CALENDARIO LITURGICO
29 febbraio - 8 marzo 2020

CAMIN

Sabato

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

Domenica 1 marzo S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Bruno, Antonio , Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo
S. Messa ore 11.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano,Giuseppina e Maria Pia
1ª di quaresima
def. Zanellato Angelo e Adriano , Zanella Bruno, Sarti Walter, Guarnieri Aldo e Nadia
def. Ruzza Mario, Manlio e Maria - Battesimo di Crosato Bianca
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
Lunedì

2 marzo

S. Messa ore 18.30 - def. Barzon Nereo e Michele; Pasquato Maria; def. Marta.

Martedì

3 marzo

S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Mercoledì 4 marzo

S. Messa ore 18.30 - def. Nardo Leonio

Giovedì

5 marzo

ore 17.30: Adorazione - S. Messa ore 18.30 - def. Marco, Manuel, Gianluca; def. Ezio Salvetti;
sec. Intenzioni benefattori ospedale Muli Bwanji

Venerdì

6 marzo

ore 16.30 - Via crucis in chiesa
S. Messa ore 18.30 - def. Elda, Palmira, Fantin Bertina

Sabato

7 marzo

S. Messa ore 18.30 - def. Pagnin Galliano e Rina; Brocca Secondo e Maria; def. Zatta Orfeo, Armando e Laurino;
def. Baliello Roberto e Bacco Maria; def. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Pasquato Norma e Pagnin Franco

n° 9

6 marzo

1a Domenica di QUARESIMA
Ci invitano a
non scambiarci la pace ...
allora
non “tocca con mano” ma

“TOCCA CON
CUORE”

S. Messa ore 8.00 - def. Tommasini Cesare, Luigia e figli
S. Messa ore 11.00 - def. Garoli Pietro, Fadò Renzo e Fabio
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Sabato
29 febbr. S. Messa ore 18.00 - def. Maniero Attilio e Cinzia; def. Nardo Marco
Domenica 1 mar.. S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
Iª di Quaresima
def. Paggiaro Gina e Igino
Giovedì 5 marzo S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
Venerdì

DOMENICA 1 marzo 2020

29 febbr. S. Messa ore 18.30 - def. Gabriele Boscaro (30°); d.ti Alibardi Andrea, Giuditta e Alessandro; d.ti Plinio e Romilda; def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo; def.. Pagnin Antonio e Adelina; def. Bertin Livio e Pastore
Maria; d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato

Domenica 8 marzo
1Iª di quaresima

GRANZE

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8.00 - 11.00 - 18.30 Granze: 9.30

ore 18.00: Via Crucis

Sabato
7 febb.
S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
Domenica 8 marzo S. Messa ore 9.30 - def. fam Urgeghe Mario, Paolo, Marcello, Stella

Terminiamo la SETTIMANA DELLA COMUNITA’ ...

ANCORA le CHIESE APERTE PER PREGARE
PER LA COMUNITA’ e PER IL MONDO….

La proposta della Settimana della comunità assume quest’anno un aspetto particolare di sofferenza, ma insieme di
speranza… La Settimana aveva lo scopo primario di ribadire
la bellezza dell’essere comunità. Rafforzare gli affetti
fraterni. Generare incontro e riconciliazione tra di noi persone
affezionate alla comunità. E questo non è stato possibile … In assenza dei nostri momenti comunitari e di gruppo, dei cammini di catechesi, mentre ci auguriamo che si
superi al più presto, nella preghiera e nella presenza personale, questo momento di
“passione” diventi occasione per riscoprire la preghiera personale,
in particolare per la comunità...…
Per la preghiera personale: possiamo farlo a casa, in famiglia, o in chiesa
 La chiesa di Camin resterà aperta dalle 17.00 alle 19.00 tutti i giorni
 La chiesa di Granze nel pomeriggio di giovedì, venerdì, sabato dalle 17.30 alle 18.30.
 Domenica 1 marzo: resteranno aperte nell’orario delle S. Messe consuete...
 Martedì 3 marzo ore 18.30: i sacerdoti, se continua la chiusura, celebreranno da
soli per tutta la comunità e per i nostri defunti… Se sarà possibile la celebrazione
in chiesa, siamo invitati tutti di Camin e Granze nella chiesa di Camin ….per la Celebrazione Eucaristica (in modo particolare animatori, Consiglio Pastorale, catechisti). Pregheremo insieme riscoprendo la bellezza e l’importanza della COMUNITA’!

NELLA CASA DEL PADRE: ricordiamo al

Signore la nostra sorella NEVIA GARDIN,
coniugata con Salmaso Raffaele, di anni 80, di
Camin, Valli. E’ stata mamma, nonna e sposa
esemplare. Ha superato
le difficoltà della vita con
forza e la serenità che la
contraddistinguevano e
con la fede che la vedeva
presente nella nostra
comunità sino alla fine.
La ricordiamo col sorriso
sul volto e la dolcezza nel
cuore. Al marito, ai figli
Luisella e Antonio, ai
nipoti e familiari va la
nostra solidarietà.

JONESTI UGO, di anni 82, di Camin,

coniugato con Bordin Maura. Ha passato
la sua vita spendendosi totalmente per la
famiglia e per il lavoro, coltivando relazioni e amicizia con
quanti lo incontravano. La professione lo
portava a contatto
con tanta gente: era
amato, stimato per il
suo modo di fare e la
sua generosità. Alla
moglie, ai figli Vittorio e Mauro, ai nipoti
e familiari va il nostro ricordo.

-

I1ª di quaresima
Pensiamo e ci auguriamo di
poter fare la

GIORNATA
DI SPIRITUALITA’
ADULTI A POSINA
domenica 15 marzo
ISCRIZIONI: in patronato a Camin nel pomeriggio o alla sera,

Vita l’emergenza la

FESTA della DONNA
pensiamo di farla in un’unica
data in patronato a Camin

assieme alla
FESTA dei papà
e degli uomini
sabato 21 marzo
ore 20.00 (cena)

Iscriviamoci in patronato !

SIAMO ALLA
2a RISTAMPA
del LIBRO sulla STORIA
della

PARROCCHIA di CAMIN

900 anni di storia
Puoi trovarlo
in
Parrocchia
o in
Patronato
€ 30

Messaggio del Vescovo Claudio
Una Quaresima che inizia senza la solenne convocazione della
comunità è per lo meno strana. Pone domande, sollecita considerazioni, indebolisce le nostre consolidate tradizioni: è un inizio provocatorio.
La sospensione della celebrazione ci induce a ripensare al senso
stesso del Mercoledì delle Ceneri e alla sua rilevanza nella vita spirituale. Per molti era una consuetudine che non poneva più interrogativi,
per altri era stata trascurata semplicemente per distrazione : ora ritorna all’attenzione!
Questo vuoto, che nella musica si chiama pausa, arricchisce la
melodia; nella pittura una piccola macchia di colore in un campo uniforme diventa richiamo, ad esempio un punto bianco su sfondo nero.
Queste pause e questi punti attirano l’attenzione. Si tratta di tramutarli
in ricami: è un’arte! …...
L’assenza della comunità convocata. Educati ad una visione troppo individualistica della nostra fede, adesso che viene a mancare l’assemblea convocata percepiamo che senza una comunità si perde
qualcosa di importante. È una comunità che celebra l’inizio del tempo
che prepara alla Pasqua e Pentecoste; è una comunità che si dà, da
secoli, tempi e riti per ritrovarsi e continuare il proprio cammino, rinnovando l’appello a tutti di seguire Gesù e il suo Vangelo; è una comunità
che ogni anno desidera far memoria della sua lunga storia di relazione
con Dio Padre, della sua identità dovuta all’opera che Gesù ha compiuto proprio per lei, della sua preziosità in un mondo sedotto dalla autoreferenzialità che è sempre chiamato, invece, ad attendere da Dio la
sua salvezza; è una comunità che celebrando i sacramenti e facendo
memoria del Battesimo, si riconsegna al Signore per essere segno,
luce e sale, della sua misericordia e del suo amore.
Non abbiamo voluto noi disposizioni così restrittive, ma vivendole impariamo a sentirci solidali con il nostro territorio e la sua organizzazione civile e sociale di cui vogliamo essere interlocutori responsabili
e affidabili, avendo la certezza che il Signore onnipotente arriva ovunque e comunque con la sua grazia. Con questa fiduciosa certezza possiamo straordinariamente privarci con dolore anche delle cose più preziose che possediamo, come i sacramenti e la domenica.
Quella che viviamo è un’occasione per riscoprirci personalmente
responsabili del nostro cammino di fede, o meglio della risposta
che ciascuno di noi è chiamato a dare al Signore. Egli sempre ci chiama, continuamente ci aspetta anche quando, come il figlio prodigo,
siamo lontani dalla sua casa. Ci aspetta rispettando la nostra libertà. La
convocazione sarà quest’anno per un incontro con Lui nel nostro cuore.
E, se siamo in grado, nella nostra casa, parlandone rispettosamente e
autorevolmente con il nostro coniuge , i nostri figli e i nostri cari…….
Non perdiamo dunque questa occasione per sentirci provocati
personalmente ad accogliere la grazia della Quaresima.
Il punto di colore diventa disegno, la pausa musica.
Perché non tentare di mutare questa mancanza di convocazione
comunitaria in ricamo ecclesiale impreziosendo e rifinendo con arte
spirituale una situazione imprevista?

SI’: CONTA
ANCHE
PREGARE !
La realtà che tutti stiamo vivendo chiama e ci costringe a riflettere e a prendere atto di un momento
particolare. La nostra vita quotidiana è stata investita, con durezza, da una pandemia che tutti ci
chiediamo come poter affrontare e limitare per uscire e, se possibile, vincitori o, quantomeno, ammaccati al minimo.
Si avverte un clima di incertezza, di timore e di inquietudine. Chi deve vigilare e predisporre cordoni e
misure contenitive è all'erta. Alcune località sono
isolate e appaino spettrali… Ragazzi e ragazze che
vedevamo ogni mattina passare sereni e anche
gioiosi di andare a scuola, sono bloccati sembra ancora per una settimana…. Un quadro che non può
non risvegliare attese, speranze, ci auguriamo anche
modi nuovi di affrontare i problemi, lavorando e
camminando più insieme...
Non che vogliamo escludere la ricerca del vaccino o
ne rifiutiamo la somministrazione, né che si voglia considerare nulle e superflue le misure adottate…
Ma difronte a tutta una creazione che sembra
“gemere e soffrire” forse ricorrere a qualcuno ed
aprirsi alla intercessione e alla preghiera, ci aiuta
nella speranza e nella forza di affrontare questa incertezza.
In questi giorni le nostre chiese sono rimaste senza
le celebrazioni che ci vedevano, anche numerosi,
affidare i nostri dolori, le nostre attese e i nostri
cammini al Creatore. Ci siamo organizzati comunque per tenerle aperte…. per accogliere chi voleva
affidarsi e affidare questa nostra storia del Veneto,
della Lombardia… del mondo a quel Dio che non ci
abbandona ma che ci è accanto.
Non ci siamo ritrovati in tanti…. ma è significativo, il
fermarsi, anche se pochi e per pochi minuti , a tu
per tu con Dio per parlagli di noi, delle nostre famiglie, della sete e della fame che tormenta tante popolazioni, delle violenze e dei “virus” di altra natura
che ci attanagliano….
Ci auguriamo di riscoprire anche la nostra preghiera
personale e familiare…. Noi sacerdoti abbiamo celebrato ogni giorno comunque… ricordando, vivi e defunti , tutti della comunità e … del mondo!

NUMERI UTIILI 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 1 marzo

1ª domenica di quaresima — ore 11 Rito della chiamata e consegna della veste bianca Va elem.
ore 9.30-16.30 festa della Pace vicariale a San Gregorio (sospeso tutto)

Lunedì

ore 21.00 prove coro in chiesa a Camin

2 marzo

sono riportati gli incontri pro3 marzo ore 18.30 chiusura Settimana della Comunità. -Corso fidanzati…grammati sia alle domeniche
che nei giorni feriali…. Ogni
Mercoledì 4 marzo Patronato e chiesa aperti nei consueti orari…..
gruppo si organizzi a seconda
di quanto ci viene anche indicaGiovedì 5 marzo Patronato e chiesa aperti nei consueti orari…..
to dalle competenti autorità in
merito alla influenza in corso….
Venerdì 6 marzo Patronato e chiesa aperti nei consueti orari…..

Martedì

Sabato

7 marzo Incontri vari di catechesi su indicazione dei catechisti …. ore 15.00 2a elementare e genitori in Villa
Bellini - Ritiro Gruppo della Fraternità

Domenica 8 marzo

ore 10.00 Gruppo 1a media; ore 9.45 1° Gruppo (1a elementare) bambini e genitori in Villa ...

LITURGIA DELLA PAROLA - 1 marzo 2020 - Iª di quaresima
Prima Lettura: Dal libro della Gènesi 2,7-9;3,1-7
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle
sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare
dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della
conoscenza del bene e del male.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio
aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non
dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo
mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino
Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non
morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo
il bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da
mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare
saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche
al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale Dal Salmo 50 (51)
R. Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio
peccato rendimi puro. R/. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il
mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo
ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. R/.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo
santo spirito. R/. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi
con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia
bocca proclami la tua lode. R/.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani 5,12-19 Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così in tutti
gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato.

«Vi supplichiamo in nome di Cristo:

lasciatevi riconciliare con Dio»

Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il
peccato non può essere imputato quando manca la Legge, la
morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire.
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il
dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come
nel caso di quel solo che ha peccato: il giudizio infatti viene da
uno solo, ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte
cadute, ed è per la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno
solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più
quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della
giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo.
Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli
uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si
riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti,
come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo R. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio. R. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
† Dal vangelo secondo Matteo 4,1-11
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni
e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò
e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù;
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo
portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed
ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del
Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA 8 marzo - IIª dom. di Quaresima
Genesi12,1-4a; Salmo 32; 2 Timoteo 1,8b-10; Matteo17,1-9

OMELIA IL GIORNO DELLE CENERI DI
PAPA FRANCESCO (raffreddato!)

Iniziamo la Quaresima ricevendo le ceneri:
“Ricordati che sei polvere, e in polvere ritorne(cfr Gen 3,19). La polvere sul capo ci riDal messaggio del papa Francesco per la Quaresima 2020 rai”
porta a terra, ci ricorda che veniamo dalla
"La Pasqua di Gesù - scrive Papa Francesco richiamando terra e che in terra torneremo. Siamo cioè
deboli, fragili, mortali. Nel corso dei secoli e
anche diversi passaggi dell'esortazione apostolica Chridei millenni siamo di passaggio, davanti all’imstus vivit - non è un avvenimento del passato: per la
mensità delle galassie e dello spazio siamo
potenza dello Spirito Santo è sempre attuale e ci perminuscoli. Siamo polvere nell’universo. Ma
mette di guardare e toccare con fede la carne di Cristo in siamo la polvere amata da Dio. Il Signore ha amato raccogliere
nostra polvere tra le mani e soffiarvi il suo alito di vita
tanti sofferenti". Per questo, "è salutare contemplare più la
(cfr Gen 2,7). Così siamo polvere preziosa, destinata a vivere
a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale ci è stata
per sempre. Siamo la terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la
polvere che contiene i suoi sogni. Siamo la speranza di Dio, il
donata la misericordia di Dio. L’esperienza della miserisuo tesoro, la sua gloria.
cordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col
La cenere ci ricorda così il percorso della nostra esistenza: dalla
Signore crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha conpolvere alla vita. Siamo polvere, terra, argilla, ma se ci lasciamo
segnato se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore plasmare dalle mani di Dio diventiamo una meraviglia. Eppure
soprattutto nelle difficoltà e nella solitudine, vediamo
a cuore, da amico ad amico". ……..Gesù ci offre un tem- spesso,
solo la nostra polvere! Ma il Signore ci incoraggia: il poco che
po di conversione.
Dunque, "Mettere il Mistero pa- siamo ha un valore infinito ai suoi occhi. Coraggio, siamo nati
per essere amati, siamo nati per essere figli di Dio.
squale al centro della vita significa sentire compassione
cenere che riceviamo sul capo scuote i pensieri che abbiamo
per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vit- La
in testa. Ci ricorda che noi, figli di Dio, non possiamo vivere per
time innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita,
inseguire la polvere che svanisce. Una domanda può scenderci
dalla testa al cuore: “Io, per che cosa vivo?”. Se vivo per le cose
dal nascituro fino all’anziano, delle molteplici forme di
mondo che passano, torno alla polvere, rinnego quello che
violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione del
Dio ha fatto in me. Se vivo solo per portare a casa un po’ di soldi
dei beni della terra, del traffico di esseri umani in tutte le e divertirmi, per cercare un po’ di prestigio, fare un po’ di carriera,
vivo di polvere. Se giudico male la vita solo perché non sono tenuto in
sue forme e della sete sfrenata di guadagno, che è una
sufficiente considerazione o non ricevo dagli altri quello che credo di
forma di idolatria", aggiunge Francesco.
meritare, resto ancora a guardare la polvere.

“Tocca con mano…..sii cristiano è il tema
della diocesi e del Centro Missionario Diocesano…
sappiamo “toccare Gesù… e i fratelli”!

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. Di domenica in domenica, un segno grafico ricorderà ai ragazzi e a noi tutti il cammino ...

1 marzo : 1ª domenica di quaresima

“dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti il
tentatore gli si avvicinò...…”(Matteo 4,1-11)
ore 9.30 Granze - ore 11.00 Camin: Rito della chiamata 5°gruppo I.C. Consegna veste bianca (sospesa)
FESTA PACE a S. Gregorio per ragazzi (sospesa)

8 marzo : 2ª dom. di quaresima

“Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la neve” (Mt 17,1-8)
ore 9.30 Granze ore 11.00 Camin
invitati particolari 5° gruppo Iniziazione Crist.
ore 10.00 incontro 1° gruppo iniz. Crist. bambini
e genitori - ritiro gruppi fraternità e ACR

ADORAZIONE

Anche Gesù nel suo camminare trovava spazio e
tempo per la preghiera, si ritirava in luogo deserto.
Approfittiamo per fermarci e andare a trovare Gesù:
Giovedì 12 marzo , 26 marzo
dalle ore 17.00 alle 18.00 a Granze
Giovedì 5 marzo ,19 marzo, 2 aprile
dalle ore 17.30 alle 18.30 a Camin
Poi ci saranno i giorni delle 40 ore:
domenica 5 , lunedì 6 e martedì 7 aprile

CENTRI di ASCOLTO

ore 21.00

giovedì 5 marzo : presso Villa Bellini
giovedì 12 marzo : patronato Granze
15 marzo : 3ª dom. di quaresima giovedì 19 marzo : presso Villa Bellini
“Dammi da bere……… ”(Giovanni 4,5-42)
giovedì 26 marzo : Patronato Granze
ore 9.30 Granze
5° gr. Iniziazione Cr. Iniziano le grandi in- giovedì 2 aprile : presso Villa Bellini
tercessioni per i “chiamati”:
1a intercessione (Simbolo dell’acqua)
Incontro ACR ore 11 messa a Camin
RITIRO ADULTI A POSINA

22 marzo: 4ª domenica di quaresima
Domenica “Laetare” -”Sono la luce del mondo” (Giovanni 9,1-41) ore 9.30 Granze

ore 11.00 a Camin 2a grande intercessione
(simbolo della luce)
ore 10.00 Camin incontro 1° gruppo fraternità

29 marzo: 5ªdom. di quaresima

“Lazzaro vieni fuori!” (Giovanni 11,1-45)
ore 9.30 Granze
Terza grande intercessione (simbolo della vita)
ore 11.00 a Camin: 5a elementare
ore 9.45 3° gr. Iniz. Cr. Bambini e genitori
e 4° gr. I.C. bambini

5 aprile domenica delle PALME

“Osanna benedetto Colui che viene” ( Mt 21,1-11)
Benedizione ulivo ore 9.30: a Granze
ore 10.00 a Camin segue S. Messa per
ACR, ragazzi elem. e medie, scuole dell’Infanzia
ore 11.15: S. Messa a Camin
ore 15.00 i ragazzi incontrano il Vescovo

11 aprile: Sabato Santo ore 20.30 VEGLIA
con Cresima e 1a Comunione Va elementare

12 aprile: domenica di PASQUA
“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)
ore 9.30 Granze: Coro
ore 11.00 a Camin: Messa coro giovani

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 28 febb. : via Pendini -T. Zancanaro
venerdì 6 mar: Villa Berta - Normandia
venerdì 13 : via Fiandre, Andalusia, Borgogna
Venerdì 20 marzo: Valli capitello Madonna
Venerdì 27 ore 18.00 VIA CRUCIS CITTADINA:
animata dalle parrocchie, dai movimenti e dalle associazioni.

CONFESSIONI

per convertirci !

 domenica sera 29 marzo celebrazione peni-

tenziale in vicariato : ragazzi dei gruppi fraternità (1a/2a/3a media)
 venerdì 3 aprile: a S. Leopoldo Confessioni
per giovani e adulti - vicariati città - ore 21.00
 Sabato santo 11 aprile : 8/12 15/19.30
Ogni sabato per tutti in chiesa
dalle 15.30 alle 18.30

ASTINENZA

La legge dell'astinenza
dalle carni proibisce l’uso della carne come

pure dei cibi e delle bevande particolarmente
ricercati e costosi. Si pratica tutti i venerdì di
quaresima e all’astinenza 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,...

UN PANE PER AMOR DI DIO

GENERI ALIMENTARI La nostra solidaQuaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame
insieme. Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a raccogliere offerte, frutto delle nostre rinunce, per 2 obiettivi
 ARBOLINDO: Equador. P rosegue anche quest'anno il progetto
di educazione ambientale rivolto oi ragazzi con l’obiettivo di spiegare
l'importanza della raccolta diversificata dei rifiuti. L'importo richiesto è
di 2.000 euro.
 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.

rietà 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, zucchero, o altri generi alimentari...
andrà ad aiutare qualche famiglia bisognosa…

SALVADANAIO

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

