
VIA CRUCIS tutti i venerdì in chiesa 

ore 16.30 a Camin  -  ore 18.00 a Granze 
 

Per i quartieri di Camin ore 21.00 
venerdì 15 marzo : via Pendini -Via T. Zancanaro  
venerdì  22 marzo Villa Berta  -via Normandia  
giovedì 28 marzo ore 18.00 VIA CRUCIS CITTADINA:  
 animata dalle parrocchie, dai movimenti e dalle as-
sociazioni.    
venerdì 5 aprile: via Fiandre, Andalusia, Borgogna    
Venerdì 12 aprile: Valli  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

FESTA della 
DONNA 
domenica 

10 marzo 
ore 12.30 (pranzo)  

in salone Melato  
patronato Camin 

Possono partecipare anche  
papà,  uomini... 

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

FESTA dei papà 
e degli uomini  
in patronato a Camin 

sabato 23 marzo 
ore 20.00 (cena) 

 

Iscrizioni  in patronato ! 

 DIAMO IL NOSTRO 
AIUTO anche per il 2019 

Per il nuovo patronato nelle forme consuete:  offerte 
in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari 

defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il 
“mattoncino” (50 €).   Si può, come  hanno già fatto 
tanti, fare un BONIFICO bancario.  Ecco  gli IBAN:   

Parrocchia SS.  Salvatore  
Intesa San Paolo   

IT22D0306912126100000003462 
oppure  Banca Patavina:                          

IT55I0872812102000000010648  

MOMENTI e GIORNI di  
ASCOLTO, PREGHIERA, RIFLESSIONE 

 

giovedì 14 marzo  ore 21.00 
*presso le famiglie:: Valli: fam. Baracco Guido - via delle Valli 41 

  quartiere Borgogna/Andalusia:  fam. Grigoletto - v. Vigonovese 138      

 presso Villa Bellini   

giovedì 21 marzo ore 21.00  
 presso le famiglie:  Baracco e Grigoletto... 

 presso Chiesa Granze  -  

giovedì 28 marzo  sono sospesi i centri di 
ascolto per lasciar posto alla Via Crucis Cittadina e  
alla veglia di Preghiera per i Missionari Martiri 

giovedì  4 aprile ore 21.00  
 presso le famiglie:  Baracco e Grigoletto... 

 presso Patronato Granze  -  

giovedì 11 aprile  
  Veglia penitenziale a Camin 

         ore 21.00 in chiesa con possibilità di Confessione 
 

INIZIA LA QUARESIMA: 
SETTIMANA DELLA COMUNITA’ (6/12 marzo 2019)                   

Diventa concreta la proposta della Settimana della comunità lanciata 
negli orientamenti pastorali (Op) anche quest’anno, da svolgersi all’inizio 

della Quaresima, dal 6 Marzo (Mercoledì delle Ceneri) al martedì 12 marzo  
2019 . Cos’è?  

La Settimana ha lo scopo primario di ribadire la bellezza dell’essere co-
munità. Rafforzare gli affetti fraterni. Generare incontro e riconci-

liazione tra di noi persone affezionate alla comunità.  
.La Settimana si inserisce anche nel cammino della Quaresima di fra-

ternità, proposto dal Centro Missionario per la Quaresima 2019 
“Presta orecchio…””. Ascoltare Gesù, mettendo al centro il Vangelo fa matu-
rare in noi l’urgenza di un rinnovamento, di una rinascita, di una rigenerazione del cuore, della mente e delle ope-

re….Cosa faremo: le celebrazioni del mercoledì delle ceneri, i vari momenti di preghiera saranno espressione dell’es-
sere comunità..  

 La chiesa di Camin resterà aperta dalle 16.00 alle 19.00 dal 6 al 12 marzo  tutti i giorni…. 

 La chiesa di Granze resterà aperta nei giorni 6/7/8 nel pomeriggio per le celebrazioni previste. 

 Domenica 10 marzo: FESTA della DONNA (pranzo) in famiglia per le donne e gli uomini che volessero…. 

 Martedì 12 marzo ore 18.30: chiusura della settimana con Messa a Camin ….per tutti (animatori, Consiglio 
Pastorale, catechisti… tutti delle due Comunità)   Condivisione e brindisi alla “COMUNITA” in sala Sant’ Antonio 

 L’immagine della “Settimana della comunità” è quella che ci ha accompagnato l’anno scorso. 

GIOVEDI’  

Domenica 24 marzo 2019 - parrocchia di Tombelle 
ore 9.00 

Giornata di spiritualità missionaria                                          
nella memoria dei missionari martiri 

Nella giornata dedicata alla Memoria dei Missionari martiri, l’Ufficio 
diocesano di Pastorale della Missione e Caritas diocesana promuo-
vono una giornata di spiritualità missionaria che si terrà nel 
centro parrocchiale di Tombelle (Ve). 
A fare da sfondo alla giornata sarà la figura di mons. Oscar Rome-
ro: l’arcivescovo di San Salvador ucciso dagli squadroni della mor-
te mentre celebrava l’eucarestia il 24 marzo 1980, proclamato 
santo lo scorso ottobre 2018. Interverrà Maria Soave Buscemi, 
teologa e biblista, sul tema: Dio ascolta il grido dei poveri… e li 
libera. 
La mattinata si concluderà con la santa messa alle ore 12 e – per 
chi lo desidera – sarà possibile continuare con un momento di fra-
ternità e di condivisione. 

Venerdì 29 marzo a Sacro Cuore di Gesù, ore 20.45 

VEGLIA di PREGHIERA in MEMORIA 
dei Missionari Martiri. 

“PER AMOR DEL MIO POPOLO, NON TACERO’” 
Ricorderemo in modo particolare  Mons. Francois X. 
Nguyen Van Thuan , Padre Ezechiele Ramin, di San 

Giuseppe, e don Ruggero Ruvoletto di  Galta  

CAMIN  tel./ fax. 0498702750  Cell. 
3406407707 

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

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

Numero 127 

 

Cari fratelli e sorelle, 
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi 
fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla ce-
lebrazione della Pasqua, perché […] attingano ai misteri 
della redenzione la pienezza della vita nuova in Cri-
sto» (Prefazio di Quaresima 1). In questo modo possiamo 
camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di 
quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al mistero 
pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salva-
ti» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in 
noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che in-
clude anche la storia e tutto il creato. San Paolo arriva a 
dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso 
la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). In tale prospettiva 
vorrei offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni 
il nostro cammino di conversione nella prossima Quaresima. 
1. La redenzione del creato 
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e 
risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci chiama 
ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli 
che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un 
dono inestimabile della misericordia di Dio. 
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, 
che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa 
riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, comincian-
do da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del 
bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. ……. 
Ma in questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è 
ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del peccato 
e della morte. 

2. La forza distruttiva del peccato 
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso 
in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre 
creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o me-
no consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimen-
to. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo 
a uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione 
umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei 
desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono 
attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio co-
me punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza 
per il futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continua-
mente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezio-
ne, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sem-
pre di più finisce per imporsi……. 
3. La forza risanatrice del pentimento e 
del perdono 
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si riveli-
no i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova creazione”: 
«Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). 
Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può 
“fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova 
(cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama pro-
prio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, 
tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter 
vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale. 
... La Quaresima è segno sacramentale di questa conversio-
ne. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e 
concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, 

familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina. 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggia-
mento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di 
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capaci-
tà di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro 
cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’au-
tosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signo-
re e della sua misericordia. Fare elemosina per usci-
re dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. 
E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella 
creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri 
fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera 
felicità. 
 
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata  
un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere 
quel giardino della comunione con Dio che era prima del 
peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra 
Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per por-
tare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà 
liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo 
trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a 
Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conver-
sione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e ri-
volgiamoci 
alla Pasqua 
di Gesù; 
facciamoci 
prossimi dei 
fratelli e del-
le sorelle in 
difficoltà, 
condividen-
do con loro i 
nostri beni 
spirituali e 
materiali. 
Così, acco-
gliendo nel 
concreto 
della nostra 
vita la vitto-
ria di Cristo 
sul peccato e 
sulla morte, 
attireremo 
anche sul 
creato la sua 
forza tra-
sformatrice. 
                                                 
Papa  
Francesco 

«L’ardente aspettativa della creazione  è prote-
sa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_San_Salvador


ALTRI INCONTRI 
domenica 10 marzo: ore 9.30 
a Camin incontro gruppo chierichetti   
giovedì 14 marzo:    
 incontro genitori e padrini/madrine  
 ore 21.00 in salone Melato  
sabato 16 marzo:  
    genitori e bambini 2° gr. I.C.  ore 
 17.00 in Villa Bellini 
genitori e ragazzi 4° gr. I.C. ore 17.00 in 
centro parrocchiale 
Incontro gruppi fraternità ore 17.00 
domenica  17 marzo:    
 ACR – ritiro adulti a Posina 
sabato 23 marzo:    
 incontro genitori dei ragazzi gr. 
Fraternità ore 17 in Villa Bellini 
domenica 24 marzo :  
Incontro genitori e piccoli di 1a elem. Ore 
10.00 in Villa Bellini 
 domenica 31 marzo: ACR—
penitenziale vicariale per gruppi fraternità 
sabato 6 aprile: seconda celebrazio-
ne penitenziale e consegna comanda-
mento dell’amore per 
4° gr. I.C. ore 16 a 
Camin 
domenica 7 aprile: 
incontro genitori e 
bambini 3° gr. I.C. 
ore 10 Villa Bellini   

ANIMAZIONE LITURGICA 8 tappe per un cammino di fede 
Ci guiderà di tappa in tappa  l’episodio del vangelo della domenica: sui passi di Gesù il nostro cammino sarà sicuro 

verso la vetta, la Pasqua. Una piccola pagellina, di domenica in domenica,  ricorderà ai ragazzi il cammino ... 

6 marzo mercoledì delle ceneri 
Inizio della quaresima: 

astinenza e digiuno 
S. Messe  a Camin    ore 16.00 - 18.30  - 21.00 

S. Messe a Granze: ore 18.00  

10 marzo : 1ª domenica di quaresima                   
“nel deserto per 40 giorni” (Luca 4,1-13)                                                                                                                   

Presta orecchio … alla FEDELTA’ 
ore 10.00 Granze  

ore 10.00 Camin: Rito della chiamata 
ragazzi 5°gruppo I.C.  Consegna veste bianca 
ore 11.30 a Camin: 3° gruppo iniz. crist. Messa 

17 marzo : 2ª dom. di quaresima 
“La sua veste divenne candida…  (Luca 9,28-36) 

Porgi orecchio alla DISPONIBILITA’ 
ore 10.00 Granze 

 invitati particolari 5° gruppo  Iniziazione Crist. 
ACR ore 11.30 messa 

RITIRO ADULTI A POSINA 
 

24 marzo : 3ª dom. di quaresima 
 “”Vedremo se porterà frutti” (Luca 13,1-9) 

Porgi orecchio alla PAZIENZA 
ore 10.00 Granze  

ore 10.00 Camin : 5° gr. Iniziazione Cr. 
Iniziano le grandi intercessioni  per i “chiamati”: 

1a intercessione (Simbolo dell’acqua) 
ore 11.30 a Camin: 1° gruppo Iniz. Crist. messa  

31 marzo: 4ª domenica di quaresima 
”Gli si gettò al collo…” (luca15,1-32)  

Porgi orecchio al PERDONO 
ore 10.00 Granze -  

ore 10 a Camin 2a grande intercessione (simbolo 
della luce) 

ore 11.30 Camin 2° gruppo Iniz. Crist. messa 

7 aprile : 5ªdom. di quaresima 
“Neanche io ti condanno…” (Giovanni 8,1-11)  

Porgi orecchio al CORAGGIO” 
ore 10.00 Granze 

Terza grande intercessione (simbolo della vita) 
ore 10.00 a Camin: 5a elementare 

ore 11.30 4° gr. Iniz. Cr. bambini - messa 

14 aprile  domenica delle PALME 
“Benedetto Colui che viene” ( Luca 19,28-40)  
ore 10.00: Benedizione ulivo a Granze e a 
Camin segue S. Messa delle Palme 

ACR, ragazzi elementari e medie, scuole 
dell’Infanzia:  tutti siamo invitati ! 

ore 15.00 i ragazzi incontrano il Vescovo 

20 aprile: Sabato Santo ore 20.30 VEGLIA                   
con Cresima e 1a Comunione Va elementare 
21 aprile: domenica di PASQUA 

“Vide e credette…” (Giovanni  20,1-9) 
ore 10.00 Granze: Coro  

ore 11.30 a Camin: Messa coro giovani 

Questa quaresima, ai piedi del Maestro, vogliamo 
riscoprire il significato e la bellezza della fraternità, 
della Comunità… “Presta orecchio ….al grido 
del mondo” è il tema della diocesi e del Centro 
Missionario Diocesano… sappiamo attingere nuova 
linfa da Gesù e dalla sua Parola! 

Presta orecchio…                            
al GRIDO DEL MONDO! 

Con la quaresima ci è chiesto di prestare orec-
chio, ossia di METTERCI IN ASCOLTO DEL 
GRIDO DEI POVERI, per fare maggiormente 
nostro il respiro affannato e dolorante di un mondo 
troppe volte ferito dalla violenza, ingiustizia e pover-
tà. A questo proposito ci fa bene ascoltare cosa 
scrivono i giovani alla diocesi nella lettera di conclu-
sione del sinodo (capitolo 4.2: Sentiamo invece 
che il Signore ci chiama a essere sempre testimoni 
credibili, coraggiosi ed entusiasti del Vangelo, ad 
amare il mondo in cui viviamo e a porci in un dialo-
go costruttivo, con l’umiltà di saper ascoltare e sen-
za la paura di parlare di Dio». In concre-
to, ESPLOREREMO I FRUTTI CHE NASCONO 
DAL PRESTARE ASCOLTO AL GRIDO DEI 
POVERI, grido attraverso cui ci interpella il 
Signore stesso. Prestare ascolto al povero è presta-
re ascolto a Dio stesso, come afferma il Figlio 
dell’uomo, Gesù stesso, nella pagina del giudizio 
finale: «In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’ave-
te fatto a me» (Matteo 25,40). Il 
povero, lo straniero e il bisognoso, 
prima di essere “categorie sociolo-
giche” sono “categorie teologiche”, 
luoghi che ci permettono di conoscere il 
Dio vivente e quindi di entrare in co-
munione con lui. 

Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme. Il 
Centro Missionario propone dei PROGETTI con i quali la nostra diocesi man-
tiene vivo il dono-legame, esistente già da lunga data, con tutte quelle 
Chiese sorelle (del Brasile, Kenya, Ecuador, Thailandia ed Etiopia) nelle 
quali si trovano le nostre missioni diocesane e i nostri instancabili missiona-
ri e missionarie fidei donum.                                                                                   
Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a raccogliere offer-
te, frutto delle nostre rinunce, per  la 2 obiettivi 

 NUOVA MISSIONE IN TERRA D'AFRICA in ETIOPIA!    (1000 €)                                                             
È un dono magnifico che il Signore ci ha concesso, è una chiamata per la nostra Chiesa! La 
nostra diocesi ha visto l’impegno del Vescovo Antonio in questi ultimi tre anni. Ora è ritornato 
lasciando spazio a due sacerdoti e a una missionaria laica… C’è in progetto la costruzione 
di una Scuola dell’Infanzia… noi vogliamo impegnarci a dare il nostro contributo: il costo 
dell’intera opera è 30.000 €. 
 ACQUISTO LATTE  (vaccinato contro la fame e l’HIV - costo 1 € al litro )  
      per bambini del Malawy  (500 €) 
      (riusciremo di sicuro a raggiungere la cifra unendo le forze delle due comunità) 

Per i  ragazzi e le famiglie che lo vogliono  c’è un piccolo salvada-
naio alle porte della chiesa.  Verranno raccolti la domenica 
dopo Pasqua….In chiesa, di domenica in domenica, in una           
cassetta ,  possiamo mettere il nostro contributo. 

QUARESIMA SPECIALE PER LA CITTA’ 

VIA CRUCIS CITTADINA con il Vescovo 

Claudio: giovedì 28 marzo  - ore 18.00  
 Animata dalla parrocchie e dai movimenti-
associazioni. E’ un richiamo alle parrocchie di città a 
un impegno spirituale profondo . Quale segno di carità 
per la Quaresima 2019 si consiglia per quella sera di 
fare digiuno e di devolvere il corrispondente per la Cari-
tà. 

UN PANE 
PER AMOR DI DIO 

GENERI ALIMENTARI 
La nostra solidarietà va in questo periodo 
anche a situazioni di povertà della nostra 
comunità  (a volte non c’è neanche il cibo 
quotidiano!). Ogni domenica potrai portare 
in chiesa : pasta, scatolette, riso, olio, zuc-
chero, o altri generi alimentari... andrà ad 
aiutare qualche famiglia bisognosa…  

SALVADANAIO 
Si  trova alle porte della chiesa. Sarebbe 

bello che ogni famiglia ne avesse uno: pic-
coli e grandi impegnati nella solidarietà ! Lo 

porteremo  la domenica dopo Pasqua. 

VIA CRUCIS 
GIOVANI 

Come ogni anno per i 
giovani e chi vuole di 
tutta la Diocesi c’è la 
Via Crucis all’Opera 
della Provvidenza 

Mercoledì 17 aprile 
ore 19.30 

Uova, fiori e  colombe  di solidarietà 
Come è consuetudine domenica 23/24 marzo l’ADMO (Associazione 

donatori midollo osseo) ci offrirà delle  colombe pasquali.  
Invece  il nostro gruppo missionario  sta organizzando per la  

domenica della Palme  l’iniziativa delle   uova pasquali  (da do-
menica 14 aprile….) fiori e piantine... 

ADORAZIONE 
Anche Gesù nel suo camminare trova-
va spazio e tempo per la preghiera, si 
ritirava in luogo deserto.  
 
Approfittiamo per fermarci e andare a 
trovare Gesù:  
 
Giovedì  
     7 marzo, 21, 4 aprile dalle ore       

      17.00 alle 18.00 a Granze 
Giovedì  
     14 marzo ,11 aprile dalle ore 
          17.30 alle 18.30 a Camin 
     28 marzo dopo la messa,  
 dalle  ore 19.15  alle 20.15  
Poi ci saranno i giorni delle 

40 ore:  
domenica 14 ,  

lunedì 15 e  
martedì 16 aprile 

CONFESSIONI A CAMIN 
Un’occasione per rinnovarci !  
 domenica  sera 31 marzo celebrazione peni-

tenziale in vicariato :   ragazzi dei gruppi frater-
nità (1a/2a/3a media) 

 mercoledì 17 aprile ore 16.30 ragazzi 5a elem.  
di Camin 

DIGIUNO e  ASTINENZA  
La legge del digiuno obbliga a fare un 
solo pasto durante la giornata, ma non 
proibisce di prendere  un po’ di cibo al 
mattino e alla sera. Si deve osservare il 
mercoledì delle ceneri e il venerdì Santo. 
La legge dell'astinenza dalle carni  proibi-
sce l’uso della carne come pure dei cibi e 
delle bevande particolarmente ricercati e 
costosi. Si pratica tutti i venerdì di quare-
sima e il mercoledì delle ceneri.  Alla leg-
ge del digiuno sono tenuti tutti i maggio-
renni fino al 60° anno iniziato; all’asti-
nenza coloro che hanno compiuto il 14° 
anno di età. 
 Può esser questo per tutti  anche il  
tempo del  DIGIUNO TELEVISIVO, 
delle rinunce a FUMO, ALCOOL,... 

DOMENICA delle PALME 14 aprile 
Al mattino i ragazzi dopo la Messa delle ore 10 con la be-
nedizione dell’ulivo, accompagnati da animatori, genitori e 
altri porteranno l’ulivo benedetto per le case della nostra 

comunità… poi nel pomeriggio:  
ore 15.00: in P iazza delle Erbe i ragazzi 

incontrano il Vescovo, partenza dal patronato alle 
ore 13.30 . Adesione agli animatori 

sono invitati anche i genitori. 

TOTEM MISSIONARIO I l totem è composto da 5 cubi sovrapponibili  
sui quali sono riportati immagini e dati sulle missioni diocesane in 
Etiopia, Kenja, Equador, Brasile e Thailandia Sarà il segno 
dei nostri impegni missionari durante la quaresima… 
CAMMINO RAGAZZI; PRESTA ORECCHIO...PER PORTARE 
FRUTTO… di domenica in domenica dei simpatici segnalibri accom-
pagneranno i ragazzi con una preghiera, un impegno, una testimo-
nianza, partendo dal Vangelo. Saranno evidenziati da un frutto par-
ticolare: melograno, ananas, kiwi, banana,  cocco… e da cinque 
testimoni: don Pino Puglisi, Maria Bonino, Francois X.Nguyen Van Thuan, 
padre Ezechiele Ramin, Mariangela Garcia Villas….  
Al termine del cammino, cioè la domenica dopo Pasqua, un 
piccolo dono verrà dato ai ragazzi che hanno seguito il cam-
mino…. 


