CALENDARIO LITURGICO
30 gennaio - 7 febbraio 2021
Sabato

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

alle ore 18.30

DOMENICA 31 gen. 2021

ore 8.00 - d.ti Pagnin Giovanni, Rita, Elio e Luigino; d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella
d.ti Borgato Vittoria, Bortolami Secondo, Salata Francesco e Pelus Antonio
ore 10.00 - d.ti Salmaso Albino, Bellucco Celestina e Salmaso Orlando
ore 11.15 - def.ti Melato Eugenio e Caterina
ore 18.30 - per la COMUNITA’

Lunedì

1 febb. S. Messa ore 18.30 - d.ta Menon Gina; d.ta Marta; vivi e defunti fam. Ceschia

Martedì

2 febb.

Mercoledì

3 febb. S. Messa ore 18.30 - d.to Pagnin Sergio (7°)

Giovedì

4 febb. S. Messa ore 18.30 - def.ta Edda

Venerdì

5 febb. ore 17.30: adorazione

Anno pastorale 2020 - 2021

4ª Domenica del Tempo Ordinario

Maria, Salute
degli infermi,
prega per noi

S. Messa ore 16.00 - Candelora - Presentazione di Gesù al tempio - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.30 - d.ta Terrin Antonia

Padre santo,
noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.
Conosciamo il tuo amore
per ciascuno di noi e per tutta l’umanità.
Aiutaci a rimanere nella tua luce
per crescere nell'amore vicendevole,
e a farci prossimi
di chi soffre nel corpo e nello spirito

S. Messa ore 18.30 - Santa Agata d.te Elda e Palmira; d.ta Fantin Bertina

Sabato
6 febb. S. Messa ore 18.30 - d.ti Barison Silvana, Giuseppe, Maria e Silvia; d.ta Finotto Luciana
S. Paolo Miki e co.
d.ti Ruffato Anna Maria e Toninato Gino; def. Favaron Ottavio, Giovanni, Maria, Callegaro Giovanni, Ida e Ottavia

Domenica
7 febb. S. Messa ore 8.00 - d.f. Lavoradori; d.ta Stecca Noris; df. Baldan Antonio, Adele, Sr. Lorenziana, Bruno, fratelli Tibaldo
5ª del tempo ordinario S. Messa ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia e Liliana
S. Messa ore 11.15 - d.ti Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Marisa e Giuseppe
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

GRANZE

Sabato

30 genn.

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
31 genn. S. Messa ore 9.30 - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Gianfranco; def. Adele, Giovanni, Erminia
4ª del tempo ordinario d. Pertile Antonietta, De Zuani Sante, Giuseppe, Luigi, Lorenzo, Mirella; def. Rossetto Lorenzo e Zulian Silverio
Martedì

n°5

30 genn. SS. Messa ore 18.30 - d. Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d. Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato;
. d. Plinio e Romilda; d. Zattin Giuseppe e Maria; d.Baliello Bruno, Nevia e Ivana; d. Vettorato Anna e Zatta Renzo

Domenica
31 genn. S. Messa
4ª del tempo ordinario
S. Messa
S. Messa
S. Messa

CAMIN

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 18.30 Granze: 9.30

2 febb.

S. Messa ore 18.00 - Candelora - Presentazione di Gesù al tempio - per la COMUNITA’

Giovedì

4 febb.

ore 17.00: adorazione

Sabato

6 febb.

S. Messa ore 18.00 - def. Palermo Ida e Bettina

Domenica 7 febb.
5ª del tempo ordinario

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter

Associazione italiana amici di Raoul Follereau

68a GIORNATA MONDIALE DEI
MALATI DI LEBBRA 31 GENNAIO 2021

Come già annunciato il nostro
diacono Gianni
Pege ci lascia
DALLA DIFESA DEI PIÙ DEBOLI
dopo 10 anni di
Da 60 anni l’AIFO lavora al rafforzamento dei sistemi
presenza nelle
socio-sanitari, alla creazione di opportunità lavorative
nostre Comunità.
per le persone più vulnerabili, allo sviluppo economico
Oramai era uno di noi e tra
delle comunità. Oggi si impegna contro il COVID-19 per
noi… Lo stimavamo per il
garantire ovunque il diritto alla salute. Ogni anno circa
servizio prezioso, cordiale e
350mila persone beneficiano delle iniziative socio-sanitarie e di sviluppo inclusivo. Nella
semplice in tanti momenti…
68a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra si raccolgono fondi per progetti finalizzati a cuLo ringrazieremo nella
rare la lebbra e le malattie tropicali dimenticate, a restituire salute, diritti e dignità. L’AIFO
domenica 7 febbraio a
è presente in 12 paesi del mondo con 52 progetti: siamo chiamati ad aiutare questa Assotutte le messe e insieme
ciazione a fare ancora di più. La GIORNATA sia per noi occasione di preghiera per gli ampregheremo il Signore permalati e per quanti lavorano per alleviare e curare queste sofferenze. E’ anche una
chè lo accompagni. La nostra
GIORNATA DI AIUTO: nella cassetta in chiesa mettiamo il nostro aiuto e la nostra offerta!
amicizia rimane.

MALATTIE VIRALI, LEBBRA,
DISABILITÀ: LA SALUTE DEL MONDO PASSA

SAN GIOVANNI BOSCO - 31 gennaio

Nulla è più prezioso per i giovani di qualcuno che creda in loro, di
un maestro in grado di farsi compagno e di camminare assieme a
loro verso la vita adulta.
Oggi san Giovanni Bosco ci richiama con forza a questo stile educativo di cui egli fu autentico profeta. Una profezia che rappresenta un tesoro prezioso nell’anno in cui la Chiesa intera si prepara a
vivere il Sinodo dedicato alle nuove generazioni: in don Bosco questo percorso ha un
perfetto “patrono”. Nato a Castelnuovo d’Asti
nel 1815, divenne sacerdote nel 1841, vivendo da subito il proprio ministero a servizio
della gioventù. La sua “avventura” partì da
quella struttura che oggi è Valdocco, cuore e
“capitale” della sua eredità, poi coltivata dalle
congregazioni da lui fondate: i Salesiani, la
Pia Unione dei cooperatori salesiani e, insieme a santa Maria Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice. Morì nel 1888.
In questa domenica ci affidiamo a lui.

NELLA CASA DEL PADRE:
Ricordiamo il nostro fratello SERGIO PAGNIN, di anni
81, di Granze. Era originario della nostra comunità di
Camin, della zona delle Valli,
soprannominato dei “Toti”. Ha
raggiunto il fratello Giovanni,
morto una settimana prima, e
gli altri 5 fratelli in cielo. E’
stato uomo semplice, buono,
generoso, infaticabile, dedito
totalmente alla famiglia, al lavoro e anche all’amicizia. Negli
ultimi anni è stato segnato anche dalla sofferenza, portata
con forza e coraggio. Siamo
accanto alla moglie Livia, ai
figli Silvia e Roger e a tutti i
familiari con il nostro ricordo.

La gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel deserto del sempre uguale ci si imbatte nell'inaudito. Si stupiva, e l'ascolto si faceva disarmato. E il motivo: perché insegnava con autorità. Gesù
IL PROSSIMO
COMEin
TEluiSTESSO
èAMA
autorevole
perchéTUO
credibile,
messaggio e messaggero coincidono: dice ciò che è, ed è ciò che dice. Non recita un ruolo. Autorevole,
alla lettera significa “che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita, respiPARROCCHIA
SALVATORE
ro grande,
liberoSs.
orizzonte.
Non insegnava come gli scribi...Gli scribi
A CAMIN
sono intelligenti,
hanno studiato, conoscono bene le Scritture, ma le
ascoltano solo con la testa, in una lettura che non muove il cuore, non
lo accende, non diventa pane e gesto.
Molte volte anche noi siamo come degli scribi con noi stessi, ci
basta accostare il Vangelo con la ragione, ci pare anche di averlo capito,
spesso ci piace,
ma l'esistenza
non cambia. La fede non è sapere delle
PARROCCHIA
SAN CLEMENTE
cose, ma farle diventare sangue e vita. Gesù insegnava come chi ha
A GRANZE
DI CAMINbisogno di maestri autorevoli. Ma noi
autorità. Il mondo
ha un disperato
chi ascoltiamo? Scegliamoli con cura i nostri maestri e con umiltà, camminando al passo di chi è andato più avanti. Da chi imparare? Da chi ci
aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di stupore infinito. Dobbiamo scegliere chi dona ali. I maestri veri non sono quelli che
metteranno ulteriori lacci alla mia vita o nuovi paletti, ma quelli che mi
daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di trasformarle, le pettineranno, le allungheranno, le faranno forti. Mi daranno la capacità di volare (A. Potente).
Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo miracolo. Un indemoniato sta pregando nella comunità, è un habituè del sabato. Ne
aveva ascoltate di prediche... Si può passare tutta una vita andando
ogni sabato in sinagoga, ogni domenica in chiesa, pregare e ascoltare la
Parola, eppure mantenere dentro uno spirito malato, un'anima lontana
che non si lascia raggiungere. Si può vivere tutta una vita come cristiani della domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio (G. Piccolo), senza che entri davvero a fare nuova la vita.
Belle e coinvolgenti le due domande che seguono: Che c'entri con
noi, Gesù, con la nostra vita quotidiana? Tu sei nel rito della domenica,
stai in chiesa, o nell'alto dei cieli; ma cosa c'entri tu con la nostra vita di
tutti i giorni? Vuoi sapere se credi? Se questo ti cambia la vita. Sei venuto a rovinarci? La risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che
diventano falci; è la rovina delle lance che diventano aratri, delle dure
METTERSI
conchiglie
che imprigionava la perla. «Mia dolce rovina» (D. M. TurolTRA
do),
cheI BANCHI
rovini maschere e paure, e tutto ciò che rovina l'umano.
DOVE E’ SCRITTO SI
(Ermes Ronchi)

Gesù figlio amato,
vero uomo e vero Dio,
Tu sei il nostro unico Maestro.
Insegnaci a camminare nella speranza.
Donaci anche nella malattia
di imparare da Te
ad accogliere le fragilità della vita.
Concedi pace alle nostre paure
e conforto alle nostre sofferenze.
Spirito consolatore,
i tuoi frutti sono pace,
mitezza e benevolenza.
Dona sollievo all'umanità
afflitta dalla pandemia
e da ogni malattia.
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite,
donaci il perdono reciproco,
converti i nostri cuori
affinché sappiamo prenderci cura
gli uni degli altri.
Maria, testimone della speranza
presso la croce, prega per noi.

L’11 febbraio sarà la Madonna di
Lourdes,
la 39a Giornata
Mondiale
del Malato
Da martedì 2 febbraio inizieremo la
novena alla Madonna di Lourdes, alla
Messa delle
ore 18.30.
Uniamoci anche
attraverso questa
preghiera
recitandola
in famiglia!

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707 - Parrocchia Camin 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 31 gennaio

Incontro genitori e bambini 3° Gruppo in Villa Bellini; ore 11.15 consegna del “Credo”

Lunedì

1 febbraio

Martedì

2 febbraio Presentazione di Gesù al Tempio - Candelora

Mercoledì

3 febbraio San Biagio - Benedizione della gola

Giovedì

4 febbraio Ritiro sacerdoti - Adorazione a Granze

Venerdì

5 febbraio Adorazione a Camin ore 17.30

Sabato

6 febbraio ore 15.00 incontro 3° Gruppo Iniz.Cristiana . Villa Bellini — ore 17.00 Gruppi FRATERNITA’

Domenica

7 febbraio Ore 10.15 incontro 4° e 5° Gruppo I.C. segue messa con Consegna Padre Nostro per 4°gruppo

come gruppo o come comunità, non
si devono perdere di vista le persone:
i bambini, i ragazzi, le loro famiglie,
gli anziani… e anche il rapporto che
c’è all’interno dei gruppi. A volte basta poco: un invito, una telefonata,
In questi tempi nelle comunità della
un saluto… Spazio alla fantasia!
nostra diocesi ci sono tante storie che
Serenità. In generale per le iniziaparlano di fatica e di stanchezza, di
tive non ci si deve sentirei pressati
creatività e di fantasia … diverse da
oppure obbligati a fare tutto e come
parrocchia a parrocchia, talora anche
prima. Si deve puntare come sempre
da gruppo a gruppo.
a fare bene, in modo che siano espeC’è chi ha continuato “regolarmente”
rienze belle per i ragazzi, le loro famigli incontri in presenza; chi si è butglie e la comunità tutta.
tato sull’on-line; chi ha sospeso le
Celebrazioni. Il sacramento della
attività a cui era abituato e cercato
Penitenza si può fare, anche per i
nuove vie; chi ha celebrato i sacraragazzi, magari in piccoli gruppi, già
menti e chi li ha rinviati.
nel prossimo tempo di Quaresima.
Anzitutto va un GRAZIE a quanti ci
Cresima ed Eucaristia per i ragazzi
sono e stanno impegnando tutto loro
interessati potrebbero essere celebrastessi, accettando la sfida di rimetterti nel tempo di Pasqua oppure dopo
si in gioco.
l’estate, o addirittura rinviati al 2022.
In questi giorni è arrivato a tutti i
Progettazione. L’importante è
parroci e i vice-presidenti dei consigli
non improvvisare qualcosa tanto per
pastorali parrocchiali un testo diocetogliersi il pensiero: se non si riesce
sano (scritto con il contributo di molti
a fare tutto, si provi in equipe a couffici) che contiene alcune indicazioni
struire un percorso adatto a quest’ansulla vita delle nostre comunità; ci
no così anomalo. Ci si chieda per
sono riflessioni di fondo e suggeriesempio: quali sono gli obiettivi che
menti pratici. Ecco alcune sottolineastiamo vivendo? Quali incontri possiature.
mo “riscrivere” in base alla nostra
Anzitutto l’attenzione più importanrealtà di oggi? Come possiamo fare,
te: la cura delle relazioni. Qualunnel rispetto di tutte le norme, le conque sia la scelta che si sta facendo

PARROCCHIE, GRUPPI,
CATECHESI…
CHE CAMMINO?

segne, i riti e le altre celebrazioni?
Questo aiuterà anche a crescere nel
nostro modo di lavorare in equipe,
progettando insieme.
Essenzialità e rispetto delle
norme. A proposito di norme, rimangono valide quelle già indicate all’inizio dell’anno pastorale; si deve cercare dunque di aver cura che tanto i
vari incontri per i diversi gruppi
quanto le celebrazioni le rispettino.
Per le celebrazioni c’è la nuova edizione del Messale. E’ importante attenersii anche ad un criterio di essenzialità, evitando di aggiungere segni o
cose particolari che rischiano di compromettere la celebrazione in sicurezza, oltre che distrarre dal centro della
liturgia.

LITURGIA della PAROLA – 4ª domenica del Tempo Ordinario 31 gennaio
1ª Lettura: Dal libro del Deuteronomio 18,15-20
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta
pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai
chiesto al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicendo: “Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché
non muoia”. Il Signore mi rispose: “Quello che hanno
detto, va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai
loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà
loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà
le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò
conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio
nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che
parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 94: R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della
nostra salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a
lui acclamiamo con canti di gioia. R/.
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il popolo del
suo pascolo, il gregge che egli conduce. R/.
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove
mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur
avendo visto le mie opere». R/.

2ªLettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi 7, 32-35 Fratelli, io vorrei che foste senza
preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose
del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato
invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa
piacere alla moglie, e si trova diviso! Così la donna non
sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo,
come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro
bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Il popolo che abitava
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano
in regione e ombra di morte una luce è sorta. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Marco Mc 1,21-28
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a
Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da
uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io
so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da
timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai
questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Domenica 5ª del Tempo Ordinario
Giobbe7,1-4,6-7;Salmo 146;1 Corinzi9,16-19.22-23; Marco1,29-39

CONSIGLIO
PASTORALE
DELLA COMUNUITA’

A causa del perdurare dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è svolto in videoconferenza, venerdì 22 gennaio.
Dopo un momento di preghiera iniziale,
don Ezio esprime un pensiero sulla situazione che stiamo vivendo, in particolare
alle molteplici realtà che tante famiglie si
trovano a dover affrontare: incertezze
economiche dovute alla perdita o alla
riduzione del lavoro, apprensioni, dolori,
sofferenze... Come comunità, siamo chiamati a farci carico di questo: durante le
celebrazioni eucaristiche, tra le preghiere
dei fedeli ve n’è sempre una dedicata alle
tante circostanze difficili che stanno segnando pesantemente la nostra storia.
Don Ezio lascia la parola al diacono Gianni
Pege, il quale comunica ufficialmente il
suo ritiro, dopo dieci anni di servizio. Il 6
gennaio u.s. ha inviato a don Ezio una
lettera di addio alle nostre comunità; le
ragioni del suo ritiro sono dovute, oltreché per una questione anagrafica, soprattutto per motivi di salute. Con questa
lettera - che verrà pubblicata nel prossimo foglio parrocchiale - don Gianni ha
voluto ringraziare don Ezio per l’accoglienza, l’amicizia e la fiducia che ha riposto in lui. Esprime gratitudine per la bella
esperienza che ha vissuto negli ultimi tre
anni, facendo visita agli anziani e agli ammalati delle nostre comunità, i quali si
erano affezionati a lui e lo aspettavano
sempre per scambiare due parole: anche
grazie a loro, ha imparato l’arte di saper
ascoltare.
Prossimamente, don Gianni passerà da
alcuni anziani per salutarli e lasciare un
pensiero e una preghiera. Infine, non

nasconde il grande rammarico nel dover
lasciare il gruppo catechistico e gli accompagnatori dei genitori, con i quali ha condiviso il cammino per tanti anni.
Da parte nostra, siamo molto dispiaciuti
di questa sua decisione, ma la comprendiamo e gli assicuriamo il nostro sostegno. Lo ringraziamo per la sua amicizia,
per aver condiviso tanti momenti insieme,
per la sua testimonianza e per la sua presenza così preziosa.
Domenica 7 febbraio p.v. saluteremo e
ringrazieremo don Gianni in tutte le sante
messe.
Ci si è poi soffermati sul testo della Diocesi:
ATTEGGIAMENTI E INDICAZIONI
PASTORALI PER L'OGGI
INDICAZIONI PER LA QUARESIMA
La Chiesa di Padova suggerisce alcuni
atteggiamenti di fondo, da mettere in atto
in questo tempo così complesso.
ATTIVITA’ NELLA NOSTRA
COMUNITA PARROCCHIALE
CATECHESI
Il gruppo di 5^ elementare si sta preparando a ricevere i sacramenti insieme a
una decina di ragazzi di 1^ media che
devono recuperare l’anno scorso. Da ottobre si svolgono regolarmente gli incontri con i bambini dalla 2^ alla 5^ elementare; il gruppo fraternità si è ritrovato a
dicembre. Gli incontri con i genitori, invece, non si sono ancora svolti: erano in
programma a novembre ma, a causa
della gravità del contagio, sono stati annullati; tuttavia, vi è la volontà di organizzarli sia da parte dei catechisti, sia da
parte dei genitori. Domenica 31 gennaio,
domenica 7 febbraio e domenica 14 febbraio, alla santa messa delle ore 11.15 vi
sarà la consegna del Credo, del Vangelo e
del Padre Nostro.
AZIONE CATTOLICA
A livello vicariale verranno proposti ai

ragazzi di 17-18 anni quattro incontri di
formazione per educatori (di cui uno in
presenza e tre on line). Inoltre, la Diocesi
di Padova, che ha a cuore la tutela dei
minori, ha presentato un Vademecum
dedicato a quanti nelle realtà parrocchiali
si relazionano con i minori (responsabili,
educatori, animatori). S’intitola “L’attività
educativa con i minori. Linee guida per
responsabili, educatori e animatori nella
Chiesa di Padova”. Voluto dal vescovo
Claudio Cipolla, il Vademecum ha un duplice obiettivo: da un lato, essere uno
strumento educativo e di formazione permanente per quanti dedicano tempo,
disponibilità e impegno alla formazione e
all’animazione delle nuove generazioni;
dall’altro lato, le Linee guida vogliono essere un punto di partenza per una riflessione più ampia all’interno della comunità
cristiana.
GRUPPO GIOVANI
Si cerca di mantenere i contatti, anche se
la situazione attuale rende la cosa sempre
più complicata. Durante l’Avvento ci si è
sentiti in maniera più intensa e, per coinvolgere i ragazzi in qualcosa di pratico e
simbolico allo stesso tempo, è stato realizzato un video di auguri per Natale.
ASSOCIAZIONE NOI
Purtroppo, è ancora tutto fermo. Con la
chiusura del bilancio a fine ottobre, si
sperava che qualcosa cambiasse, ma i
risultati sono stati meno rosei di quello
che si pensava; anzi, la situazione generale è ulteriormente peggiorata. La chiusura del patronato è una grossa penalizzazione per la vita sociale della parrocchia; si vorrebbe proporre di aprire il bar
per l’attività di asporto, magari la domenica mattina, anche per dare un segnale
che la comunità è viva e ancora presente.
Si vorrebbe poi dedicare una giornata al
tesseramento: la data auspicata è domenica 7 febbraio p.v.

MARTEDI’ 2 febbraio: PRESENTAZIONE di SAN BIAGIO mercoledì 3 febbraio
GESU’ al tempio, festa della CANDELORA e E’ ritenuto dalla tradizione vescovo della
comunità di Sebaste in Armenia al tempo
Giornata Mondiale della Vita Consacrata.
della "pax" costantiniana. Il suo martirio

Gli anni scorsi il vescovo Claudio si trovava con i
Consacrati e le Consacrate presenti nella nostra
Diocesi per vivere e ringraziare per il dono delle
vite consacrate! Quest’anno i consacrati e le consacrate si troveranno nelle proprie comunità. Anche noi siamo invitati

avvenne intorno al 316. Nella sua città natale, dove svolse il suo ministero vescovile,
si narra che operò numerosi miracoli, tra gli
altri si ricorda quello per cui è conosciuto,
ossia, la guarigione, avvenuta durante il
periodo della sua prigionia, di un ragazzo
alla messa a Granze alle ore 18.00 a Camin alle ore 16.00 e
da una lisca di pesce conficcata nella tra18.30. Seguiamo da mesi le notizie che giungono dalle comunità delle
chea. Tutt’oggi, infatti, il
diverse nazioni: parlano di smarrimento, di contagi, di morti, di difficoltà
Santo lo si invoca per il
umane ed economiche, di istituti che diminuiscono, di paure... ma parlano anche di fedeltà provata dalla sofferenza, di coraggio, di testimonianza serena pur “mal di gola”. Alla messa delle 18.30 imnel dolore o nella incertezza, di condivisione di ogni affanno e di ogni ferita di
porremo le candele
cura e vicinanza agli ultimi, di carità e di servizio a costo della vita.
Su tutti i consacrati e consacrate, religiosi, sacerdoti e diaconi chiederemo
sulla gola, come è tradila benedizione dei Signore affinché siano capaci di passare dall’ "io" al
zione. Ai piccoli della scuola
"noi", consapevoli "di trovarsi sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati,
materna verranno date
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare indelle arance benedette… Ci
affideremo a questo santo
sieme", samaritani di questi giorni, superando la tentazione di ripiegarsi e
anche per il superamento la
piangere su di sé, o di chiudere gli occhi dinanzi al dolore, alle sofferenze,
pandemia attuale.
alle povertà di tanti uomini e donne, di tanti popoli.

ASSOCIAZIONE NOI:
domenica 7 febbraio
RINNOVO TESSERAMENTO

In sintonia con tutti i Circoli parrocchiali NOI della diocesi, ci sarà ancora la possibilità di dare la propria
adesione, per chi non l’ha ancora
fatto. E’ un sostegno che diamo alla
Associazione e ovviamente al nostro
CIRCOLO NOI SAN DOMENICO
SAVIO, che speriamo
ritorni aperto al più
presto! Troviamo gli
incaricati in chiesa.

LUNEDI’ 8 febbraio, memo-

ria liturgica di santa Giuseppina Bakhita e giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone.
Un’occasione per
approfondire questo
tema così ampio e
molto spesso dimenticato, su cui la
Diocesi di Padova si
sta impegnando,
collaborando in particolare con Progetto Miriam delle
suore Francescane
dei poveri.

domenica 7 febb.: FESTA PER LA VITA
E’ consuetudine per le nostre Comunità
stringersi attorno alle famiglie che l’anno
scorso hanno goduto del dono di un figlio
con la gioia del battesimo. Ci troviamo

alle ore 9.30 a Granze alle ore 10.00 a
Camin per la S. Messa in chiesa
Saremo insieme ai piccoli e genitori

che vogliono per la Scuola dell’Infanzia
Sacro Cuore a Granze
e per la Scuola dell’Infanzia
Madonna Incoronata a Camin
Assieme ringrazieremo
il Signore e faremo festa.
Un piccolo ricordo sarà dato
ad ogni famiglia.

