
Dopo l’Epifania inizia  il  

TEMPO ORDINARIO:  
Oltre ai tempi liturgici che hanno un carat-
tere particolare (Avvento, Natale, Quaresi-
ma, Pasqua) restano nel corso dell’anno 
33 o 34 settimane, nelle quali non si cele-
bra un particolare aspetto del mistero di 
Cristo, ma piuttosto si ricorda lo stesso 
mistero di Cristo nella sua pienezza, spe-
cialmente nelle domeniche: in queste la 
Chiesa settimanalmente fa memoria del 
Signore, celebrandone la presenza di sal-
vezza per tutti. 

LUNEDI’  24 dicembre: Vigilia del Natale 

                            S. Messa della vigilia  a Camin  ore 18.30    
 GIORNATA dedicata anche  alle confessioni: i sacerdoti saranno 
 a disposizione a Camin dalle ore 8.00 alle ore 12.00           
            e nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00 
                       e a Granze: ore 15.00/19.00 
    ore 23.00: Veglia di Natale a Camin 
    ore 23.30: S. Messa della notte a Camin             
                                            (animata dal Coro parr.) 
   (dopo la messa AUGURI NATALIZI cioccolata , vino e dolce…) 
                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 ore 23.00: Veglia di Natale a Granze 
    ore 23.30: S. Messa della notte a Granze (animata dal coro) 
              dopo la messa AUGURI NATALIZI  cioccolata , ..vino e dolci… 

MARTEDI’ 25 dicembre S. Natale  
S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.00 - 11.30 (coro giovani) -                                                                                                                                                                                                                      

18.30                                                            
 S. Messa a Granze ore  10.00 
 ore 18.00: Vesperi solenni di Natale  a Camin  

MERCOLEDI’  26 dicembre SANTO STEFANO 
 S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.00 a Granze -  18.30 a Camin 

DOMENICA 30    dicembre                                                                                
SANTA FAMIGLIA di Gesù, Maria e Giuseppe. 
S. Messe: a Camin  ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 - a Granze ore 10.00  
  La Sacra famiglia  ci invita ad aprire le porte delle nostre famiglie e del nostro  
cuore a Gesù e ad essere annunciatori della sua salvezza. 

LUNEDI’ 31 ULTIMO dell’ANNO 
 S. Messa ore 18.00 a Granze  (Messa della sacra famiglia) 
 S. Messa ore 18.30 a Camin  (Messa della sacra Famiglia) 

siamo tutti invitati a partecipare per ringraziare il Signore 
sarebbe bello ci fosse almeno un componente per ogni famiglia 

Canto del Te Deum - Benedizione Eucaristica 

MARTEDI’ 1 gennaio 2019: Primo dell'anno 
Maria SS. Madre di Dio - Giornata per la pace 
S. Messe: a Camin ore 8.00-10.00-11.30 - 18.30;   
                   a Granze ore 10.00                                                                                                          

ore 18.00 a Camin: Vesperi solenni di Maria Madre di Dio 
Alla messa delle 18.30: solenne invocazione dello Spirito Santo 

sul nuovo anno e benedizione Eucaristica 

SABATO 5 genn.: vigilia dell’Epifania 
S. Messe prefestive: Camin: 18.30;    -  Granze: 18.00 

DOMENICA 6 genn.:  
EPIFANIA del Signore 
S. Messe: a Camin  ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
                  a Granze ore 10.00  
**alla messa delle 10.00 (a Granze) e 11.30 (a Camin):  
                                  premiazione presepi  
** ore 15.30: Befana in piazza a Camin e 

         in patronato   a Granze con animazioni, spettacolo e calze per piccoli                                                                                                                          
e il   falò della Befana 

È  la Giornata missionaria dei ragazzi.                                                                                   
In questo giorno ci ricordiamo dei piccoli che soffrono in tutto il mondo. 
..portiamo dei viveri o delle offerte per i bambini  più bisognosi. 

DOMENICA 13 genn.: BATTESIMO del SIGNORE 
S. Messe Camin: 8 -10 -11.30  -18.30;    -  Granze: 10 

ANNUNZIO  
DEL GIORNO  

DELLA PASQUA 
Fratelli carissimi, la gloria del Signo-
re si è manifestata e sempre si ma-
nifesterà in mezzo a noi fino al suo 
ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo 
ricordiamo e viviamo i mi-steri della 
salvezza. 
Centro di tutto l'anno liturgico è il 
Triduo del Signore crocifìsso, sepolto 
e risorto, che culminerà nella dome-
nica di  Pasqua il 21 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della set-
timana, la santa Chiesa rende pre-
sente questo grande evento nel qua-
le Cristo ha vinto il peccato e la mor-
te. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i 
giorni santi: 
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 
6 marzo. 
L'Ascensione del Signore, il 2 giu-
gno. 
La Pentecoste, il 9 giugno. 
La prima domenica di Avvento, l ' I  
dicembre. 
Anche nelle feste della Santa Madre 
di Dio, degli Apostoli, dei Santi e 
nella Commemorazione dei fedeli 
defunti, la Chiesa pel-legrina sulla 
terra proclama la Pasqua del suo 
Signore. 
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www.parrocchiacamin@camin e-mail: parr.camin@alice.it 
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Parrocchie SS. Salvatore a Camin - S. Clemente a Granze 

Numero 126 

Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere 

per te il suo volto  e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 

e ti conceda pace”.  
Dalla liturgia del 1° gennaio 

BUON NATALE 2018 ! E BUON  ANNO 2019 ! 

Natale, è un 
bambino che è 
nato affinché 
anche noi na-

scessimo nuovi! 
Gesù è il ger-
moglio che 

spunta su un 
tronco tagliato, 

morto. Egli 
continua a na-
scere per noi 

spesso simili a 
sterpaglia sen-
za vita. Se ci 
guardiamo in-
torno, sembra 

che tutto ci 
parli di morte, 

di sconfitte, di guerre, di violenze. 
Vengono esaltate solo notizie e avve-
nimenti negativi. E ci facciamo pren-
dere dallo sconforto… Ci dimentichia-

mo che la strada per la novità ci è 
stata già indicata e continua, ogni 
giorno, a porsi davanti a noi… ma 

spesso non la vediamo. Gesù non è 
nato per caso, non invano.  

E’ lui il seme, il germoglio che porta 
alla speranza.. Ma è un compito affi-

dato ad ognuno di noi. E’ Dio che ci guida, ma ad una sola 
condizione, che è quella di avere gli stessi sentimenti di Gesù. 
Come iniziare a cambiare il mondo, la nostra comunità, la nostra 
famiglia? Ciascuno può e deve essere “semente” di bontà, ger-

moglio di pace, di fraternità, di fede che germoglia ... 

RINASCE  
LA SPERANZA 

Di proposito ho messo sopra il mio tavo-
lo un germoglio, potete anche venirlo a 
vedere.  L’ho distribuito anche in questi 

giorni in giro, alla scuola materna, a 
qualcuno per vari motivi….  

Mi è venuto spontaneo all’inizio dell’av-
vento e ripensando al tema del piano 

pastorale della nostra Diocesi che parte 
dal “seminatore”. 

Non so se riuscirà a fiorire per Natale, 
ma prima o poi succederà! 

Ecco il segreto del cristiano, il segreto 
dell’uomo, il segreto della natura…. 

Siamo certi che dopo la notte viene il 
giorno, dopo il freddo il caldo, dopo la 

nebbia il cielo terso.  
Ecco guardando il mondo, lontano e vici-
no a noi, guardando la nostra comunità,  
ognuno che incontro non posso non ve-

dere il “già”,  il nuovo, il bello… 
la speranza che c’è…  

Nel lavoro dei tanti volontari, degli ani-
matori, dei catechisti, di papà e mamme 

che si rimettono in movimento nono-
stante tutto, in anziani che pregano, in 
giovani  che credono nella verità e a 

volte danno la vita, come è successo al 
ragazzo di Trento in questi giorni… 

Come sacerdoti e religiosi all’interno di 
questa Comunità di Camin e di Granze 
facciamo un augurio sincero a tutti, e in 

primo luogo a noi stessi: che questa 
speranza e questa sentire e vedere 

quello che ci capita e stiamo vivendo  
sia la forza che ci anima.  

Gesù che viene per questo ci benedica! 
 

don Ezio,  don Alessandro,  
don Edmond,  

padre Patsilver, padre Godwin, 
don Gianni diacono, sr. Cesarina,  
sr. Fabiana, sr. Serafina, sr. Gloria 

Il  
seminatore 

uscì  
a seminare: 

………. 

 una parte 
cadde  

sul terreno 
buono  
e diede  
frutto:  

il cento, 
il sessanta,  

il trenta  
per uno! 

(Matteo 13, 1-9) 



CORSO FIDANZATI: 
E’ indirizzato ai giovani che intendono 

sposarsi nel 2019 o  più avanti. Non è un 
obbligo: è una preparazione per una scel-

ta fondamentale . Il primo incontro  
è martedì  15 gennaio  

alle ore 21,00  presso 
la sala S. Antonio, vici-

no alla chiesa. 
Dare un cenno di par-

tecipazione  

in parrocchia. 

CONCORSO PRESEPI: I 
ragazzi che hanno realizzato il loro presepio in 
famiglia, piccolo, grande, tradizionale o mo-
derno…diano la propria adesione al concorso. 

Il tema di quest’anno: Il presepio: il 
seminatore uscì a seminare! 

 Durante le vacanze  una speciale 
commissione passerà a 

visitarli e il giorno 
dell’Epifania ci sarà  un 
piccolo ricordo per tutti 

e per i  più belli.  

ABBONAMENTI RIVISTE 2019 
Famiglia Cristiana: 89,00 € 
Giornalino: 73,90 €  
Gbaby: 28,90 € 
Difesa del popolo: 52€ 
Affrettare l’abbonamento: è una 
occasione per una lettura utile. 
Ogni domenica trovate le riviste 

alle porte della chiesa … Per capi-
re gli eventi, la storia, le idee, gli 
uomini dobbiamo confrontarci,  

arricchirci e informarci.  

Natale di FRATERNITA’ 
E’ il profumo del Natale che si traduce 
in carità verso chi ha piu’ bisogno! Ecco 
le iniziative:   
1)“Sosteniamo la CARITAS PARROC-
CHIALE con indumenti, denaro, aiuto e al-
tro…. 
2) RACCOLTA GENERI ALIMENTARI:  
Qualsiasi prodotto è buono… anche nelle nostre 
comunità ci sono famiglie in difficoltà. Troviamo in 
chiesa un cesto e una cassettina per i viveri ed even-
tuali offerte in denaro. 
 

3) AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA !  
per Natale invita una persona sola alla tua mensa… 
Se non riesci a trovare una persona.,  invitalo ideal-
mente e offri il corrispondente in denaro… 
Metti  la tua offerta in chiesa nell’ apposito conteni-
tore. Sarà veramente un bel Natale!  Quanto rica-
vato è per le emergenza di famiglie della Comunità 
 

4) BUSTA DONO NATALIZIO :  
vi viene recapitata anche 
in questo Natale sempre 
con un invito alla gene-
rosità.  
Anche quest’anno quan-
to mettiamo nella busta 
sarà la partecipazione 
generosa al nostra nuo-
vo patronato che oramai 
è stato realizzato e fun-
ziona …. Abbiamo ancora dei debiti … e c’è il secon-
do stralcio da realizzare! Non abbiamo paura…. ma 
serve la generosità di sempre che continua… .  
In anticipo un GRAZIE di cuore per le generose  offerte che sono la 
costante per i nostri progetti., in tante circostanze.  Ognuno  porti 
la busta liberamente in chiesa…..  

GRAZIE anche per l’offerta 
della Chiarastella: piccoli scuo-
la materna, ragazzi ACR, geni-
tori e piccoli, Issimi, Gruppo 
donne…. abbiamo raccolto  € 

4651,74 € 

ARRIVA LA  BEFANA 
DOMENICA 6 genn.  

festa in piazza  
organizzata da Parrocchia e  ASSOCIAZIONE NOI 

Nel pomeriggio dell’Epifania (ore 15.00) ci troviamo per la festa 
con la“ Befana”.  Sono invitati specialmente i bambini ai quali 

verrà donata la tradizionale “calza”. In modo particolare ci sa-
ranno quest’anno  

divertimenti  e animazione 
per piccoli e grandi  

CON SPETTACOLO 
di MUSICA. 

TEATRO e  altro ! 

 
      il tutto arricchito da cioccolata, vin brulè, dolci…. Poi 

concluderemo con la  

LOTTERIA  
della BEFANA 

e il gran falò…. 
Non possiamo mancare ! Intanto in questo tempo 
acquistiamo  i biglietti della   lotteria:e altri nu-

merosissimi  premi…. 
1º Smartphone 2º TV Color  

3º prosciutto crudo     4º forma di for-
maggio 5º due stoccafissi 6º dieci litri 

di olio oliva extra v. 
…e tantissimi altri premi 

Cerchiamo volontari per la vendita dei biglietti ! 
 

Analoga festa a Granze 
sempre alle ore 15.00 

Al fuoco bruciamo le cose vecchie… 
 per un nuovo cammino! 

PATRONATO  
UN MATTONE = 250,00 €  

UN MATTONCINO € 50,00  
Stiamo coprendo abbastanza i nostri  debiti:  

speriamo nel prossimo anno di finire!... Siamo certi se continueremo 
ancora come abbiamo fatto sinora:   con una nostra offerta in occasione 

di anniversari, celebrazioni, ricorrenze … in contanti  o  con bonifico. 
Parrocchia SS.  Salvatore  

Intesa San Paolo   
IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 

oppure  Banca Patavina:   
IT55 I0872812102000000010648  

GRAZIE di CUORE!                                                                          

DONO NATALIZIO 

GRAZIE ! 

 1 Gennaio 2019: 52a Giornata Mondiale della PACE 
 Dal messaggio del Papa: Titolo del Messaggio di Papa Francesco  «La 
buona politica è al servizio della pace» Nel Messaggio per la Gior-
nata del 1° gennaio prossimo, l'attenzione al futuro della vita e del piane-
ta. Non c'è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia si fonda sul rispetto 
della parola data. La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politi-
co che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza degli 
esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di essere accolta giorno 
dopo giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed è facile 
riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comuni-
taria: 
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza 
e, come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcez-
za verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”; 
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il soffe-
rente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé; 
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte 
di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, 
cittadino e attore dell’avvenire. 
La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa cari-
co, può sempre attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di 
Cristo Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli uomini: «Di 
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […] 
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55).  

 1° gennaio 2019: Marcia per le iniziative di PACE: pomeriggio 
Municipio, Chiesa San gaetano, Chiesa dell’Immacolata 

 La MARCIA PER LA PACE si terrà il 27 gennaio 2019 
lungo le vie dell’ARCELLA.   

Natale 2018:    viene come germoglio e 
seme per una speranza nuova  

Arrivati alla 35a edizione anche quest'anno i nostri amici 
del Presepio di Camin hanno preparato la scena della NA-
TIVITÀ', tenendo conto delle indicazioni, che la Diocesi di 
Padova ci ha proposto per il nuovo anno pastorale 
2018/2019, sintetizzate con la frase : "IL SEMINATORE 
USCI' A SEMINARE" e illustrate con un quadro di Vincent 
Van Gogh, che visse gli ultimi anni della sua vita in Pro-
venza, regione a sud della Francia. Prendendo spunto da 
questo, i nostri artisti hanno voluto ambientare la NATIVITÀ' proprio in Provenza, 

facendosi ispirare da alcuni quadri famosi dell'artista olandese, che potrete ammirare, naturalmente in copia, in questo 
contesto, ottenendo, cosi, una versione del Presepio alquanto originale.  Sicuramente ognuno di noi, appassionato 
della natura, animato sempre dalla speranza, e anche da una fede tradizionale o meno, potrà immergersi nell’am-
biente affascinante della natura con i suoi ritmi, nell’originalità arte di un pittore famoso e soprattutto  nel mistero sempre 
nuovo del Natale, la vera nascita che ha sconvolto il mondo e che ci apre a orizzonti nuovi anche quest’anno. 
 

Anche a Granze il tradizionale presepio che ogni anno i bravi artisti realizzano, fa riferimento alla realtà di oggi e ci 
aiuta a cogliere come  la raffigurazione di Gesù che nasce è speranza e forza per tante cose umane che a volte crol-
lano... 

Il presepio è aperto dal 25 dic. a domenica 3 febbraio 2019 
Orario festivo: nell’intervallo delle messe del mattino  dalle 14.30 alle 18.30 

Orario feriale: dalle 15.00 alle 18.00 . Per gruppi   è possibile la visita al mattino su prenotazione. 

ISCRIZIONI NOI 
 E’ l’Associazione che unisce la maggior parte dei 
patronati parrocchiati/circoli  parrocchiali, garan-
tendo efficacia, iniziative, assicurazione... Se non 
l’hai ancora fatto, diventa anche tu socio  e contri-
buisci a sostenere le nostre attività: i centri estivi, 

GREST, Campiscuola, attività varie...      QUANTO COSTA?   La 
tessera di adesione al NOI ha un costo annuale di € 8,00 per le persone 
maggiorenni ed un costo annuale di € 5,00 per le persone minorenni  
(gratuità per il terzo figlio).  Alle porte della chiesa trovi gli incaricati….. 

Ci sarà anche la novità della: TESSERA VIRTUALE ! 

TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA: È tempo di adesione ! 

Aderire all’AC significa scegliere di vivere da laici la propria chiamata 
alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’ associazione quale 
piena esperienza di Chiesa. ** Per i nuclei familiari oltre i 4 componenti: la 

tariffa famiglia si 
applica ai primi 
quattro componenti 
più grandi di età; i 
restanti più giovani 
non pagano la quo-
ta di iscrizione rela-
tiva 

CONCERTI di 
NATALE 

presso Sala Melato Patronato  
di Camin  

sabato 22 dicembre  -  
ore 18.30 

SAGGIO SCUOLA 
PENTAGRAMMA 

******** 
presso Chiesa di Camin  

domenica 23 dicembre  -  
ore 16.00 

con la  CORALE  
SANTA CECILIA 

********* 
sabato 29 dicembre  -  

ore 20.45 

con la  CORALE  
PALESTRINA 

 

TUTTI siamo INVITATI 

 QUOTE A PERSONA Ordinario Famiglia** 

Piccolissimi 5 € 5 € 

ACR 13 € 10 € 

Giovanissimo 16 € 10 € 

Giovane 20 € 15 € 

Adulto 28 € 21 € 

LASSU’ SULLA 
MONTAGNA ! 

Quest’anno, contraria-
mente a quanto succe-
deva da tanti anni, non 
c’è il “Campo-scuola 
invernale”. Dispiace 
perché era una bella 

tradizione, dopo Nata-
le. Ma gli ultimi anni la 
presenza era limitata e 
quest’anno si aggiunge 
anche la non disponibi-
lità della “nostra” casa 
alpina….  Potremmo 
organizzarci… chieri-

chetti, gente del prese-
pio, animatori, gruppi 
almeno per un giorno 
di gita….  Facciamoci 
vivi, in patronato, se 

interessati! 


