CALENDARIO LITURGICO
13 - 21 marzo 2021

Sabato

CAMIN

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

alle ore 18.30

n°11

DOMENICA 14 marzo 2021
Anno pastorale 2020 - 2021

13 marzo S. Messa ore 18.30 - def. Canton Paolo; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; d.to Salmaso Sante ;

Domenica
14 marzo S. Messa
4ª di Quaresima
S. Messa
S. Messa
S. Messa

GRANZE

ORARI SS. MESSE

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

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

- d.ta Biasiolo Elvira
- d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe
- d.ti Pietro, Renzo e Fabio; def. Sinigaglia Claudio
- per COMUNITA’

Lunedì

15 marzo

S. Messa ore 18.30 - d.i Cappellari e Nicoletto; d.to Mozzi Franco; dti De Lazzari Giovanni e Menon Maria

Martedì

16 marzo

S. Messa ore 18.30 - d.ti Italo, Egidio e Dino

Mercoledì

17 marzo

S. Messa ore 18.30 - per COMUNITA’

Giovedì

18 marzo

ore 17.30 - ADORAZIONE S. Messa ore 18.30 - def. Giuseppe, Antonio e Giovanni

Venerdì
19 marzo
S. Giuseppe

ore 16.30: VIA CRUCIS
S. Messa ore 18.30 - d.ti Babetto Giuseppe, Vanni e Sorato Maria; def. Famanda. Nalesso-Belluco
d.ti Rebosolan Cesare e Panizzolo Alesandro

Sabato

S. Messa ore 18.30 - d.to Rinaldo Marco; d.ti fam. De Grandis e fam. Mella; d.ta Casari Lucia

20 marzo

Domenica
21 marzo
5ª di Quaresima

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

Sabato
Domenica
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

ore 18.00 - def. fam. Ballotta e Tassinello
- Tempora di primavera
ore 9.30 - 4ª di Quaresima per la COMUNITA’
ore 18.00 per la COMUNITA’
ore 18.00 per la COMUNITA’ - S. Giuseppe
ore 18.00 - per la COMUNITA’
ore 9.30 - per la COMUNITA’ - 5ª di Quaresima per la COMUNITA’

13 marzo
14 marzo
18 marzo
19 marzo
20 marzo
21 marzo

Il frutto del silenzio è la preghiera.
Il frutto della preghiera è la fede.
Il frutto della fede è l’amore.
Il frutto dell’amore è il servizio.
Il frutto del servizio è la pace.
(Madre Teresa di Calcutta)
Da sempre le nostre vite sono state
spesso concentrate sul “fare”. Siamo stati molto attivi e
pronti a dedicarci a impegni e progetti di vario genere,
professionali, familiari, personali, scolastici, sportivi… Abbiamo avuto notevoli risorse e opportunità e ci sembrava
di doverle cogliere tutte: “ogni occasione lasciata è persa”; e spesso ci si illudeva che la pienezza di vita fosse
cogliere più esperienze possibili.
Per molto tempo anche il vivere la carità si è espresso
attraverso il “fare”: accogliere, dare, parlare, consolare,
portare, animare, organizzare incontri e attività…
Poi ci è capitato di essere costretti a fermarci e tutto questo “fare” è stato interrotto: molti possono aver provato
quest’esperienza a causa della pandemia, ma bastano
eventi più comuni come una malattia, un licenziamento,

una separazione, per stravolgere la vita. A volte capita
semplicemente di non trovare più risorse dentro di sé, ci
si sente spenti, senza meta e senza speranza.
Improvvisamente le attività spariscono, si vive in un’immobilità non voluta e di cui non si conosce il termine.
Quale sia la causa, quando siamo costretti a fermarci,
siamo obbligati a una verifica. Abbiamo il tempo per
guardare le nostre attività e priorità. È difficile pensare
andando in profondità, domandarsi cosa è davvero essenziale. Spesso le cose da fare ci tengono lontani dall’ascoltare, dal pensare, dall’approfondire e può far paura
quello che ci attende nella profondità di noi stessi. Ma,
forse, solo così si può incontrare nella nostra parte più
intima, nella stanza superiore, la Verità, il Signore.
Ci viene in mente l’immagine di Betania. Il Signore Gesù
trova una casa che lo accoglie, una famiglia. Può riposare
alla presenza di persone care, a cui dona la vita e che riconoscono in lui il Salvatore, fratello di cui prendersi cura e da
amare. E risuona il richiamo di stare ai suoi piedi in silenzio,
ad ascoltarlo, sospendendo il nostro fare, per accoglierlo fino
in fondo. (Testimonianza da “Lettera diocesana” 3/2021)
Oggi i semafori vanno sparendo… e gli incroci/ostacoli li superiamo girandoci attorno. Sembra che con il Coronavirus
non sia possibile… Ma siamo ottimisti sul senso e utilità della
sosta cui siamo obbligati! Ripartiremo con più sprint!!

Con commento delle prime letture del ciclo
Sabato 13 e domenica 14
quaresimale B, sul tema dell’Alleanza Non
marzo a presso le nostre
sarà stampato ma pubblicato onlichiese torna l’Admo
CENTRI DI ASCOLTO
ne (formati word e pdf per facilitare al
(Associazione donatori
massimo l’utilizzo) sul sito
Venerdì: VIA CRUCIS
midollo osseo) con la propwww.quaresimadifraternita.it.
ore 16.30 a Camin ore 18 a Granze
sta delle colombe pasquali!
– A cura dell’ufficio comunicazioni sociali E’ un aiuto che può salvaDomenica: SANTA MESSA
diocesano vi saranno settimanalmente re la vita a chi sta lottanOrari sante Messe; ore 9.30 a Granze
dei brevi VIDEO in YouTube sul tema do contro terribili tumori
ore 8/10/11.15/18.30 a Camin
della fraternità….
del sangue.
La quaresima è momento di ascolto, meditazio- – Per bambini e ragazzi viene proposto
ne, Vari sono i sussidi.
il concorso sul tema ‘Fratelli tutti’ di
disegno, foto, brevi video, composizioni
PER I RAGAZZI
ecc...
Libretto a fumetti, domenica per domeni- musicali
Idem per giovani dai 16 ai 30 anni, sulca, stampato per favorire l’uso da parte dei
lo stesso tema
ragazzi accompagnati dai genitori si trova in - per ADULTI sussidio “Quaresima e
chiesa...
Pasqua”. Lo troviamo alle porte della
PER FAMIGLIE-GIOVANI-ADULTI
chiesa

Giovedì: ADORAZIONE

19 marzo

FESTA di
SAN GIUSEPPE

“Anno di San Giuseppe”

- per COMUNITA’
- d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
- per COMUNITA’
- def. Rampazzo Sofia; d.ti fam. Massaro Giulio

“Fermate”
che trasformano

Ecco gli appuntamenti QUARESIMALI:

4ª Domenica di Quaresima

Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che
scaccia i mercanti dal tempio. A Gerusalemme, capi e gente comune
tutti parlano della novità di quel giovane rabbi. Ora, da quella scena
clamorosa e sovversiva si passa a un vangelo intimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e vuole capire di più, ma non osa
compromettersi e si reca da lui di notte.
Prima sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì,
no no», rispetta la paura di Nicodemo, non si perde nei limiti della
sua poca coerenza, ma mostrando comprensione per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso che si opporrà al suo gruppo (Gv
7,50)
e verrà alSs.
tramonto
del grande venerdì (Gv 19,39) a prendersi
PARROCCHIA
SALVATORE
cura del corpo
del Crocifisso.
A CAMIN
Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce,
portando trenta chili di aloe e mirra, una quantità in eccesso, una
eccedenza di affetto e gratitudine.
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri
dello spirito hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio o viltà,
SAN CLEMENTE
coerenza o PARROCCHIA
incoerenza, resistenza
o debolezza, perfezione o errore.
Gesù mostra una
terza via:
rispetto che abbraccia l'imperfezione,
A GRANZE
DI ilCAMIN
la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma. La terza via di Gesù
è credere nel cammino dell'uomo più che nel traguardo, puntare
sulla verità umile del primo passo più che sul raggiungimento della
meta lontana. Maestro dei germogli.
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che
ti salva. Parole decisive, da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete nascere dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente
nascere a una vita più alta e più grande, e guardare l'esistenza da
una prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per vedere
cosa è effimero e cosa invece è eterno.
Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina.
Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo
è tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello Spirito. Ogni
essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli animali,
l'uomo e la donna. Ebbene, anche Dio genera figli secondo la specie
di Dio.
E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari: maiuscolo
per lo Spirito di Dio, la sua forza generante, minuscolo per lo spirito
dell'uomo generato. Non si riesce a distinguere se “spirito” si riferisca
all'uomo o a Dio. Questa confusione è straordinaria.
METTERSI
bellissima rivelazione: tu, rinato dallo Spirito, sei Spirito.
TRA Una
I BANCHI
Ermes Ronchi
DOVE E’ SCRITTO SI

Non fate della casa del Padre mio
un mercato

Con la Lettera apostolica “Patris corde – Con
cuore di Padre”, Francesco ricorda il 150.mo
anniversario della dichiarazione di San Giuseppe
quale Patrono della Chiesa universale. Per l’occasione, dall’8 dicembre 2020 all’8 dicembre 2021
si tiene uno speciale “Anno di San Giuseppe.”
Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza; padre dal coraggio
creativo, lavoratore, sempre nell’ombra: con
queste parole Papa Francesco descrive, in modo tenero e toccante, San Giuseppe. Sullo
sfondo della Lettera apostolica, c’è la pandemia
da Covid-19 che – scrive Francesco – ci ha fatto comprendere l’importanza delle persone
comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità. Proprio
come San Giuseppe, “l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta”. Eppure, il suo è “un protagonismo senza pari nella storia della salvezza”.
San Giuseppe, infatti, ha espresso concretamente la sua paternità “nell’aver fatto della sua
vita un’oblazione di sé nell’amore posto a servizio del Messia”. E per questo suo ruolo di
“cerniera che unisce l’Antico e Nuovo Testamento”, egli “è sempre stato molto amato dal
popolo cristiano” (1). In lui, “Gesù ha visto la
tenerezza di Dio”, quella che “ci fa accogliere la
nostra debolezza”, perché “è attraverso e nonostante la nostra debolezza” che si realizza la
maggior parte dei disegni divini. Ci affidiamo a
san Giuseppe, soprattutto in questo tempo di
sofferenza e di incertezza !

E, per quanto possibile, ci uniamo alla Santa Messa alle 18.00 a Granze e alle 18.30 a
Camin. Pregheremo in particolare per i
papà ai quali va il nostro augurio.

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

In questa quaresima, ai piedi del Maestro, vogliamo riscoprire il significato e la bellezza del
Vangelo e della Comunità… “La musica del
Vangelo….” è il tema della diocesi e del Centro
Missionario Diocesano… sappiamo attingere
nuova linfa da Gesù e dalla sua Parola!

8 tappe per un cammino di fede
Ogni credente incontra difficoltà del cammino di fede, cammino che richiede
ADORAZIONE
impegno, serietà e costanza. Quando però difficoltà e solitudine crescono
ANIMAZIONE LITURGICA

(non si crede da soli, ma sempre in un contesto comunitario!) può succedere
di cadere nella tentazione di aggrapparsi a ciò che promette felicità, ma che
in realtà è solo illusione.
Quando ciò accade, Dio è solo apparentemente lontano: se non lo sentiamo
è perché Lui sa che il solo modo intelligente ed efficace per farci tornare a
casa è quello di rispettare la nostra libertà e di non imporci niente. Da Padre
premuroso quale è, è disposto a soffrire nel vederci esiliati, migranti forzati
lontani dalla fede, pur di garantirci le condizioni per un ritorno autentico, consapevole e meditato nel cuore.
Con discrezione, senza forzare la mano, il Signore suscita per noi testimoni in ogni dove: basta avere un briciolo di umiltà per guardare a queste figure, spesso a loro volta esiliate, straniere: sono il richiamo di Dio alla
conversione, al riprendere l’unica strada che ci garantisce la gioia piena. Non
ci sfugga il tabellone in chiesa “La Musica del Vangelo” con la storia di alcuni
di questi personaggi: San Francesco, Desmond Tutu, Martin Luther King, don
Lorenzo Milani, Mahatma Gandhi, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Maria Bonino, Charles De Foucauld, Annalena Tonelli… e tanti

14 marzo: 4ª domenica di quaresima

”bisogna che sia innalzato” (Giovanni 3,14-21)

ore 9.30 Granze
Messa ore 10.00 3° gr. I.C . Consegna della Croce
ore 10 incontro catechesi 5° gruppo I.C.
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
2a grande intercessione (simbolo della luce)

21 marzo: 5ªdom. di quaresima

“Se il chicco di grano...” (Giovanni 12,20-33))
ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
3a grande intercessione (simbolo della vita)
Ore 10 catechesi 5° gruppo I.C. ragazzi e genitori

28 marzo domenica delle PALME

“Osanna benedetto Colui che viene” ( Matteo 21,1-11)
Benedizione ulivo
(come sarà possibile!)
ore 9.30: a Granze - ore 10.00 a Camin
S. Messa ore 11.15 a Camin
Pomeriggio: col Vescovo Palme ragazzi via web

3 aprile: Sabato Santo ore 20.00 VEGLIA

con Cresima e 1a Comunione 5°gruppo i.c.

4 aprile: domenica di PASQUA
“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)

Approfittiamo di questo tempo per fermarci e
andare a trovare Gesù:
A Granze: Giovedì
25 marzo
dalle ore 17.00 alle 18.00
A Camin: Giovedì 18 marzo
dalle ore 17.30 alle 18.30
Poi ci saranno i giorni delle
40 ore: domenica 28 ,
lunedì 29 e martedì 30
marzo

A CASA:

14 marzo

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

15 marzo
16 marzo
17 marzo
18 marzo
19 marzo
20 marzo

Domenica

4ª d. Quaresima– ore 10 incontro 5° gr. iniz. Cristiana; messa ore 10 “consegna della croce ai
bambini del 3° g. di iniz. Cristiana; messa 11.15 seconda grande intercessione per 5° gr.

Incontro fidanzati online

ore 17.30 adorazione a Camin - ore 20.30 Centro di ascolto in chiesa a Granze
S. Giuseppe VIA CRUCIS: ore 16.30 a Camin; S. Messa ore 18.00 a Granze, ore 18.30 a Camin
ore 15.30 Celebrazionme penitenziale 4° Gruppo Iniziazione Cristiana
Ore 16.30/18.30 Confessioni per tutti in chiesa
21 marzo 5ª d. Quaresima - ore 10 incontro e messa 11.15 terza grande intercessione per 5° gruppo

LITURGIA della PAROLA – 4ª domenica di Quaresima 14 marzo 2021

ITINERARIO DI RIFLESSIONE E PREGHIERA PER FAMIGLIE E
GIOVANI-ADULTI (dalla diocesi)
Con commento delle prime letture del ciclo quaresimale B, sul tema dell’Alleanza da vari punti di vista
(fino al Giovedì Santo, la nuova ed eterna alleanza);
con citazioni scelte di Fratelli Tutti; ripresa di alcuni testimoni citati dal papa
nella sua enciclica noi ci aggiungiamo
Annalena Tonelli). Andiamo sul sito

Lode e gloria a te, o Signore!
Lode e gloria a te, o Signore!

della diocesi: www.quaresimadifraternita.it.

Ricordiamo poi i Giovedì dell’ascolto:
giovedì 18 mar. ore 20.30 Patronato Granze
giovedì 25 marzo ore 20.30 Chiesa Camin

INCONTRI GRUPPI

sabato 13 marzo: ore 15.00 incontro genitori e bambini del 3° gr. di I.C.
ore 17 incontro genitori e ragazzi 1° gr. Frat;
sabato 20 Marzo : ore 15.30 celebrazione
penitenziale 4° gr. I.C.
domenica 21Marzo ore 10 incontro genitori
5° gr. I.C.
sabato 27 marzo incontro 3° gr. I.C.;
domenica 28 marzo
Domenica delle palme: ore 10.00 benedizione ulivo in chiesa per i gruppi …..

SITUAZIONE DI ALLARME !
DA LUNEDI’ 15 marzo….

Dagli utlimi comunicati del governo:
"Passano in area rossa le Regioni Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
La casa dei cristiani nei primi secoli era oggi il luogo abituale
Veneto e la Provincia autonoma di Trendell’Eucaristia. Oggi non lo è più, ma certamente la casa può diventare luogo to che si aggiungono a Campania e Molidella celebrazione della fede. Forse è il caso di dire deve diventarlo nuovase che restano in area rossa. Tutte le altre
mente! Questo atteggiamento credente ha le sue radici nell’esperienza del
Regioni saranno in area arancione per gli
popolo di Israele, nell’esperienza della Santa Famiglia e in quella delle prime effetti del decreto legge approvato stamane.
generazioni di cristiani. Sarebbe limitante pensare che le circostanze sociali o È in corso una verifica sui dati della Basilicaculturali o di natura igienica ci portino a doverci accontentare della preghiera ta. La sola Sardegna resta in area bianca"
domestica: essa non è un ripiego ma una reale celebrazione della presenza di A Pasqua tutta Italia rossa ! Dopo il primo
Dio, “nascosto” tra le opere e giorni di ogni uomo. Un bambino ascolta un
Natale in zona rossa, anche la Pasqua ed è la
brano della Sacra Scrittura dalle labbra del papà, vede i fratelli fare il segno
seconda. Lo ha deciso il governo di fronte
all'impennata dei contagi. Tutta l'Italia sarà
di Croce prima del pasto, osserva la mamma accendere un lume dinanzi
quindi "zona rossa" il 3, 4 e 5 aprile all’immagine della Madre di Dio, sente le mani curve della nonna tracciare il
comprese Pasqua e Pasquetta -, mentre
segno di croce sulla sua fronte, s’interroga sul perché oggi si rinunci al cibo,
fino al 2 e di nuovo il 6 tutte le (poche) regiovede il ramo di ulivo appeso alla porta di casa,
ni finora gialle passano automaticamente in
ripete con la famiglia le parole dell’Angearancione.
lus pronunciate dal Papa alla televisione, si
chiede perché papà lo inviti a non usare l’IPad il In attesa di indicazioni da parte della diocesi
per le nostre celebrazioni e appuntamenti
Venerdì Santo, recita il Padre nostro – almeno
una volta al giorno – con la mamma correndo a (sacramenti della Cresima e 1a Comunione,
scuola… È solo una litania domestica delle mol- Rinnoviamo la speranza e
te possibilità che nelle case abbiamo di celebra- … la preghiera!
re la presenza di Dio in mezzo a noi.
(don Gianandrea Di Donna)
ore 9.30 Granze:
ore 8.00/10.00/11.15/18.30 a Camin

Domenica

LITURGIA DELLA PAROLA - 21 marzo 5ª Domenica di Quaresima
Geremia 31,31-34; Salmo50;Ebrei5,7-9; Giovanni12,20-33

Al numero 105 della Enciclica “Fratelli tutti” si afferma: l’individualismo radicale è il virus più
difficile da sconfiggere. Inganna. Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle
proprie ambizioni, come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire
il bene comune. Quaresima allora per noi è superare l’individualismo per riscoprire la carità-

UN PANE
PER AMOR DI DIO
GENERI ALIMENTARI

solidarietà come dono e legame insieme. Durante la quaresima di quest’anno ci La nostra solidarietà va in queimpegniamo a raccogliere offerte, frutto delle nostre
sto periodo anche a situazioni di
povertà della nostra comunità
rinunce, per l’OBIETTIVO ETIOPIA. In chiesa, di domenica
(a volte non c’è neanche il cibo
in domenica, nella apposita cassetta possiamo mettere il nostro conquotidiano!). Ogni domenica
tributo. Nella prime due domeniche di quaresima abbiamo offerto:
potrai portare in chiesa : pasta,
scatolette, riso, olio, zucchero, o
a Granze 230,00 € e a Camin 508,42…
altri generi alimentari... andrà ad
aiutare qualche famiglia bisognosa…

DIAMO IL NOSTRO AIUTO anche per il 2021
PER LE NOSTRE PARROCCHIE: GRAZIE

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
Parrocchia Clemente a Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!

SALVADANAIO

Verrà distribuito ai ragazzi della
catechesi o si trova alle porte
della chiesa. Sarebbe bello che
ogni famiglia ne
avesse uno: piccoli e
grandi impegnati
nella solidarietà ! Lo
porteremo la domenica dopo
Pasqua.

