CALENDARIO LITURGICO
20 - 28 marzo 2021

GRANZE

CAMIN

Sabato

20 marzo

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 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

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

Lunedì

22 marzo

S. Messa ore 18.30 - per COMUNITA’

Martedì

23 marzo

S. Messa ore 18.30 - d.ti Borgato Rina e Menegazzo Vanda; def.to Giulio

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

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

Mercoledì

24 marzo

S. Messa ore 18.30 - per COMUNITA’

Giovedì

25 marzo

Ore 17.30: Adorazione - S. Messa ore 18.30 - Annunciazione del Signore d.ti Turetta Giuseppe e Augusta; d.ta Sardena Amabile

Venerdì

26 marzo

ore 16.30: VIA CRUCIS
S. Messa ore 18.30 - def. Sommaggio Andrea - Alberto

Sabato

27 marzo

S. Messa ore 18.30 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora
d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato

Domenica
28 marzo
Domenica
delle
Palme

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

Sabato
Domenica
Giovedì

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 9.30 - 5ª di Quaresima def. Cacco Martino e Elvira
ore 17.00 ADORAZIONE - S. Messa ore 18.00 - Annunciazione del Signore
def. Gino, Guerrino e Santa
S. Messa ore 18.00 - def. Ida Palermo, Bettina e Emilio
S. Messa ore 9.30 - ricordo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme accolto con i rami di palme/olivo….
d.ti Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina e Gianfranco

Sabato
27 marzo
Domenica
28 marzo
Domenica delle Palme

Anno pastorale 2020 - 2021

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

Domenica
21 marzo
5ª di Quaresima

20 marzo
21 marzo
25 marzo

n°12

DOMENICA 21 marzo 2021

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 19.00

COSA FARE POI…? NON PIU’ COME PRIMA…. !

nel 2021

NELLA CASA DEL PADRE: ri-

cordiamo il nostro fratello GELINDO ALFREDO ERCOLIN,
di anni 99, di Camin, vedovo
Giuseppina Scattolin. Quasi un
secolo di vita e di alterne vi02:00 (notte tra sabato e domenica). In tale data ed a tale orario cende, dalla guerra, al mattooccorre cambiare l'ora dell'orolo- ne, alla famiglia. Vita intessuta
gio portandolo 60 minuti in avanti di generosità, bontà, amicizia
Da domenica 28 le Sante Mes- e dedizione alla famiglia e al
lavoro. Il Signore lo ricompensi
se della sera sia festive che
di tutti i suoi sacrifici. Siamo
feriali a Camin sono alle ore
accanto al figlio Zarè, alla ni19.00. A Granze l’orario rima- pote Elena, ai fratelli Teresa e
ne lo stesso: ore 18.00
Bruno con la nostra solidarietà

domenica 28 marzo alle ore
entra in vigore

VITE INTRECCIATE
29a GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO

IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI

- per COMUNITA’
- ricordo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme accolto con i rami di palme/olivo….
- per COMUNITA’
- d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella

interroghiamoci tutti, in particolare Consiglio Pastorale e i diversi Gruppi parrocchiali….
Capita qualche volta che nella fila per la Comunione, qualche bambino piccolo chiede guardando con gli
occhi curiosi e stupiti al papà: «Ma cos'è?”. Non è una domanda nuova..... Cosa risponderemmo noi?
«Il tempo nuovo che si è aperto ci interroga: che cosa significa essere discepoli del Signore Gesù oggi? Come essere annunciatori del Vangelo in questo tempo specifico?»: sono le domande che
“Ripartiamo insieme - le linee guida per la catechesi in Italia in tempo di Covid” - ci rivolge . Questo
tempo ci invita a riconoscere urgente vivere e annunciare il Vangelo come ciò che può unirci e metterci in cammino. Siamo tentati di stabilire un bel programma, ma verremmo meno all'invito a essere fedeli a ritmi e
risorse reali. Non possiamo chiedere ricette, ma intravedere passaggi da vivere per affondare le radici nel terreno e
slanciare verso il cielo rami verdeggianti:
 dalle soluzioni da elaborare a reti da creare, dove sono possibili relazioni semplici e nuove, dove ci si dà spazio per
comunicare ciò che si vive;
 chiederci "cosa dobbiamo proporre o fare?" oppure chiederci "cosa possiamo offrire e condividere?";
 i primi a dover cambiare siamo noi stessi: cosa stiamo scoprendo di noi e delle nostre comunità? Come il Signore
sta abitando anche il tempo della fragilità e delle nostre incomprensioni?
Possiamo tornare a condividere momenti semplici e veri attorno alla Parola, all'eucaristia e alla domenica come tempo di vita per noi cristiani. Creatività e realismo non sono improvvisazione e illusione, non è neanche rispondere alle
esigenze di ciascuno o lasciare spazio alla nostalgia del "prima era diverso".
Chi oggi partecipa alla vita della parrocchia che cosa può trovare? Potrà respirare e accogliere la parola di speranza
del Vangelo? Chi viene per consuetudine può riconoscere una luce per la propria vita? Ritmi e risorse reali ci ricorda
che protagonista è il Signore che continua a seminare nella fragilità dei nostri terreni la sua Parola. Ci accorgiamo
con forza che ad annunciare il Vangelo ę a far vivere la comunità cristiana non sono alcuni, ma tutti insieme. E così
impossibile dare appuntamento a chi ci sta e chiedersi insieme come esprimere vicinanza alle famiglie e alle persone
sole, come essere luogo per ragazzi e adulti nel tempo di solitudine e di isolamento, come essere presenza di ascolto
e di relazione? La realtà coniuga desideri, volti, storie, fatiche e speranze... Così il seme della Parola è stato seminato ed è giunto fino a noi. Čosì potremmo rispondere alle domande che partono dalla vita. ( Evangelizzazione e catechesi della diocesi di Vicenza )

L'ora legale

5ª Domenica di Quaresima

Non fate della casa del Padre mio
un mercato
Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo che
cerca, e che sento mia. La risposta di Gesù esige occhi profondi: se
volete capire guardate il chicco di grano, cercate nella croce, sintesi
ultima del Vangelo. Se il chicco di grano non muore resta solo, se
muore produce molto frutto. Una delle frasi più celebri e più difficili
SALVATORE
delPARROCCHIA
Vangelo. QuelSs.
«se
muore» fa peso sul cuore e oscura tutto il reA CAMIN
sto. Ma se ascolti
la lezione del chicco, il senso si sposta; se osservi,
vedi che il cuore del seme, il nucleo intimo e vivo da cui germoglierà
la spiga, è il germe, e il grembo che lo avvolge è il suo nutrimento. Il
chicco in realtà è un forziere di vita che lentamente si apre, un piccolo
vulcano vivo da cui erompe, invece che lava, un piccolo miracolo verde. Nella terra ciò che accade non è la morte del seme (il seme marciPARROCCHIA
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to è sterile) ma
un lavorio SAN
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e meraviglioso, una donazione
A
GRANZE
DI
CAMIN
continua e ininterrotta, vero dono di sé: la terra dona al chicco i suoi
elementi minerali, il chicco offre al germe (e sono una cosa sola) se
stesso in nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E
quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia all'intorno con le sue
radici affamate di vita, si lancia verso l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora il chicco muore sì, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una forma di vita più
evoluta e potente. “Quello che il bruco chiama fine del mondo tutti gli
altri chiamano farfalla” (Lao Tze), non striscia più, vola; muore alla
vita di prima per continuare a vivere in una forma più alta. Il verbo
principale che regge la parabola del seme è «produce frutto». Gloria
di Dio non è il morire ma la fecondità, e il suo innesco è il dono di sé.
La chiave di volta che regge il mondo, dal chicco a Cristo, non è la
vittoria del più forte ma il dono.La seconda icona offerta da Gesù è la
croce, l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. Per
sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce (Karl
Rahner). Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Ma dalla
morte esce come germe dalla terra, forma di vita indistruttibile, e ci
trascina fuori, in alto, con sé. Gesù: un chicco di grano che si consuma e germoglia; una croce nuda dove già respira la risurrezione.
“La Croce non ci fu data per capirla ma per aggrapparci ad essa” (Bonhoeffer): attratto da qualcosa che non capisco, ma che mi
seduce e mi rassicura, mi aggrappo alla sua Croce, cammino con Lui,
METTERSI
in eterno
morente nei suoi fratelli, in eterno risorgente. Sulla croce
TRA
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l'arte
divina
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delle vite.SI
E’ SCRITTO
Ermes Ronchi

Il 24 marzo 2021 celebriamo la ventinovesima Giornata dei missionari martiri. Nella
stessa data, 41 anni fa, mons. Oscar Romero,
arcivescovo di San Salvador, veniva assassinato durante la celebrazione della messa,
punito per le sue denunce contro le violenze
della dittatura militare nel Paese. Come il
Santo de America ogni anno centinaia di donne e uomini sparsi per il globo rimangono
fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia fino all’ultimo istante di vita; sono loro i
protagonisti della celebrazione di cui Missio
Giovani ogni anno si fa promotrice. Di fronte
al loro sacrificio una grande certezza ci raggiunge: ciò che accomuna mons. Romero ai
martiri e a tutti i missionari è una scelta, un
“Eccomi, manda me” rivolto al Padre del quale tutta la Chiesa si fa testimone. Al principio
di ogni missione c’è una vocazione che giunge
alle orecchie di chi è pronto ad ascoltare, di
chi ha un cuore pronto ad accogliere. La voce
del Signore ci raggiunge insieme a quella di
tutti i popoli che subiscono soprusi e ingiustizie. È la chiamata ad una vita di prossimità
che celebriamo in questa occasione, il mandato che Cristo ci ha consegnato: annunciare
in tutto il mondo la Buona Notizia. Il sacrificio
dei martiri è il segno tangibile che la propagazione della fede non è una crociata ma un
abbraccio di culture, popoli e religioni, la totale disponibilità di sé verso l’ascolto e lo
scambio reciproco, il soccorso verso chi è nel
bisogno. Quando in queste dinamiche subentra l’odio, ecco che il martire fa la sua comparsa nella storia.

Mercoledì prossimo, in loro ricordo
siamo inviati alla preghiera (S. messa
delle ore 18.30 a Camin) e al digiuno

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
”Vogliamo vedere Gesù" è la domanda di tutti gli uomini, dl tutti i tempi e
ADORAZIONE
di tutte le culture che chiedono, desiderano conoscere ed incontrare GeANIMAZIONE LITURGICA

sù. ll mondo ha sete di qualcosa di profondo, capace di riempire e dare
senso alla vita, e il nostro impegno può essere la fontana cui poter attingere. Ma qui Gesù descrive con molta precisione come è possibile
“Vederlo” e quale sia il carattere proprio della missione: "morire per dare
frutto”. Cosi come un chicco di grano, ogni cristiano, per adempiere
alla sua vocazione missionaria, deve necessariamente cadere, lasciarsi
ingoiare dalla terra, macerare e rinascere per produrre vita nuova'

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)
ore 9.30 Granze:
ore 8.00/10.00/11.15/18.30 a Camin

Approfittiamo di questo tempo per fermarci e
andare a trovare Gesù:
Giovedì 25 marzo A Granze ore 17.00
e a Camin alle ore 17.30
Poi ci saranno i giorni delle
40 ore: domenica28 , lunedì 29
e martedì 30 marzo

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 ….. Andiamo sul sito

della diocesi: www.quaresimadifraternita.it.
o seguiamo il Giovedì dell’ascolto:

25 marzo ore 20.45 online

https://us02web.zoom.us/j/5413379039?
pwd=SGxla1lFNGZ5MUZnZGIvZkpiTUxhQT09
Meeting ID: 541 337 9039
Password: 7YwLTz

INCONTRI GRUPPI

sabato 20 Marzo : ore 15.30 celebrazione
penitenziale 4° gr. I.C.
domenica 28 marzo

Domenica delle palme:

ricordo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme accolto con i rami di palme/olivo….

ZONA ROSSA: SITUAZIONE DI ALLARME !
FINO a MARTEDI’ 6 aprile ….. ?!?

A partire da questo fatto, sono consentite le celebrazioni dell’Eucaristia nella più stretta
osservanza delle indicazioni tante volte ricordate. Sono consentite le celebrazioni del Compimento dei sacramenti (Cresima ed Eucaristia). Vista la particolare situazione, è bene che il
parroco faccia discernimento con la comunità cristiana (specialmente con il Consiglio pastorale o i
catechisti) circa l’opportunità di celebrare i sacramenti programmati o se rinviarli ad altro periodo, soprattutto se si trattasse di numeri consistenti. Venga comunque data a ciascuna famiglia la
possibilità di celebrare il sacramento in un altro momento.
Sono sospese le attività pastorali che comportino incontri «in presenza» (catechesi, preparazione ai sacramenti, organismi di comunione, gruppi formativi, incontri del clero). [1] Qualora lo si ritenga opportuno e utile, per la
formazione si potranno usare soltanto modalità «in remoto», sussidi per la preghiera e la catechesi in famiglia, oppure la partecipazione alla messa feriale (anche per quanti si preparano al Compimento dei sacramenti).
Sono sospesi il pio esercizio della Via Crucis e del rosario comunitario, suggerendo si facciano in forma individuale. Restano possibili le Quarantore, se lasciate alla preghiera individuale, senza processioni o altre modalità
di convocazione.
Qualora previsto in parrocchia e col consenso dell’Ordinario, è consentito il Rito della riconciliazione con confessione e assoluzione generale.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi dovranno essere sempre accompagnati dall’autocertificazione:[
•I presbiteri e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale «comprovate esigenze lavorative».
•I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità». È necessario che i fedeli si rechino solo in
una chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella stessa unità pastorale o almeno nel proprio comune. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020, confermata da quella del 6 marzo 2021, ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione «dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vici ni». Si
scoraggino, pertanto, e non si giustifichino gli spostamenti per le celebrazioni che non rispondono a questo criterio e fossero invece
dovuti a considerazioni e gusti personali.
•I genitori di catecumeni, comunicandi o cresimandi, nonché i nubendi se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello
spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale
«situazione di necessità».
I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all’interno della Regione Veneto.[3] Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la
propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità».
•Quanti svolgono un servizio gratuito all’attività istituzionale della parrocchia (organisti, coristi, sacristi, segretari, operatori Caritas,
liturgia …), se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autocertificazione in cui si dichiara nella causale l’espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

21 marzo
22 marzo
23marzo
24 marzo
25 marzo
26 marzo
27 marzo
28 marzo

5ª d. Quaresima - messa 11.15 terza grande intercessione per 5° gruppo
ore 20.45 Consiglio Pastorale della Comunità online
Giornata del ricordo dei MISSIONARI MARTIRI
Annunciazione del Signore - Adorazione… - Centro di ascolto online ore 20.45
Via Crucis ore 16.30 a Camin .- ore 18.00 a Granze
Iore 16.00 / 18.30 Confessioni in chiesa
Domenica delle Palme

LITURGIA della PAROLA – 5ª domenica di Quaresima 21 marzo 2021
1ª Lettura; Dal libro del profeta Geremìa Ger 31,31-34
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali
con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò
un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli
uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore.
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia
legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io
sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il
Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al
più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò
la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 50: Crea in me, o Dio, un cuore puro.
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/.
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. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 5,7-9
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e
suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne

esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Lode e onore a te, Signore Gesù!
Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, e dove
sono io, là sarà anche il mio servitore.
R. Lode e onore a te, Signore Gesù!
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni 12,20-33
In quel tempo, tra quelli che erano saliti
per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea,
e gli domandarono: «Signore, vogliamo
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono
a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita,
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire,
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.
Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia
è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora?
Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre,
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo:
«L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che
era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora
è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo
mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da
terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di
quale morte doveva morire.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 28 marzo Domenica delle Palme
Isaia50,4-7;Salmo 21;Filippesi2,6-11;Marco 14,1-15,47

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 275,00 € e a Camin 745,42…
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.

