CALENDARIO LITURGICO
8 - 16 gen. 2022

Sabato

8 genn.

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 18.30 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore

18.30

CAMIN
GRANZE

n° 2

Anno pastorale 2021-2022

S. Messa ore 18.30 - d.ti Nardo Paolo, Pagnin Fiorenza e Morandini Angela; d. Paggetta Bellino, Innocenza,
Giancarlo, Pagnin Antonio e Adelina; d.ti Perosa Umberto e Anna Maria; d.ti Fadò
Renzo e Fabio; d.to Garoli Pietro; def. Scarabottolo Gino

Domenica

9 genn. S. Messa ore 8.00 - def. fam Lando e Boscaro Liliana
S. Messa ore 10.30 - d.ti Baliello Attilio, Carlo e Pagnin Pierina; d.to Pagnin Francesco; def. Golo PieBattesimo del Signore
tro; def. fam. Scagnellato e fam. Borgato
S. Messa ore 18.30 - d.to Natas - d.ti Elena e Tullio

Lunedì

10 genn. S. Messa ore 18.30 - d.te Fantin Nerina e Stella

Martedì

11 genn.

Mercoledì

12 genn. S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Giovedì

13 genn. S. Messa ore 18.30 - def. Claudio, Giuseppina e Dino

Venerdì

14 genn. S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Sabato

15 genn. S. Messa ore 18.30 - d.to Pastore Bruno; d.to Bertoldi Claudio; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.
d.ti Lidia e Emo; d.ti fam. De Grandis e fam. Mella

Domenica
16 gen.
II del Tempo Ordinario

DOMENICA 9 Gennaio 2022

BATTESIMO DEL SIGNORE

S. Messa ore 18.30 - d.to Cappellozza Bruno; def. Giorgia, Silvano; P. Ciro (vivente); d. fam. Terrosu e Pasquati

OGNUNO
E’ CASA
DELLA
PRESENZA
DI DIO

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - d.ta Gaddoni Giuseppina
S. Messa ore 18.30 - d.to Zanella Guido

Sabato

8 genn. S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

Domenica

9 genn. S. Messa ore 9.30 - df. fam. Urgeghe Mario, Paolo, Marcello, Claudio; def. Bruno, Antonietta e famiglia

Giovedì

13 genn. S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

Sabato

15 genn. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

16 genn. S. Messa ore 9.30 - def. Pinato Elvira e Martino; def. De Zuani Antonio e Caterina
Da alcuni mesi sentiamo parlare e
preghiamo per questo evento che
coinvolge la nostra Diocesi e tutte le
Parrocchie… Un po’ alla volta impareremo a conoscerlo meglio!
“Sinodo” vuol dire camminare insieme: ci interroghiamo e preghiamo
per sentieri nuovi. In questa fase
preparatoria ci sono degli Spazi di
ascolto dove alcuni anche nelle
nostre comunità stanno riflettendo e
fornendo materiale ai responsabili
del Sinodo.
Li ricordiamo: Gruppo di Gianni
Franceschi martedì 11 alle ore 21.00
a Granze; Gruppo di Francesco
Squizzato venerdì 14 e Gruppo di
Giovanna Ferrari Voltan Giovedì 13,
ore 20.30 in Villa Bellini.

Inizia il TEMPO
ORDINARIO:

Oltre ai tempi liturgici che hanno un carattere
particolare (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) restano nel corso dell’anno 33 o 34 settimane, nelle quali non si celebra un particolare aspetto del mistero di Cristo, ma piuttosto
si ricorda lo stesso mistero di Cristo nella sua
pienezza, specialmente nelle domeniche: in
queste la
Chiesa settimanalmente
fa memoria
del Signore,
celebrandone
la presenza
di salvezza
per tutti.

AUGURI VESCOVO GIAMPAOLO

L’Ordinazione Episcopale di Mons.
Giampaolo Dianin, eletto vescovo di
Chioggia verrà celebrata Domenica 16
gennaio 2022 alle ore 16:30 presso la
Basilica Cattedrale di Padova, per l’imposizione delle mani e la preghiera di
S.E.R. Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di
Padova cui si uniranno S.E.R. Mons. Antonio Mattiazzo, Arcivescovo Vescovo
emerito di Padova e S.E.R. Mons. Adriano Tessarollo, Vescovo emerito e Amministratore. Sarà possibile seguire l’Ordinazio-

ne Episcopale attraverso la diretta TV sul
canale 14 del digitale terrestre (Telechiara) e
sul sito e canale YouTube della diocesi di Padova (www.diocesipadova.it – www.youtube.com/diocesipadova)

CORSO FIDANZATI: E’ indirizzato ai giovani che intendono sposarsi nel 2022 o più avanti. In presenza. Non è un obbligo: è una preparazione per una scelta fondamentale . Il primo incontro è martedì
18 gennaio alle ore 21.00 e si terrà in canonica, Sala S. Antonio. Dare un cenno di partecipazione in parrocchia .

Battesimo di Gesù al Giordano, Giotto, Cappella Scrovegni

Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo
a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via del
cuore, questo “tendere-a”, appassionato e attento, dato
che il presente non basta a nessuno. L'attesa è così forte che fa nascere sentieri, e la gente è spinta fuori, sulla
strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare un luogo di sabbia e acqua, a decine di
chilometri, dove si alzava una voce libera come il vento
del deserto.

namica è sempre la stessa: una feritoia, una fenditura
che si apre nel cielo chiuso e ne scende un volo di parole: Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio
compiacimento.
Ogni preghiera non fa' che ripetere incessantemente
questo: «Parlami / aspetto a carne aperta / che mi parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma perché qualcuno /
deve parlarci» (Franco Arminio).

E la prima parola è “Figlio”. La “parola” scende e si fa,
nel deserto, e qui, un “figlio”. Dio è forza di generazioSei tu il Messia? E Giovanni scende dall'altare delle atte- ne, che come ogni essere genera secondo la propria
se della gente per dire: no, non sono io. Viene dopo di
specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel
me colui che è più forte di me». In che cosa consiste la sangue e nel respiro. Posta in principio a tutte, “figlio” è
sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché
parola che sta all'inizio perché sta anche alla fine di tutto.
parla al cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea:
la condurrò al deserto e là parlerò al suo cuore. Due soli
“Tu sei amato” è la seconda parola. Di immeritato
versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, in amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato. Qui è
cui però il grande protagonista è lo Spirito Santo.
posto il fondamento di tutta la legge. “Tu sei amato” è il
fondamento; “tu amerai” è il compimento. Chi esce da
Sul Giordano la colomba del cielo cerca il suo nido, e il
questo, amerà il contrario della vita.
suo nido è Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il suo
nido, e ognuno di noi è nido della colomba di Dio.
Mio compiacimento è la terza parola, l'ultima. Un
termine che non ci è abituale, eppure parola lucente,
pulsante: c'è in Dio una vibrazione di gioia, un fremito
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima
questa dinamica causa-effetto. Gesù sta in preghiera, e di piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza
la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il cielo. E non emozioni, ma un Padre apritore di cieli, felice di essere
padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli
è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la diErmes Ronchi
NUMERI UTIILI Cell. dEzio3406407707
Parrocchia Cam Tel./ fax 0498702750 - Granze 049 718213 www.parrocchiacamin.it;
e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674 Villa Bellini 049 8702785
Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

Domenica

9 genn.

Lunedì

10 genn.

Martedì

11 genn.

Mercoledi 12 genn.

Battesimo del Signore
Per i Gruppi della Catechesi dei ragazzi stiamo organizzandoci e valutando in base alla situazione pandemica attuale… Sempre con fede e speranza...

ore 14.00/17.00 la Caritas è Aperta

Giovedì

13 genn.

ore 20.30 incontro in Villa bellini per il Sinodo

Venerdì

14 genn.

ore 14.00/17.00 Caritas aperta
ore 20.30 incontro in Villa per il Sinodo

Sabato

15 genn.

ore 15.30/18.30 Confessioni in chiesa a Camin

Domenica

16 genn.

II domenica del Tempo Ordinario

Il centro parrocchiale è aperto tutti i giorni
dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21.00 alle
23.00; poi alla domenica e al giovedì mattina dalle 8.00 alle
12.00. Ovviamente
nel rispetto delle
normative antiCovid vigenti.

LITURGIA della PAROLA Battesimo del Signore - 9 gennaio 2022
1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 40,1-5.9-11
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua
tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata, perché
ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i
suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate
la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni
colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi
in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la
gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un
alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la
tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città
di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene
con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco,
egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo
braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 103 Benedici il Signore, anima mia.
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito di
maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda. R/.
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il
tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi
messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. R/.
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte
con saggezza; la terra è piena delle tue creature. Ecco
il mare spazioso e vasto: là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. R/.
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; apri la tua

mano, si saziano di beni. R/. Nascondi il tuo volto: li
assale il terrore; togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito
2,11-14.3,4-7 Figlio mio, è apparsa la grazia
di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e
ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri
mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa
della beata speranza e della manifestazione della gloria
del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha
dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e
formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la
bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli
uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi
compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che
rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo,
salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia,
diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Viene colui che è più
forte di me, disse Giovanni; egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed
ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il
cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento». Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA -16 gennaio 2022
Isaia 62,1-5;Salmo 95;1 Corinzi 12,4-11;Giovanni2,1-11

AVVENTO di FRATERNITA’

Ancora in questa domenica, festa del Battesimo di Gesù, che
chiude le festività parrocchiale, siamo invitti a dare l’eventuale
contributo alle iniziative di Carità.

1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti

Ci sono varie necessità che ci interpellano ….famiglie della nostra comunità italiane e con italiane sono nell’estrema povertà. Per quanto
possibile siamo chiamati di dare una mano. Nella solita 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…!
Troviamo ancora in chiesa il cesto per i viveri.

Finora abbiamo raccolto in chiesa nella apposita
cassetta: Camin € 1266,40; Granze: € 250 !

BUSTA DONO NATALIZIO:GRAZIE !

Per le buste! E’ l’aiuto concreto alla Parrocchia per
le spese vive: riscaldamento… e altro… mettiamo
quanto il cuore ci suggerisce e portiamo la buste in chiesa!
SALVADANAIO: i ragazzi ricordino di portarlo!

ABBONAMENTO RIVISTE
anno 2022:

Famiglia Cristiana: € 89; Giornalino: € 73,90;
GBaby € 28,90; Maria con te 39,90; Difesa del
popolo € 49
Abbonamento in sacrestia !

DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2022
ALLE NOSTRE PARROCCHIE:

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 Ecco gli IBAN:
Parrocchia SS. Salvatore
a Camin Intesa San Paolo
IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015

GRAZIE di CUORE!

MARCIA DIOCESANA PER LA PACE

Domenica 23 gennaio, con inizio alle ore 14.30,
a Montagnana la nostra diocesi celebrerà il suo impegno per la pace con la marcia dal titolo “L’arte della
pace”.
Faranno da sfondo le immagini delle opere
dell’artista afghana Shamsia Hassani, https://
www.shamsiahassani.net/ che, come docente e donna
profetica, bene rappresenta quanto espresso da papa
Francesco nel messaggio per la pace 2022 “Educazione,
lavoro, dialogo tra generazioni” (https://
www.vatican.va/content/francesco/it/events/
event.dir.html/content/vaticanevents/
it/2021/12/21/55messaggio-pace.html)

prendenza dei giovani con lo spezzone di spettacolo
(Ri)comincia da te e accoglieremo il messaggio per la
pace del nostro vescovo mons. Claudio Cipolla.

La marcia si svolgerà per le vie della storica città murata e avrà come luogo di ritrovo la piazza comunale. Sul
sagrato del Duomo si esibiranno i gruppi locali dei musici e degli sbandieratori, faremo vibrare il nostro cuore
con la musica della cantautrice Erika Boschiero, ci lasceremo interpellare dalle testimonianze di chi ha attraversato la Rotta balcanica e del trevigiano Antonio Calò,
eletto cittadino europeo nel 2018, ammireremo l’intra-

La manifestazione si svolgerà in totale sicurezza nel
rispetto anche delle disposizioni sanitarie, che per la
partecipazione richiedono il possesso di green pass
semplice. Servirà il green pass rafforzato qualora fossimo in zona arancione.

La marcia sostiene un progetto dell’Università degli
Studi di Padova volto a finanziare borse di studio per
studentesse e studenti afghani. Le offerte, raccolte al
termine della marcia, saranno devolute al progetto
“Unipd 4 Afghanistan”.
Il progetto può essere sostenuto con versamenti tramite il link: https://unipd.link/sostieni-con-diocesipd

PS: Per il rispetto del distanziamento la marcia non si
concluderà con la celebrazione eucaristica.

“verso un NOI sempre più GRANDE”

E’ il tema del Sinodo che ha ispirato i nostri grandi Presepi di Camin e di
Granze: tutti, di qualsiasi razza, lingua e nazione siamo fratelli e Gesù è nato
e nasce perché sappiamo camminare sulla strada della solidarietà e fraternità… anche dell’accoglienza degli immigrati. Anche Lui è stato immigrato e in
una tenda!
I circa 30 presepi realizzati dalle
famiglie e dai ragazzi erano tutti bellissimi e originali, anche se qualcuno è
stato evidenziato per l’impegno e l’originalità. E’ una tradizione che ha ancora il suo significato preciso e bello: Gesù viene ad abitare nelle nostre
case, siamo sua casa e noi come i pastori, la gente semplice, i Magi … lo
accogliamo perché sia al centro della nostra vita e delle nostre famiglie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aiello Filippo e Amelia 1° classificato
Ambrosi Maya e Francesco
Amendola Giancarlo e Augusta
Baracco Gaia e Luca
Bordin Patrizia e Rocco P remio P iano
Pastorale “verso un NOI sempre più GRANDE”
Cameran Pietro e Vittoria
Chiesa San Clemente a Granze
Chiesa san Francesco Padova
Chiesa San Francesco Padova
Chiesa Ss. Salvatore a Camin
Chillon Pietro e Gioia 2° Classificato
Di Mari Alessia Cespa
Dussini Michele
Facchinato Sofia
Francani Filippo e Rita
Francelli Leonardo

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Luise Giannino Granze
Micheletti Paolo e Matteo
Pege don Gianni
Scagnellato Sara
Scarlata Riccardo
Scuola Edile Camin
Scuola Infanzia Madonna Incoronata
Scuola Infanzia Sacro Cuore
Squizzato Giovanni e Edoardo 3° Classificato
Squizzato Margherita, Maddalena, Martino Premio fedeltà
Trento Tommaso
Trento Alessandro
Trento Leonardo
Vecchiato Giulia e Sara P remio originalità
Zago Luca e Michela Granze

