000 0012 280. 
Poi ci sono  le altre occasioni: dall’offerta normale in chie-
sa, in memoria dei nostri cari defunti, dai sacramenti. Nor-

malmente queste offerte servono per le spese vive…. 
Il tempo di Natale anche è tempo di regali e di 
doni:  non dimentichiamoci della Comunità !

I ragazzi inizieranno alle 
ore 19.00 sino alle 21.00, 
i giovani e gli issimi alle 
ore  19.30/20.00 alle ore 
21.30/22.00;  i grandi 
alle ore 20.00, sino alle 
22.00 circa.  Di fianco 
trovate  i giorni e le fami-
glie  interessate (in caso 
di pioggia o altre cause  
con recupero nei giorni 
indicati). 
Vi verrà donato un au-
gurio, il calendario 
2018,  un piccolo lu-
mino da accendere 
sul davanzale di casa la 
notte tra il 24 e il 25 
dicembre in segno di 
attesa/speranza/
vigilanza/pace e un 
piccolo magnete na-
talizio 
che 
invita 
alla 
Carità,  
da te-
nere in 
casa... 

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

DOMENICA 16 dicembre:  
GIORNATA  

DEL PATRONATO  -  
TESSERAMENTO NOI                                   

È aperta la campagna di adesione al 
centro Parrocchiale S. Domenico 
Savio. Diventa anche tu socio  e 
contribuisci a sostenere le nostre 

attività: i centri estivi, GREST, Cam-
piscuola, attività varie...                                                                            

QUANTO COSTA?  La 
tessera di adesione al NOI ha un 

costo annuale di € 8,00 per le per-
sone maggiorenni ed un costo an-
nuale di € 5,00 per le persone mi-
norenni (gratuità per terzo figlio). Il 
tesseramento può essere fatto do-
menica  10 dic. davanti alla chiesa 
dopo tutte le messe o presso il bar 
del Patronato nuovo aperto tutti i 
pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30 e 

dalle 21.00 alle 23.00 

 

GIORNO 
 

GRUPPO 
 

VIE 
Lunedì 3 Dicembre Donne Romagna, Cà Manzoni, Lombardia 

Martedì 4 Dicembre Issimi 1 
Donne 

Pendini, Mandelli, Zancanaro  
Valli (tutta), Emilia 

Mercoledì 5 Dicem. 1a/2a/3a Media Umbria, Piemonte 

Giovedì 6 Dicembre ISSIMI 2 Pilo, Mario Pagano, Levorin  (fino 
incrocio via Asturie) 

Venerdì 7 dicembre Donne Germania, Gramogne, Enel, Lus-
semburgo, Andorra 

Lunedì 10 Dicembre Giovani 
Donne 

Asturie, Borgogna, Gironda 
Vigonovese dal semaforo a roton-
da via Levorin, e da rotonda fino 
a capitello Valli solo lato destro 

Martedì 11 Dicembre Donne Via Levorin da distributore fino a 
via Sardegna compresa 

 Mercoledì 12 dic. 1a/2a/3a Media Andalusia, Fiandre 

Venerdì 14 Dicembre Donne 
ACR elementari 

Corsica, via e vicolo Alsazia 
San Salvatore (dalla Chiesa fino 
alla ferrovia), Liguria 

 Lunedì 17 dic.  Gruppo 3a ele-
mentare e altri… 
Giovani 
 
Donne 

Puglie, Molise 
 
Via Ronchi, dell’Artigianato, Gam-
betta, Meccanica  
Vigonovese (dal semaforo verso 
Padova), Calabria, Bassa   

Martedìì 18 dic.  Issimi  1  
 
Donne 

Levorin da curva via Fiandre sino 
a via Sardegna 
Vigonovese da rotonda a Capitello 
Valli solo sinistra e da Capitello 
fino a Bion solo sinistra 

Mercoledì 19 Dic. 1a/2a/3a Media San Salvatore (dalla Chiesa a via 
delle Granze), e via delle Granze 

Giovedì 20 Dicembre ISSIMI 2 
ACR elementari 

Alto Adige, Trentino, Panà 
Lorena, Normandia 

 Venerdì 21 dic. Donne Provenza, Delfinato, Sicilia 

All’inizio dell’Anno liturgico 2018-2019, con le parole del pre-
fazio I dell’Avvento è posta in evidenza la duplice prospettiva 
in cui è incluso questo tratto di tempo salvifico.  
Facciamo memoria, infatti, della venuta del Verbo incarnato 
«nell’umiltà della nostra natura umana» certi che egli «verrà 
di nuovo nello splendore della gloria».  
Questo tempo di salvezza permea l’esistenza del singolo cre-
dente e della Chiesa tutta.  
Entrambi desiderano affrancarsi dalle pesantezze della vita 
quotidiana, entrambi anelano a recuperare una serenità di 
fondo che sembra dissolta dalla diffusa precarietà sociale. 
Tuttavia, le nebbie dell’autunno dell’anima non manifestano 
soltanto opacità e confusione. Esse annunciano, pur velata-
mente, l’avvicinarsi del Sole invitto, Cristo Gesù, che a Natale 
rinasce nel cuore di ciascuna persona pronta ad aderire alla 
volontà del Padre. 
È trascorso ormai un anno durante il quale molti hanno attra-
versato prati ridenti e paesaggi incantevoli. Il panorama non 
è stato però sempre idilliaco. Sentieri impervi ci hanno messo 
in difficoltà, ci hanno costretto a prendere coscienza dei nostri 
limiti. I successi non sempre bilanciano i fallimenti, i dolori 
talora insidiano la gioia e il piacere di vivere.  
Immersi e quasi schiacciati da una folla anonima, rischiamo di 
non trovare il porto della pace nell’ambito familiare e nel con-
testo del lavoro quotidiano. Non c’è, tuttavia, condizione di 
vita che sia destinata a durare per sempre. Solo Cristo è stato 
ieri, è oggi e sarà domani.  
È il nostro Salvatore, la via da percorrere, la verità da assor-
bire totalmente, la vita da riscoprire ogni giorno e condividere 
nello splendore della gloria perché in Lui anche noi siamo figli 
di Dio.  
Nell’Avvento e nel Natale Lui si propone così! 
Accogliamolo!  

CAMIN  tel./fax. 0498702750  Cell. 3406407707 
www. parrocchiacamin.it- email: parr.camin@alice.it 

San CLEMENTE: tel. O49 718213 - Cell. 3406407707 

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

Numero 125 

Il pittore Vincent Van Gogh fu sempre at-
tratto dalla figura del seminatore, tanto da 
riprendere il soggetto in più versioni. L’im-
magine scelta per l’anno pastorale è quella 
che il pittore olandese dipinse ad Arles nel 
1888, oggi conservata al Rijksmuseum di 
Amsterdam. A catturare la sua attenzione 
non era soltanto la natura osservata nei 
cambiamenti stagionali ma il lavoro che 
l’uomo svolge nella semplicità e quotidianità 
di gesti e ambienti vissuti, in una dimensio-
ne che potremmo dire spirituale. Quest’uo-
mo dalle linee essenziali, che sembra dipinto 
in contrasto con i colori dei campi che egli 
sta seminando, compie un gesto ordinario 
eppure solenne. Il suo sguardo si concentra 
sulla mano che sparge i semi, mentre i suoi 
piedi, che noi non vediamo per il taglio 
dell’inquadratura della scena, seguono il 
percorso tracciato dall’aratro: il ritmo del 
passo e del gesto del braccio paiono sincro-
nizzati. Quello della semina non è un gesto 
banale; infatti solo se il contadino semina 
con arte, sapendo misurare l’azione della 
mano con la quantità dei semi attinti dal 
sacco delle sementi, affiderà il seme alle 
forze produttive della terra, in un rituale che 
ha qualcosa del genio del Creatore. Solo 
seguendo le indicazioni precise per la semi-
na nell’arco temporale dell’autunno otterrà 
un buon raccolto, sarà capace di generare la 
vita, con l’aiuto di Dio. Nel dipinto di Van 
Gogh la vera e propria operazione del-
la semina, secondo le usanze contadine del 
tempo, viene anticipata dalla preparazione 
del terreno da parte del seminatore stesso. 
Il primo passo è quello dell’aratura del cam-
po: con l’aratro si smuove la terra traccian-
do piccoli canali, i solchi che ospiteranno i 
minuscoli semi ….. 
Anche noi prepariamo il terreno do-
ve scenderà Gesù a rinnovare la 
faccia della terra! 

“Un attimo di pace” è una proposta 
nata per raggiungere gli adulti della 
città, della diocesi e quanti verranno 
a contatto con l’iniziativa tramite il 
web per proporre loro alcuni mo-

menti di riflessione e spiritualità non 
convenzionale. I riferimenti per 

seguire questo itinerario di spiritualità non convenzionale sono i consueti: il 
sito internet www.unattimodipace.it dal qual è possibile iscriversi alla new-
sletter quotidiana, le pagina Facebook www.facebook.com/1attimodipace,  
le app per iOS e Android e i canale Telegram. “Un attimo di pace” è coordi-
nato dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova ma raggiunge 
gli utenti anche tramite i circuiti nazionali InBlu (radio) e Telepace 
(televisione) e le emittenti locali Telecittà e Cafè tv 24, Telechiara.  

http://www.unattimodipace.it/
http://www.facebook.com/1attimodipace


I GIORNI  

dell’ASCOLTO: 
per Giovani e adulti  

a Camin e Granze 
 

  giovedì  29 nov. .  ore 21.00 in Villa Bellini 
   giovedì 6 ore 21.00 in Chiesa a Granze 

giovedì 13 in Villa Bellini a Camin  
 Ci soffermeremo sulla liturgia della domenica suc-
cessiva… Se qualche animatore, catechista, membro del 
Consiglio Pastorale vuole e decide può invitare nella sua casa 
amici e conoscenti per un momento di riflessione.  
          Ci aiuteranno a riflettere  i sacerdoti o le Suore…. 

in famiglia:  giovedì 6 - 13  ore 21.00  
presso famiglie  Grigoletto  via Vigonovese 138  
                        Baracco Guido via Valli 41  
 

Chiesa aperta: Gesù  ci aspetta! 
al giovedì e al venerdì  

A Granze: giovedì 6 ore 17.00 Adorazione  
   segue ore 18.00 s. messa; 

A Camin: : venerdì 7 alle ore 17.30 Adorazione  
     ore 18.30 S. Messa     
                giovedì 20 ore 21.00 celebrazione penitenziale  
  con adorazione e possibilità  di  confessioni 

SVEGLIA! 
   

domenica 
3 dic. 

  METTITI  
IN 

  CAMMINO 

domenica 
10 dic. 

    
   CERCA 
 

domenica 
  17 dic. 

 
ACCOGLI 
  domenica 
     24 dic. 

In cammino verso l’APPUNTAMENTO 

“GESU’ GERMOGLIO…  
NOI TERRENO BUONO”: 

 Nel cammino di Avvento (4 domeniche e 4 
settimane  e nelle  solennità del Natale e dell’Epifania), saremo 
invitati ad accogliere Gesù che viene nel nostro campo (cuore, 
vita, comunità, famiglia…). Sarà “seme di vita” che riempirà il 

nostro cuore, le nostre famiglie, le nostre comunità … per essere 
anche noi “seme” e seminatori di gioia, pace … per gli altri e per 
il mondo e… per GESU’. Questi simboli (corona, campo, seme….)  

ci aiuteranno in chiesa e nelle famiglie …. 
Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, il cammino si concluderà in chiesa 

con l’incontro con  Gesù e tanti nostri fratelli vicini e lontani…  

OFFRIAMO: per accogliere Gesù nel cuore è importante 
cogliere in questo tempo l’importanza dell’offrirci. In chiesa nelle 
celebrazioni liturgiche daremo spazio al momento dell’offertorio 
(pane, vino, altri segni…) , all’offerta della pace (momento della 

pace, stretta di mano all’inizio o terminata la Messa…) 

Domenica     2 dic:   SVEGLIAMOCI 
Sabato    8 dic.      Immacolata Concezione 
Domenica   9 dic.      PREPARIAMOCI 
Domenica   16 dic:    CONVERTIAMOCI 
Domenica   23 dic:    APRIAMOCI 
MARTEDI’       25 dic:  E’NATO  
Mercoledì    26 dic:    Santo Stefano 
Domenica   30 dic:   Santa Famiglia di Gesù 
Lunedì        31 dic.   Ultimo dell’anno 
Martedì       1 genn:  Capodanno - Maria Madre di Dio 
Domenica   6 genn.  ANDIAMO: Epifania con i Magi 
Domenica   13 genn.  Battesimo di Gesù 

Alle porte della Chiesa possiamo già trovare i sussidi per 
adulti e per giovani:  “ Dall’alba al tramonto “                               

Il tempo di Avvento è tempo di speranza e di letizia …. I 
sussidi proposti, con  letture e preghiere ci offrono l’occasio-
ne  per  accogliere e meditare la Parola che ci nutre e so-
stiene.  Per i piccoli e i ragazzi, ma anche per noi 

adulti, un invito particolare verrà da ogni domenica, 
proprio per accogliere il Signore che viene. 

LA MESSA DOMENICALE 

BUON INIZIO di aVVENTO A TUTTI 
Con le messe prefestive di sabato  1 dicembre (ore 18.00 a Granze e 
ore 18.30 a Camin) e le messe festive di domenica 2 dic. 
(8/10/11.30/18.30 a Camin. 10.00 a Granze)  “torna” l’inizio del nuovo 
anno della chiesa, l’anno liturgico con il suo ciclo che si ripete ogni anno seguendo il 
giro della terra attorno al sole che dura appunto circa 365 giorni all’anno nel cosiddetto 
ciclo solare. Un ciclo che sembra si ripeta, ma che in realtà è sempre un tempo nuovo, 
un dono ed una possibilità in più.  Anche quest’anno vogliamo vivere intensamente 
questo inizio: ad ogni Eucaristia di sabato 1  e di domenica 2 dic. del nuovo anno 
della nostra Chiesa, affideremo l’augurio più bello e la preghiera più intensa 
per la serenità e la pace di tutti nel  nome del Signore che viene. Partecipiamo 
tutti ….siano presenti in modo particolare i membri del Consiglio Pastorale i diversi 
gruppi operanti in parrocchia, genitori e ragazzi della iniziazione Cristiana…. …. 

CONFESSIONI: 
 al sabato: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in chiesa 

per tutti 
 Giovedì 20 dic. ore 21.00 a Camin adorazione e 

possibilità di confessioni per adulti  e giovani 
 venerdì 21 dic.  17.00: Gruppi fraternità” (1/2/3a media)                    

 sabato 22 dic.  Ore 15.00 confessione 5a elem. 

 Domenica  23 prima e dopo le Messe  al mattino;  

 Lunedì 24: per tutti  a Camin 8 - 12.00                                  
  dalle ore  15.30 alle 18.30  

Costruiamo a casa la nostra “Corona 
di Avvento”:  ogni domenica accendi 
una candela e sosta in preghiera ma-
gari prima del pranzo e della cena... 

Quattro tappe per le 4 dome-
niche di preparazione con 
impegni e preghiere per tutta 
la settimana.  
Troverai ogni domenica  l ‘im-

pegno… del 
“seminatore” sullo 
speciale  “cartonci 
no fisarmonica”. 
C’è una figurina/
impegno  adesiva 

da attaccare ogni domenica 
sino all’Epifania. 
Puoi anche prenderti uno 
speciale SCRIGNO: è una 
specie di portapa-
ne ottagonale con 
una preghiera ogni 
giorno prima dei 
pasti…. 

I MARTEDI’ DI AVVENTO A GRANZE 
alle ore 18.00: recita dei Vespri e comunione .   
           Chi può partecipi ! 

In famiglia  costruiamo  

il PRESEPIO: si può partecipare 

anche al “Concorso presepi”. Dai il tuo 
nome in parrocchia. Una speciale com-

missione passerà dopo Natale. La premia-
zione sarà il giorno 

dell’Epifania. 
Quest’anno il tema è quello della 

“SEMINA”  …. Gesù è il seme che ger-
moglia in questa terra,… è anche il se-

minatore che semina….. 

AVVENTO e INIZIAZIONE CRISTIANA 

GRUPPI E FAMIGLIE: 
Per i genitori, e per tutti i gruppi di bambini e 

di ragazzi  vengono proposti momenti di incon-
tro e preghiera, e di gesti di carità e solidarietà 
…..Sono esperienze belle e importanti nel cam-

mino di fede e nella iniziazione cristiana.   
Ecco il calendario:. 

 

Durante le vacanze natalizie, 
quest’anno non ci sara’ il campo-
scuola invernale…. Comunque 
faremo qualche escursione gior-
naliera…. o di due giorni con i 
ragazzi e ragazze , chierichetti o 
ACR … Ci mettiamo d’accordo   
    

GLI AUGURI NATALIZI 
Ci verranno fatti dai piccoli  

sabato 15 dic. ore 16.00 presso chiesa di Camin 

dalla Scuola Infanzia “Madonna Incoronata” di Camin 
********************************************************* 

Domenica  22 dic. ore 9.30 presso chiesa di Granze 

dalla Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Granze 

Sabato 
1 dic. 

  incontro genitori e bambini di 4a elementare in 
Salone Melato  

Domenica 
2 dic. 

 Incontro per   genitori  di 2a elementare 
ore 10.00 in Villa Bellini 

  ore 10.00 in Salone Melato INCONTRO/
RITIRO di AVVENTO per 2a/3a/4a/5a ele-
mentare 
 Ore 11.30 S. Messa con Rito Accoglienza 
per 2° Gruppo elementari 

Sabato  
8 dic. 

 S. Messa ore 11.30 per ragazzi ACR, giovani, 
adulti di Azione Cattolica con rinnovo adesione 

Domenica 
9 dic. 

 ore 10 a Camin animazione Messa Gruppo Fratern. 
 ore 1030  incontro genitori e piccoli  di 1a  Elementare 
 PRANZO Gruppo Fraternità in Salone Melato 

Mart. 12 dic.  Veglia Gruppo Giovani 

Sabato 
15 dic. 

 

 Recita scuola materna a Camin, ore 16 
 Incontro ragazzi 5a elem. ore 15.00 in 

Villa Bellini 

Domenica 
16 dic. 

 ore 10.00 Catechesi Gruppo 2a elem. in Villa 
 ore 10 incontro genitori e bambini di 3a ele-

mentare in Villa Bellini  
 Prima celebrazione penitenziale 4° grup-

po. a Camin ore 16.00 
 ore 15.00 Gruppo Fraternità “La scuola della Carità” 

presso Chiesa di san Francesco a Padova  

Sabato  
22 dic. 

 Ore 9.30 Recita di Natale Scuola materna 
Granze 

 ore 15.30 festa di Natale ACR  in salone Melato 

Domenica 
23 dic. 

alle messe del mattino faranno accoglienza i 
ragazzi del gr. “fraternità” 

AVVENTO 
di  
FRATERNITA’ 

 

CONCERTO di NATALE 
presso Chiesa di Camin ore 20.45  
sabato 29 dicembre 

con la  CORALE  
PALESTRINA 

Per  questo Avvento/Natale come Caritas parrocchiale in 
unione alla Caritas diocesana di Padova ci impegniamo: 
1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti”  

Ci sono varie necessità che ci interpellano  bussando alle 
porte della nostra parrocchia e   della caritas. …Varie fami-
glie della nostra comunità italiane e con italiane sono nell’e-

strema povertà. Per quanto possibile siamo chiamati  di 
dare una mano.  In una cassettina  al centro della Chiesa 

possiamo mettere le nostre offerte in denaro. 
2) raccolta generi alimentari:                                 

Qualsiasi prodotto è buono…. privilegiare scatolame, 
olio, riso, detersivi…!   

 Troveremo in chiesa il cesto per i viveri. 

domenica 16 dic. GIORNATA della CARITA’  
Sarà giornata di sensibilizzazione e di raccolta viveri e 
offerte. Anche i ragazzi sono invitati a sostenere questi 
progetti Sono invitati soprattutto a vivere il tempo di 
Natale arrivando all’Epifania, festa dei doni, rinunciando 
a qualcosa per aiutare i ragazzi meno fortunati. 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA ! . 
per Natale invita una persona sola alla tua mensa… Se non 
riesci a trovarla... invitala idealmente e offri il corrispon-
dente in denaro… Metti  la tua offerta in chiesa nell’ apposi-
to contenitore.  

 

Siamo soliti ornare e abbellire 
le nostre case per  Natale. Vie-
ne di proposito l’occasione di 
acquistare qualcosa intonato al 
Natale che ci aiuti a fare festa 
… e così anche aiutare chi ha 
meno di noi. Il Mercatino sarà 
di fianco alla chiesa, tempo 
permettendo o in sala Sant’An-
tonio… sabato 8, dome-
nica 9,   e domenica 16 
dicembre  in occasione delle 
Sante Messe... 

È tempo di adesione per l’Azione Cattolica! 
Aderire all’AC significa scegliere di vivere da laici la propria chia-
mata alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’ associa-

zione 
quale 
piena 
espe-
rienza di 
Chiesa 
 
 
 

** Per i nuclei familiari oltre i 4 componenti: la tariffa famiglia si appli-
ca ai primi quattro componenti più grandi di età; i restanti più giovani 
non pagano la quota di iscrizione relativa 

 QUOTE A PERSONA Ordinario Famiglia** 

Piccolissimi 5 € 5 € 
ACR 13 € 10 € 
Giovanissimo 16 € 10 € 
Giovane 20 € 15 € 
Adulto 28 € 21 € 


