CALENDARIO LITURGICO
18 gennaio - 26 gennaio 2020

Sabato

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8.00 - 11.00 - 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

18 genn. S. Messa ore 18.30 - d.i Ravazzolo Carlo e Carmela, Marcello e Lina, Anna Ennio; d.a Bastianello Carla (14°)
d.ti Billato Vittoria e Albano; d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria
19 genn. S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 11.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti Adele, Giuseppe e Maria
2ª del T.O.
d.ti Toninato Sandro e Guido; d.ti Luisa, Salvatore e Renzo; d.ti fam.Cavallaro
S. Messa ore 18.30 - d.to Bilato Roberto (8° ann)

CAMIN

Domenica

Lunedì

20 genn. S. Messa ore 18.30 - def. Marco Rinaldo - Santi Fabiano e Sebastiano

Martedì

21 genn. S. Messa ore 18.30 - S. Agnese

Mercoledì

22 genn. S. Messa ore 18.30 - d. Baliello Anselma, Tullio e fratelli; d. Nicoletto Dorina; d. Carrossa Francesco e Leonardo

Giovedì

23 genn. S. Messa ore 18.30 - d.to Turetta Giuseppe; d.to Micheletti Fiorenzo

Venerdì

24 genn. S. Messa ore 18.30 - S. Francesco di Sales per la COMUNITA’

IIª del tempo ordinario
La ormai consolidata Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani si tiene dal 18 al 25 gennaio.
Tema del 2020: “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2).
Le chiese evangeliche e protestanti, anche in Italia, sono
presenti e attive in numerose iniziative per questo evento
ecumenico di carattere mondiale promosso congiuntamente dalla Commissione fede e costituzione del Consiglio
ecumenico delle chiese (CEC), che riunisce le principali
denominazioni evangeliche, anglicane e ortodosse nel
mondo, e il Pontificio consiglio per la promozione dell’unità
dei cristiani (PCPUC).

d.ti Cesaro Mario e Bruna; def. Faggin Gina

Sabato
25 genn. S. Messa ore 18.30 - d.to Babetto Vanni; d.to Tommasin Fernando; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.
Conversione di S. Paolo
d.i Callegaro Giovanni, Massaro Ida, Pegoraro Giuseppe, Callegaro Ottavia, Cardin
Francesco e Bezze Severina; def. Tono Ottorino, Maria, Sergio, Eugenio
Domenica

26 genn. S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 11.00 - d.to Baracco Franco; d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
3ª del T.O.
d.ti Boscaro Lorenzo, Olinda, Guido e Sandro; d.ti Scandilori Ermelindo, Maria e Beppino
d.ti Burattin Alessandro e fam. Artusi; d.ti Baliello Bruno, Albano e Olga
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

GRANZE

n° 3

DOMENICA 19 Gennaio 2020

Sabato

18 genn.

Il tema di quest’anno è ispirato al brano biblico relativo al
naufragio dell’apostolo Paolo a Malta (Atti 27,18 – 28,10).
“Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di
umana accoglienza: è quella che ci propongono le Chiese
cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il materiale
della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di
quest’anno”, focalizzandola sulla tragedia dei migranti e
sul tema dell’accoglienza. La storia di cui si parla è riportata alla fine del libro degli Atti degli Apostoli ed è ambientata proprio a Malta e sul mare tempestoso che la
circonda.

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
19 genn.
2ª del T.O.

S. Messa ore 9.30 - def. Franco Antonio, Erminia e Daniele

Giovedì

23 genn.

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Sabato

25 genn.

S. Messa ore 18.00 - def. Capobianco Lisetta, Iandiorio Ruggero, Todesca Luigi

Domenica

26 genn.

S. Messa ore 9.30 - def. Luise Secondo, Assunta, Paola e Albina

Domenica 26 gennaio:
la Domenica della Parola
E’ stata indetta dal Papa con lo scopo di “ravvivare la
responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza
della Sacra Scrittura e nel mantenerla viva attraverso
un’opera di permanente trasmissione e comprensione,
capace di dare senso alla vita della Chiesa nelle diverse
condizioni in cui si viene a trovare”. E’ evidente evidenziato anche “il grande valore ecumenico” di questa Domenica. Infatti Papa Francesco ha stabilito che si celebri
sempre nella III Domenica del Tempo Ordinario dell’Anno liturgico che cade in prossimità della Giornata di dialogo tra Ebrei e cattolici e della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. E questo “non è, ovviamente, una
mera coincidenza temporale, ma una scelta che intende
segnare un ulteriore passo nel dialogo ecumenico,

ponendo la Parola di Dio nel cuore stesso dell’im-

L'asinello Bo sogna di realizzare qualcopegno che i cristiasa di importante ma è costretto a far
ni sono chiamati a
girare in tondo la macina di un mugnaio
prepotente. La colomba Dave lo incita a
realizzare quotiseguire il corteo reale che passerà da
dianamente”.
Nazareth, e Bo trova il modo di liberarsi. Inseguito dal mugnaio, si rifugerà in
Alle porte della
casa di una giovane sposa incinta, Machiesa possiamo
ria, che lo accoglierà con tenerezza,
trovare la
nonostante il marito falegname, Giuseppe, sia contrario ad accollarsi anche la cura
“Bibbia” e il breve
del ciuchino - oltre a quella di un figlio che
sussidio Liturgico
ha appena scoperto non essere suo.
stampati per
Ebbene sì, Gli eroi del Natale narra la
storia della natività, dal punto di vista
questa occasione.
degli animali che ritroveremo nella grotta accanto al bambinello: l'asino, ma
anche il bue, le pecore - capitanate dal- NELLA CASA DEL PADRE:
Riaffidiamo al Signore il nostro caro fratello
la ribelle Ruth che per seguire la sua
strada ha abbandonato il gregge - e i
FRANCESCO CARROSSA di anni 64, di Camin.
tre cammelli che hanno portato sul dorE’ stato un uomo semplice, buono, di spiccate capacità
so i Re Magi.

Domenica 19 gennaio
Ore 15.30

Proiezione film
In salone melato

Per ragazzi e famiglie

che lui ha profuso con la tutta passione del cuore allo
studio, alla famiglia, alla professione e al lavoro sino
all’ultimo! Era appena andato in pensione!
E’ motivo per ringraziare il Signore che sicuramente
l’ha nella sua pienezza di gioia anche dopo la grande
sofferenza dell’ultimo periodo. Siamo accanto alla moglie Rita, ai figli Elena e Giovanni, alla mamma Eugenia, alla sorella Elisabetta con il nostro ricordo.

L’incontro alla Porta d’Oro di Giotto (1303-1305 circa), tra Gioacchino e Anna, affresco presso la Cappella degli Scrovegni di Padova,
scelto per accompagnare il tema della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani 2020 “Ci trattarono con gentilezza”.

Giovedì 23 gennaio 2020 h 21.00

Preghiera ecumenica
"Ci trattarono con gentilezza"
(Atti28,2)

con mons. Claudio Cipolla Vescovo di Padova
Ioannis Antoniadis Chiesa ortodossa greca
Daniela Santoro Pastora valdese
Johannes Sparsbrod Pastore luterano
p. Liviu Yerzea Parroco ortodosso romeno a cura del Consiglio
delle Chiese Cristiane di Padova

Chiesa di Santa Sofia
Via Santa Sofia 102, Padova

Ogni giorno poi, dal 18 al 25 gennaio alle ore 18.30 presso la Chiesa di san Leopoldo, c’è la celebrazione della
Messa come pure nella nostra Chiesa di Camin con pre-

“Dopo essere scampati al pericolo, venimmo a sapere che
quell'isola si chiamava Malta. I suoi abitanti ci trattarono
con gentilezza: siccome si era messo a piovere e faceva
freddo, essi ci radunarono tutti intorno a un gran fuoco
che avevano acceso [...] Vicino a quel luogo, aveva i suoi
possedimenti il governatore dell'isola, un certo Publio. Egli
ci accolse e ci ospitò per tre giorni con grande cortesia. Un
giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a
letto con febbre alta. Paolo andò a visitarlo: pregò, stese
le mani su lui e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri
abitanti dell isola che erano ammalati, vennero da Paolo e
furono guariti. I maltesi perciò ci trattarono con grandi
onori, e al momento della nostra partenza ci diedero tutto
quello che era necessario per il viaggio”.
Atti degli Apostoli 28,2ss

PREGHIERA ECUMENICA
O Dio del perdono,
liberaci dalle dolorose memorie
del passato, che feriscono la nostra
comune identità cristiana.
Guidaci verso la riconciliazione
cosicché, per la potenza dello Spirito
Santo, possiamo vincere l'odio con
l'amore, la rabbia con la gentllezza,
e il sospetto con la fiducia.
Te lo chiediamo nel nome del tuo
amato Figlio, nostro Fratello, Gesù.
Amen

NUMERI UTILI Cell. don Ezio 340 6407707 - Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 - Granze 049 718213
www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Centro Parrocchiale 049 8702674
Villa Bellini 049 8702785 Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

Domenica 19 genn.

Patronato aperto al mattino 8/12.00, al pomeriggio e sera 21/23.00 - 15.30 FILM per ragazzi

Lunedì

20 genn.

ore 21.00 prova coro in chiesa a Camin

Martedì

21 genn.

ore 21.00 corso fidanzati in sala S. Antonio - ore 21 gruppo liturgico in canonica;
ore 20.45 incontro zonale Cons. parr. gestione economica in centr parr. S. Agostino Albignasego

Mercoledì 22 genn.

Patronato aperto al pomeriggio 15.30/18.30 e sera 21/23.00

Giovedì

23 genn.

ore 21.00 presso chiesa Santa Sofia “Preghiera ecumenica” con il vescovo Claudio

Venerdì

24 genn.

Patronato aperto ore 15.30/18.30 e 21/23.00 - ore 20.00 Ritrovo Gruppo Donne Chiara Stella

Sabato

25 genn. ore 15 catechesi 3° gruppo I.C. in Villa Bellini; ore 17 genitori e ragazzi 5° gr. I.C. in Villa Bellini

Domenica 26 genn.

ore 9.45 incontro 4° gr. I.C. in villa Bellini, ore 10 incontro 2° gr. I.C. abitazione suore, fraternità 1 in Villa Bellini; messa ore 11 Rito di ammissione al discepolato e consegna dei vangeli
ai bambini del 2° gr. di I.C.

1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa I s 49,3.5-6
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul
quale manifesterò la mia gloria». Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché
ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza
– e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per
restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti
d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la
mia salvezza fino all’estremità della terra».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo39: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua
volontà.

2ªLettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi 1 Cor 1,1-3 Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene,
alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati
santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a
tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore
nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e
pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. I l Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni
Gv 1,29-34 In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto:
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a
battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato
chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha messo sulla lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimabocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. R/.
nere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Al- quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che
lora ho detto: «Ecco, io vengo». R/.
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimo«Nel rotolo del libro su di me è scritto di
niato che questi è il Figlio di Dio».
fare la tua volontà: mio Dio, questo io desi- «Ecco l’agnello di Dio,
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
dero; la tua legge è nel mio intimo». R/.
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
LITURGIA DELLA PAROLA domenica 26 Gennaio
Isaia49,3.5-6;Salmo 39; 1 Corinzi1,1-3; Giovanni1,29-34
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. R/.

Un agnello che porta la tenerezza divina

Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di profeta e so che non è impossibile perché «vi è un pizzico di profeta nei recessi di ogni esistenza umana» (A.J. Heschel); vedere Gesù mentre viene, eternamente incamminato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza; mentre viene negli occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre
viene lungo il confine tra bene e male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo. Vederlo venire (come ci è stato concesso a Natale) pellegrino dell'eternità, nella polvere dei
nostri sentieri, sparpagliato per tutta la terra, rabdomante d'amore dentro l'accampamento
umano, da dove non se ne andrà mai più.
Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha ancora bisogno della madre e si
affida al pastore, che vuole crescere con noi e in mezzo a noi. Non è il «leone di Giuda», che
viene a sistemare i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio che non può e non vuole far
paura a nessuno; che non si impone, ma si propone e domanda solo di essere accolto. Accolto come il racconto della tenerezza di Dio. Viene e porta la rivoluzione della tenerezza,
porta un altro modo possibile di abitare la terra, vivendo una vita libera da inganno e da
violenza. Amatevi, dirà, altrimenti vi distruggerete, è tutto qui il Vangelo.
Ecco l'agnello, inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una sfida a viso aperto alla
violenza, alla sua logica, al disamore che è la radice di ogni peccato. Viene l'Agnello di Dio,
e porta molto di più del perdono, porta se stesso: Dio nella carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo cuore dentro
il nostro cuore, respiro dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo. Il verbo è declinato al presente: ecco
Colui che instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno, continua a togliere, a raschiare via, adesso ancora, il male
dell'uomo. E in che modo toglie il male? Con la minaccia e il castigo? No, ma con lo stesso metodo vitale, positivo con cui
opera nella creazione.
Per vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del giorno; per vincere il gelo accende il suo sole; per
vincere la steppa semina milioni di semi; per vincere la zizzania del campo si prende cura del buon grano; per demolire la
menzogna Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le creature. Il peccato è tolto: nel Vangelo il peccato è presente e
tuttavia è assente. Gesù ne parla solo per dirci: è tolto, è perdonabile sempre! E come Lui, il discepolo non condanna, ma
annuncia un Dio che dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, un bambino, un'adultera. Che muore per loro e
tutti li catturerà dentro la sua risurrezione. (Ermes Ronchi)

ECCO LE CIFRE
DELLA NOSTRA GENEROSITA’

1) “Aiutiamo ma con i fatti”

…nella cassetta in Chiesa abbiamo raccolto:

«L’opzione per gli ultimi, per quelli che
la società scarta e getta via» è una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo
sono chiamati a perseguire per non tradire la credibilità della Chiesa e donare
speranza fattiva a tanti indifesi. Siamo
una comunità cristiana che ha a cuore il
proprio territorio e il mondo. Sperimentiamo ogni giorno che aprirsi agli altri
non impoverisce, ma arricchisce, perché
aiuta ad essere più umani: a riconoscersi parte attiva di un insieme più grande
e a interpretare la vita come un dono per gli altri; a vedere come traguardo non i nostri interessi, ma il bene dell’umanità.
(cfr. Messaggio del Papa per la III Giornata mondiale dei poveri)

Come comunità di Camin e Granze, in sintonia con la Chiesa di
Padova e la Chiesa intera, abbiamo camminato durante il tempo
dell’ Avvento e del Natale, sino al Battesimo di Gesù, concretizzando il messaggio del Papa e il brano evangelico del “Buon
Samaritano” . GRAZIE a tutti, piccoli e grandi: la comunità
vive sulla generosità, disponibilità e gratuità di tutti. Il Signore
benedice chi dona con gioia. Sia lo stile di sempre!

€ 1045,52 a Camin;
€ 328,00 a Granze:
2) raccolta generi alimentari: …Sono

sempre costanti le richieste di cibo… segno della
reale indigenza di famiglie della nostra comunita’!

3) busta dono natalizio:

€ 3890 a Camin
(201 buste)
€ 799 a Granze (39 buste)
4) Chiara Stella € 5081,43

21 serate impegnate tra i diversi gruppi: donne,
issimi 1 (1a/ 2a sup.), issimi 2 (3a-4a-5a–
sup.) Gruppo fraternità, ragazzi elementari.
A Granze non c’è stata questa iniziativa
******************************

ALDILA’ DI TUTTO:AIUTACI AD AIUTARE!
Con il tuo tempo e le tue competenze. C’è tanto bisogno
di nuovi volontari che possano dare un supporto nei diversi servizi attivi. Se sei interessato chiedi e vieni !

"Radar",
alla ricerca di uno
sguardo nuovo

Appuntamento sabato 8 febbraio, dalle
16.30 alle 22, in Fiera a Padova per

Festa diocesana
dei giovanissimi. Ma non
la

finisce qui: la festa poi continua, domenica 9, con i gemellaggi parrocchiali.

ABBONAMENTI RIVISTE 2020

Famiglia Cristiana: 89,00 € / Giornalino: 73,90 € / Gbaby: 28,90 € /
Difesa del popolo: 49€. Affrettare
l’abbonamento: è una occasione per
una lettura utile. Ogni domenica trovate le riviste alle porte della chiesa
… Per capire gli eventi, la storia, le
idee, gli uomini, dobbiamo confrontarci, arricchirci e informarci.

ISCRIZIONI NOI
Se non l’hai ancora fatto…
AFFRETTATI ! In patronato !

Se non l’hai ancora fatto, diventa anche tu
socio e contribuisci a sostenere le nostre attività: i centri estivi, GREST, Campi scuola, 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).

L’azione Cattolica vi Invita alla
presentazione di Enrico Ianniello
de “La compagnia delle Illusioni”,
il 12.02.2020 presso il centro parrocchiale.
Enrico Ianniello, dopo aver mosso
i primi passi nel mondo del teatro
quando era ancora studente, si è
formato a Firenze presso la Bottega teatrale di Vittorio Gassman e
con Toni Servillo. La sua carriera
subisce una impennata quando
viene scelto per recitare nella fiction “Un passo dal cielo” dove interpreta mirabilmente i pregi e i
difetti di un uomo semplice del
sud.

Il teatro non lo ha mai abbandonato sebbene ormai sia un attore
stimato. Ricordiamo tra le sue interpretazioni: Habemus Papam, La
tigre e la neve (al cinema), e le
serie televisive “Un passo dal cielo”, “Come fai sbagli”, “C’era una
volta studio Uno”, “Paolo Borsellino”, “L’Aquila, grandi speranze”.

LOTTERIA della BEFANA - Ci sono ancora premi da ritirare!
ecco l’elenco dei premi estratti il giorno 6 gennaio 2020:

NOTE BOOK 2378; CELLULARE SMARTPHONE
2225; BUONO SPESA 2124; forma FORMAGGIO 2273;
CHITARRA classica 1760; macchina CAFFE’ 1681; CESTA 1808; ANTHURIUM2444; TAPPETO welcome
1902; CESTA 1125; PIANTA 1239; BORSA TELA 3029; SPATHIPHYLLUM 2751; FERRO da stiro 1387; TRIS
di VINI 1645; CESTA 2800; ANTIPASTIERA 2773; STROFINACCI 1643, CESTA 2325; GIACINTI BULBI
1339; TELO MARE 2028 CESTA 1160; TAPPETO PAESAGGIO 1592; CESTA 1485; ANTHURIUM 1762

