Gesù ci guiderà in questa grande Settimana Santa Gesù:
sui suoi passi il nostro cammino
sarà sicuro verso la vetta, la
Pasqua. Con gioia ne abbiamo
seguito, tappa per tappa, il
cammino: nel deserto, sulla
montana, nel tempio seguendo
Lui che è luce, che si dona come
il chicco di grano e muore per
portare vita…Un piccolo segno ,
la domenica 12 aprile, ricorderà
ai ragazzi questo cammino ...

“Osanna, benedetto colui che viene ! ” OSANNA:

5 aprile: domenica di PASQUA
“Non è qui: è risorto dai morti”

ore 9.00 / ore 11.00 a Granze
ore 8,00 - 10.00 - 11.30 - 19.00 a Camin

il Gruppo Missionario ci offre ancora

UOVA PA-

e per tutti i gusti. E inoltre c’è anche la possibilità, anche durante le 40 ore,
di portarci a casa
di ogni genere!

FIORI E PIANTINE

non emozionarsi di fronte ai tre Crocifissi di Donatello
esposti nella mostra allestita al Museo Diocesano dal 27
marzo al 26 luglio prossimi. Il termine “svelato” utilizzato nel titolo non è affatto casuale.
Al centro dell’esposizione sarà infatti un Donatello che
va ad aggiungersi al catalogo delle opere certe del maestro fiorentino, il Crocifisso della chiesa di Santa
Maria dei Servi, antica chiesa padovana. nell’attribuzione ma anche nella sostanza perché grazie al recente
restauro il grande Crocifisso è emerso in tutta la straordinaria finezza.
La mostra, ospitata nella scenografica Sala dei Vescovi,
à la storica occasione di ammirare per la prima volta tre
grandi Crocifissi che Donatello produsse nel corso della
sua vita: quello realizzato per la chiesa di Santa Croce in Firenze (1406-08) ;quello dei Servi e quello
bronzeo della Basilica di Sant'Antonio (1443-1449).
Un'opportunità assolutamente unica
e inedita di osservare da vicino i tre
capolavori, leggendo attraverso di
essi il percorso
compiuto dall'artista dagli anni giovanili alla piena
maturità.
Orari tutti i giorni
(esclusi i lunedì non
festivi) dalle ore
10.00 alle ore 19.00

questo tempo pasquale continuiamo a
impegnarci nel raccogliere offerte, frutto
delle nostre rinunce, per realizzare

Domenica delle

15/26 giugno in patronato per ragazzi dal-

** per Giovani : da definire
Caparra € 50.00

** 3a/4a/5a elem.: 6/12 luglio a Posina
** 1/2/3a media: 12/18 luglio a Posina
** per i GIOVANISSIMI : da definire…

CONFESSIONI

Un’occasione per rinnovarci !
* durante le 40 ore
 Sabato santo 4 Aprile:
 a Camin: dalle 8 alle 12 e dalle
15 alle 19
 a Granze dalle 9.00 alle 11.00
dalle 16.00 alle 19.00

PALME

LA CROCE CAPOVOLGE
LA STORIA

Allarghiamo...la generosità !
Ai ragazzi e alle famiglie che lo vogliono
verrà dato un piccolo salvadanaio…
Verranno raccolti la domenica
dopo Pasqua….
Approfittiamo di queste feste per ricordare, risparmiare e dare a chi ha meno.

E’ consuetudine nelle feste importanti
ricordarsi delle necessità della parrocchia. La busta che viene recapitata è un invito….quest’anno più
che mai sollecito per tutte e due le comunità impegnate in progetti belli, importanti e crediamo utilissimi. . E’ un gesto che sta
ad indicare che sentiamo la chiesa e le sue strutture come importanti e che ci sentiamo membri attivi e partecipi …
Per la comunità di Camin: siamo partiti in questi giorni per i
lavori del Nuovo Centro Parrocchiale (restauro della palestra,
ambienti parrocchiali, cucina, servizi...1° stralcio)
Per Granze c’è da ultimare la sistemazione sul retro del patronato.: lo spianamento del campo sportivo, la successiva semina,
il manto sintetico sopra la piastra di cemento, la segnaletica per
il gioco di pallavolo e pallacanestro...eventuale illuminazione...
Intanto sia più che mai aperta la strada della generosità…
Le forme per qualche offerta sono le piu’ svariate! Ci sono 1000
motivi e più per essere generosi! GRAZIE!
Le buste vanno
liberamente portaIl nuovo centro parrocchiale di Camin
te in chiesa e
messe nei cestini
o
nell’apposito
contenitore.

CAMPISCUOLA:

la 3a elem. alla 2a media - Caparra € 20.00

UN PANE PER AMOR DI DIOIn

BUSTA DONO
PASQUALE

Ricordiamo che per l’iscrizione alle diverse attività è necessario essere tesserati all’Associazione patronati NOI 2015

GREST

2014/2015

1005,71 € , a Granze 195,00 €

IN QUESTA DOMENICA 29 marzo a Camin:

GRANZE

Cammino Pastorale

Brasile
 Contributo per l’acquisto di un generatore di ossigeno in Kenya per l’ospedale di North Kinangop
 Acquisto latte (vaccinato contro la
fame e l’HIV - costo 1 € al litro ) per
bambini del Malawy
(riusciamo a raggiungere 1500€ ? 300 € a
Granze e 1200 € a Camin ?)
Finora a Camin abbiamo raccolto

ore 10.00: Benedizione ulivo a Granze e a Camin
segue S. Messa delle Palme ACR, ragazzi elementari e
media, scuole dell’Infanzia: tutti siamo invitati !
Nel pomeriggio ADORAZIONE 40 ORE

DONATELLO SVELATO: Sarà difficile

29. 03. 2015 - nº 13

 Corso di formazione per giovani in

29 marzo: domenica delle PALME

SQUALI di tutte le forme

CAMIN

La tua ora, Gesù, è il culmine
di tutta la tua missione:
è il momento in cui trova compimento
ogni tua parola ed ogni tuo gesto,
è il sigillo inequivocabile
del tuo amore, della tua misericordia.
Proprio per questo non obbedisce
alla logica di questo mondo,
anzi, all’apparenza ha tutti i connotati
del fallimento e della sconfitta.
Eppure la tua vita inchiodata alla croce,
deposta nel grembo di un sepolcro,
è come un seme che marcisce e muore
nel profondo della terra,
ma poi conosce una fecondità imprevista.
Certo, non è facile fidarsi
fino al punto di perdere la propria vita
per vederla trasformata in un’esistenza
che ha il sapore dell’eternità.
Ma proprio se ce la teniamo stretta,
se ci preoccupiamo solo di preservarla
da pericoli e da fatiche, da rischi e da tensioni,
finiamo col perdere tutto.
Tu tracci davanti a noi
una strada di morte e di risurrezione
e per primo la percorri, determinato
ad andare fino in fondo, per amore

n questa settimana santa, il ritmo dell'anno liturgico rallenta: sono i giorni del nostro destino e sembrano venirci incontro piano, ad uno ad uno, ognuno generoso di segni, di simboli, di luce. La cosa più bella che possiamo fare è sostare
accanto alla santità delle lacrime, presso le infinite croci del
mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. E deporre sull'altare di questa liturgia qualcosa di nostro: condivisione, conforto, consolazione, una lacrima. E
l'infinita passione per l'esistente.
«Salva te stesso, scendi dalla croce, allora crederemo».
Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, scenderebbe dalla
croce. Gesù, no.
Solo un Dio non scende dal legno, solo il nostro Dio. Perché il
Dio di Gesù è differente: è il Dio che entra nella tragedia
umana, entra nella morte perché là è risucchiato ogni suo
figlio.
Sale sulla croce per essere con me e come me, perché io
possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che
Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. Perché
l'amore conosce molti doveri, ma il primo di questi è di essere con l'amato, unito, stretto, incollato a lui, per poi trascinarlo fuori con sé nel mattino di Pasqua.
Qualsiasi altro gesto ci avrebbe confermato in una falsa idea
di Dio. Solo la croce toglie ogni dubbio. La croce è l'abisso
dove Dio diviene l'amante. Dove un amore eterno penetra
nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa.
L'ha capito per primo un estraneo, un soldato esperto di
morte, un centurione pagano che formula il primo credo cristiano: costui era figlio di Dio. Che cosa ha visto in quella
morte da restarne conquistato? Non ci sono miracoli, non si
intravvedono risurrezioni. L'uomo di guerra ha visto il capovolgimento del mondo, di un mondo dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più armato, del più spietato. Ha
visto il supremo potere di Dio, del suo disarmato amore; che
è quello di dare la vita anche a chi dà la morte; il potere di
servire non di asservire; di vincere la violenza, ma prendendola su di sé.
Ha visto sulla collina che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un altro modo di essere uomini.
Come quell'uomo esperto di morte, anche noi, disorientati e
affascinati, sentiamo che nella Croce c'è attrazione, e seduzione e bellezza e vita. La suprema bellezza della storia è
quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, per morire
d'amore. La nostra fede poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d'amore. Bello è chi ama, bellissimo chi ama fino
all'estremo. La mia fede poggia su di un atto d'amore perfetto. E Pasqua mi assicura che un amore così non può andare
deluso (Hermes Ronchi)
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28 marzo

DOMENICA 29 marzo
delle PALME

S. Messa ore 18.30 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora Frasson Vittorio, Irma,
Romano e Renato; d.ta Rocca Ester ved. Sinato (7°); def. Dovico Palma (ord.amica)
S. messa ore 8.00 - d.to Gambin Rossano
ore 9.45 : Ritrovo davanti al patronato per la benedizione degli ulivi
Processione verso la Chiesa
S. Messa ore 10.00 - d.ti Contin Attilio e Mara
S. Messa ore 11.30 - d.ti Borgato Oreste e Elsa; def. Babetto Giuseppe
ore 13.30 partenza dal patronato per ragazzi e genitori per pomeriggio col Vescovo
ore 16.00: INIZIO ADORAZIONE -per tutti, invitati in particolare gli adulti
Ci sarà sempre un sacerdote a disposizione per la Confessione - Offri un cero….
ore 17.00: adorazione per i vari gruppi parrocchiali
S. Messa ore 19.00 - d.ti Bottaro Antonio; d.ti Emilio e Maria; d.ti Daniele Tullio
Pellizzaro Ornella ; d.ti Rizzi Sandra e fam. Lazzaro Emilio

LUNEDI’ ore 15.00 Celebrazione del Vespero - continuazione adorazione sono invitati gli
SANTO
abitanti di via: Vie S. Salvatore, Della Meccanica, Dell’Artigianato, Gambetta, Piemonte
30 marzo ore 16.00 via Vigonovese (dal Crocevia verso S.Gregorio) Trentino Alto Adige, Panà, e Calabria
ore 17.00 via R.Pilo, M.Pagano, Levorin, Fiandre,Vigonovese
(dal crocevia fino alle Valli)
ore 18.00 via Valli, Cà Manzoni,Lombardia,Sardegna, Romagna, Emilia
S. Messa ore 19.00 - d.ti Plinio e Romilda
ore 15.00: Celebrazione del Vespero - continuazione adorazione
MARTEDI’
via Granze, Lussemburgo, R.Veneto, Andorra,Lisbona, Belgio e Germania, Toscana
SANTO ore 16.00: via Sicilia, Umbria, Liguria, Ronchi, Camin
31 marzo ore 17.00: via Gramogne, Olmo nuovo, Stati Uniti, Svizzera e Grecia
ore 18.00: via Bassa, Corsica, T.Zancanaro, Borgogna,Gironda, Bretagna, Asturie,
Andalusia, Pendini, Mandelli, Normandia, Alsazia, vic. Alsazia e Lorena
ore 19.00: via Molise, Puglie, Delfinato e Provenza.
ore 20.00: per tutti coloro che non hanno potuto partecipare in precedenza.
S. Messa or e 20.30 - cd.ti Tommasin Dina e Alessandro - Conclusione delle 40 ore
Processione Eucaristica per le vie: Puglie,Molise e S.Salvator e - Tutti siamo invitati
MERCOLEDI’ 1 aprile
SANTO
GIOVEDI’
SANTO 2 aprile

ore 15.30 Confessione ragazzi 2a media e 3a media
S.Messa ore 19.00 - d.ti Nicoletto Antonietta e Marcato Plinio
d.ti Elvira, Agostino, Valentino, Santina, Enrico e zii
19.30: VIA CRUCIS al Cottolengo per i Giovani e Issimi: partenza dalla Chiesa ore18.
ore 8.00: celebrazione delle Lodi
ore 10.00: consacrazione degli Oli in Duomo a Padova
ore 21.00: Santa Messa dell’ultima Cena - lavanda dei piedi: sono invitati i ragazzi
di
4a elementare per la lavanda dei piedi e i ragazzi di 2a media per portare i sacri Oli
Adorazione eucaristica : dopo la Santa messa si potr à sostar e pr esso l’altare
della Reposizione in cappellina per qualche minuto di adorazione.
In questa Messa vengono raccolti offerte e generi alimentari per i fratelli bisognosi.

VENERDI’
SANTO 3 aprile

ore 8.00: Celebrazioni delle Lodi
per tutta la giornata ADORAZIONE EUCARISTICA
presso l’altare della Reposizione (cappellina)
ore 15.30: Solenne VIA CRUCIS per tutti.
ore 21.00: Solenne LITURGIA della morte di Cristo: Lettura della passione
adorazione della Croce Santa Comunione,
Processione (via Molise - Puglie - S.Salvatore)
al termine della funzione: ADORAZIONE al SEPOLCRO

SABATO SANTO
4 aprile

ore 8.00: Celebrazioni delle Lodi
Per tutta la giornata CONFESSIONI ore 8.00/12.00 - 15.00/20.00
Per tutta la giornata ADORAZIONE e bacio alla CROCE in chiesa
ore 21.00: Solenne VEGLIA PASQUALE (animata dal coro parrocchiale)
Liturgia della luce - Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia eucaristica

DOMENICA
di PASQUA
5 aprile

LUNEDI 6 aprile
dell’Angelo

S. Messe: or e 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, Gelindo e sr. Lorenziana e Maria
d.ti Broserà Giuseppe e Colomba; d.ti Valmasoni Pasquale e Raimonda

“

ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, Giuseppina e Romano; d.ti Tollin Nereo
def. Ruzza Mario, Manlio e Maria
“
ore 11.30 - d.ta Boscaro Giuliana
Vespri solenni: or e 18.30 S Messa: or e 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa
S. Messa

ore 8.00 - per la COMUNITA’
ore 10.00 - per la COMUNITA’

Sabato

CALENDARIO LITURGICO GRANZE - 28 marzo - 6 aprile

CALENDARIO LITURGICO CAMIN - 28 marzo - 6 aprile

Sabato

28 marzo

ore 15.00: Confessioni per i ragazzi - ore 16.00/18.00: Confessioni per tutti:
S. Messa ore 18.00 - def. Marini Lorenzo e Palermo Ida
Ore 10.00 :

DOMENICA
29 marzo
delle PALME

Ritrovo davanti alla canonica per la benedizione degli ulivi
Siamo tutti invitati in special modo i ragazzi e i gruppi vari
dal patronato ci porteremo cantando in Chiesa .
S. Messa - def. Cecchinato Vittorio e Tranquillo
Ore 13.30: partenza da patronato Camin per incontrare i Vescovo in piazza Erbe
ADORAZIONE EUCARISTICA 40 ORE:
Ore 17.00: VESPERI SOLENNI - INIZIO ADORAZIONE per tutti
ALCUNE INDICAZIONI
** Durante le “40 “ ore sarà sempre a disposizione un sacerdote per le Confessioni: non aspettiamo l’ultima ora. ** Se non possiamo venire all’ora fissata, veniamo in altro momento
** UN CERO PER IL SANTISSIMO
Come l’anno scorso, agli altari di ingresso della chiesa, durante l’adorazione puoi trovare dei ceri
che serviranno durante l’anno per la lampada del Santissimo.
Offrine uno a nome tuo e della tua famiglia: sarà il segno visibile della tua
presenza vicino a Gesù durante il corso dell’anno.

LUNEDI’ ore 16.00
SANTO
30 marzo ore 17.00
ore 18.00
ore 19.00

Prima ora di adorazione: via S. Orsola e Marina
e Granze Sud da inizio a capolinea autobus
Seconda ora di adorazione : via Granze Sud da capolinea a fine
Terza ora di adorazione: via Beffagna
S.Messa: per la COMUNITA’

MARTEDI’ ore 16.00 Prima ora di Adorazione : via Piva e Ruffina
SANTO ore 17.00 Seconda ora di Adorazione: via De Prosperi
31 marzo ore 18.00 Terza ora di Adorazione: via Borso e Borgo Borghetto
Ore 19.00 S. Messa e conclusione dell’ ADORAZIONE
def. Franco Antonio, Bonafè Adele, Daniele e Erminia; def. Rizzo Emilio, Rosa, Lino, Danilo
TUTTI SIAMO INVITATI ALLA CHIUSURA SOLENNE
MERCOLEDI’ ore 19.30 VIA CRUCIS al Cottolengo per i Giovani e Issimi
SANTO
( partenza dalla Chiesa alle ore 18.15)
1 aprile
GIOVEDI’ ore 8.00: celebrazione delle Lodi - ore 10.00: consacrazione degli Oli in duomo a Padova
SANTO ore 21.00: Santa Messa dell’ultima Cena - def. Masiero Narciso e Anna
2 aprile
lavanda dei piedi: sono invitati i r agazzi di 1a/2a/3a media e 4a/5a elementar e
Adorazione eucaristica : dopo la Santa messa si potr à sostar e
presso l’altare della Reposizione per un po’ di adorazione.

In questa Messa vengono raccolti ancora offerte e generi alimentari
per i fratelli bisognosi della comunità
ore 8.00 Celebrazioni delle Lodi
VENERDI’
In chiesa ADORAZIONE EUCARISTICA (ore 9.00/11.00 - 16.00/19.00)
SANTO
presso l’altare della Reposizione
3 aprile ore 16.00 Solenne VIA CRUCIS per tutti. (in modo particolare i ragazzi)
ore 21.00 Solenne LITURGIA della morte di Cristo - Lettura della passione - adorazione
della Croce - Santa Comunione, Processione (via Granze Sud, Borso e Piva)
*** al termine della funzione: ADORAZIONE al SEPOLCRO

ore 8.00 Celebrazioni delle Lodi
SABATO
dalle 9/11.00 e 16/19…. ADORAZIONE e bacio alla CROCE in chiesa
SANTO
dalle 9/11.00 e 16/19…. In chiesa: Confessioni per tutti
4 aprile ore 21.00 Solenne VEGLIA PASQUALE (animata coro parrocchiale) Liturgia della luce Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia eucaristica
DOMENICA
di PASQUA
5 aprile
LUNEDI’ 6 aprile

S. Messe: or e 9.00 - def. De Gaspari Luigi e Marcon Maria
S. Messe: or e 11.00 - def. Cecchinato Achille. Angelo Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
Vespri solenni:
ore 18.30 a Camin
Lunedì dell’Angelo

S. Messa: ore 9.00:

- Ss. Messe a Camin: ore 8.00 e 10.00

Se il chicco di grano muore
porta molto frutto

