CALENDARIO LITURGICO
4 - 12 aprile 2020

CAMIN

Sabato

4 aprile

DOMENICA 5 aprile 2020

Feriali e prefestiva
a Granze 18.00 - a Camin 19.00
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30

n° 14

S. Messa ore 19.00 - def. Pagnin Galliano e Rina; def. Brocca Secondo e Maria

Domenica 5 aprile
delle
PALME

S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo
ore 9.45 - ritrovo in patronato per la benedizione degli ulivi. Siamo tutti invitati in special modo i
ragazzi dell’ACR e i ragazzi della Iniziazione Cristiana. Dal patronato ci porteremo cantando in Chiesa
imitando l’ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme con l’asinello. Segue S. Messa ore 10.00
d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppino e Maria Pia; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo, Pagnin Antonio e Adelina

Lunedì

6 aprile

S. Messa ore 19.00 - d.ti Babetto Giuseppe, Sorato Maria, Babetto Vanni; def. Plinio e Romilda

Martedì

7 aprile

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

La santa Messa feriale e festiva viene celebrata
ogni giorno dai soli sacerdoti in chiesa a porte chiuse
e applicata ai defunti indicati nel giorno

Mercoledì 8 aprile

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Giovedì

9 aprile

S. Messa GIOVEDI’ SANTO :ore 19.000 celebrazione Santa Messa dell’Ultima Cena del Signore
def, De Zuanne Tullio ed Elena; def. Gelsumina

Venerdì

10 aprile

VENERDI SANTO: digiuno e astinenza - ore 16.30 - Via Crucis - ore 19.00 Azione Liturgica della Morte di Gesù

Sabato

11 aprile ore 20.00: Azione liturgica della Risurrezione di Gesu’

Domenica 12 aprile S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
Domenica
S. Messa ore 11.00 - per la COMUNITA’
di PASQUA
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

GRANZE

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8.00 - 11.00 - 19.00 Granze: 9.30

Di proposito abbiamo lasciato gli orari
come dovevano essere! Ovviamente i
sacerdoti celebreranno senza concorso
di popolo… alle ore 19.00 in ATTESA….. Siamo uniti nella preghiera nella
certezza che il Signore Risorge!

Sabato 4 aprile
Domenica 5 aprile
delle
PALME

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Giovedì Santo 9 apr.
Venerdì Santo 10 apr.
Sabato Santo 11 apr.
Domenica 12 aprile
PASQUA

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’ - Ultima Cena (a Camin) a porte chiuse
ore 18.00: Via Crucis - ore 19.00 Azione liturgica della passione ( a Camin - a porte chiuse)
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’ Risurrezione del Signore (a Camin) a porte chiuse

ore 9.25 : davanti al Patronato Benedizione degli ulivi e processione imitando l’ingresso di Gesù in Gerusalemme
S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’ def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina e Franco
d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter

S. Messa ore 9.30 - def. Urgeghe Mario e def. fam. Pinato e Cacco

Per una SETTIMANA SANTA particolare!
ANCORA NIENTE CELE BRAZIONI MA
CHIESE APERTE PER PREGARE

CI RICORDIAMO !

Ci confidiamo innanzitutto i sentimenti di sofferenza e di preoccupazione per questo tempo segnato dalla paura e dall’incertezza, per la diffuIn assenza dei nostri momenti comunitari e di gruppo, dei cammini sione e il contagio del Coronavirus (Codiv-19),
riscopriamo la preghiera personale: possiamo farlo
ma ancor di più per la vita triste delle nostre
a casa, in famiglia, o in chiesa
private dell’immenso dono dell’Eucari La chiesa di Camin resterà aperta dalle 17.00 alle 19.00 tutti i giorni comunità,
stia e della dimensione comunitaria della nostra
 La chiesa di Granze nel pomeriggio di giovedì, venerdì, sabato dalle
fede. Per questo accogliamo tutti l’invito a resta17.30 alle 18.30.
re saldi nella fede, fermi nella speranza e operosi
 Domenica 5 aprile:
nella carità. Ma non è poi tutto così triste...
la chiesa di Granze resterà aperta dalle 9.15 alle 10.00
Ne abbiamo dei motivi ben sicuri ed evidenti.
la chiesa di Camin dalle 8.00 /12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
E’ consigliata comunque la mascherina e ovviamente bisogna tenere Innanzitutto il cammino che ragazzi, famiglie,
anziani con cui mi sento, e tanti della comunità
la distanza interpersonale prevista di sicurezza….!
In chiesa trovi un piccolo sussidio “Amen”
stanno facendo: insieme ci sentiamo uniti nella
con le liturgie da questa domenica a tutto aprile e alcune
preghiera, nel ricordo, in tante iniziative che
preghiere. Prendilo liberamente!
sgorgano dalla generosità di tanti… devo ringraUnisciti poi alle celebrazioni che i sacerdoti faranno in questa ziare anche del ricordo che più di qualcuno fa per
settimana da soli: nel calendario trovi le indicazioni di orario le necessità delle nostre comunità e per i più
poveri... E poi in questo tempo più volte si
per il triduo Pasquale…
sente risuonare la voce dell’Apostolo Paolo: “Chi
Segui poi le liturgie del vescovo in Duomo
ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolao del Papa a Roma in questi giorni…..
zione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la
nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste
NELLA CASA DEL PADRE: Ricordiamo il nocose noi siamo più che vincitori grazie a colui che
stro fratello BORILE LUIGINO
ci ha amati. che è Cristo Gesù, nostro Signo(Paolo) di Granze, di anni 79 coniugato
re” (Rm 8,35-39). Sono parole vere: io ci credo!
con Voltan Graziella. Lo affidiamo al Signore
Per ultimo: in questi ultimi giorni nella santa
nella certezza che per ogni suo figlio Egli ha
Messa con don Edmond, abbiamo pregato san
la pienezza di gioia e di vita nel cielo. E siMichele Arcangelo: se venite in chiesa guardate il
curamente Lui ricompenserà il nostro fratelsoffitto… si vede poco (per questo ho promesso
lo per tutto il bene che ha compiuto e per i
di restaurare il dipinto, finita la pandemia) ma,
sacrifici che ha affrontato nella vita. In quepur nell’oscurità la sua spada trafigge il drago
sto tempo di tanta incertezza e di sofferendalle sette teste!
za che tocca anche le nostre famiglie, nella
Non facciamo scommesse… perché con il Signore
fede troviamo il conforto, la forza e la spenon occorre: siamo al sicuro! Ci ricordiamo!
ranza. Siamo accanto alla moglie, alla figlia,
al fratello , a Angelica e a tutti i familiari. Lo
BUONA SETTIMANA SANTA !
ricordiamo nelle nostre preghiere in attesa,
don Ezio, don Alessandro, don Edmond,
come per altri nostri fratelli morti in questo
don Gianni, p. Patsilver, p. Godwin.
tempo, di ricordarli con la celebrazione della Santa Messa.

Domenica delle PALME

CON GESU’ VERSO LA PASQUA

Dal vangelo secondo Matteo 21,1-11
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il
monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un
puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa,
rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”».
Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite,
seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose
a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada,
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La
folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio
di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel
più alto dei cieli!».
Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione
e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».

PIANTA UN
ALBERO
PIANTARE UN ALBERO: MAGARI DI ULIVO

«Piantare un albero: un gesto che significa speranza. Un segno che simboleggia la vita, che è ipoteca su un domani buono, che è fiducia nell'essere umano. La tutela dell'ambiente è legata a filo doppio al concetto di
bene condiviso, per tutti, la cui realizzazione impegna l'uomo a scelte
solidali sulla base di una opzione preferenziale per i più poveri.
Piantare un albero è vita vera da salvaguardare e far crescere, è credito
di prosperità per i giovani, è scuola di bellezza da condividere. Soprattutto è un richiamo all'amore di Dio per l'uomo, tanto grande da affidargli il Creato come dono gratuito, così disarmato e incomprensibile da far
sorgere il sole sui buoni e sui cattivi.
E i semi, gli alberi, le piante sono riflessi, sono immagini di quell'abbraccio con cui iI Padre di tutti vuole stringere a sé ogni creatura. Ecco allora
il cedro del Libano che non marcisce, ecco il qiqaion, che regala ombra e
riposo al ribelle Giona, ecco il sicomoro su cui si arrampica Zaccheo per
vedere Gesù. Ecco i piccoli germogli che ciascuno di noi è chiamato a
coltivare se vuole essere parte di un mondo che ha confini enormemente
più grandi dei tanti, nostri ridicoli egoismi. Perché l'albero regala ombra
e luce, è riparo per chi fugge dalle guerre, è crocevia per chi si è perso,
è frescura contro il caldo opprimente della paura, è una scala verso il
cielo per ogni uomo che è sempre mendicante d'infinito».
(da un articolo di Riccardo Maccioni)

SPERO

Piantare un albero è gesto di speranza: nel futuro, nell'essere umano,
nelle giovani generazioni, nell'amore del Signore che non si stanca mai
di noi. Scegli con cura un luogo ed un tipo di albero che pianterai finito
questo tempo di calamità in modo che sia segno di tutto ciò.

MI INFORMO: www.comunitalaudatosi.org
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

“DOVE VUOI CHE PREPARIAMO LA PASQUA?»
SETTIMANA SANTA e TRIDUO PASQUALE
PER LA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA
IN TEMPO DI EMERGENZA SANITARIA

La Pasqua, centro e il culmine della nostra fede, da sempre
viene preparata con grande cura. L’attuale situazione di emergenza
sanitaria, che ci priva della celebrazione dei sacramenti e dell'esperienza comunitaria, richiede un'attenzione maggiore perché la prossima Pasqua non sia improvvisata.

Nel capitolo 12 dell'Esodo il Signore diede a Mosè precise indicazioni sul come preparare la Pasqua, all'interno del contesto familiare, mentre il popolo si apprestava a uscire dall'Egitto. Anche Gesù
chiese ai suoi discepoli di preparare la Pasqua: “Il primo giorno degli Àzzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: "Dove
vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?".
Ed egli rispose: “Andate in città da un tale e ditegli: 'Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli".
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la
Pasqua». (Mt 26, 17-19).




Ci accompagniamo in questo tempo prezioso - la Settimana Santa
e il triduo pasquale - con una la preghiera unitaria di tutti i credenti, le famiglie e le parrocchie della Diocesi: un segno di comunione
ecclesiale per sottolineare il coinvolgimento comunitario dei giorni
che ci attendono.
La Settimana Santa, il triduo Pasquale e il tempo di Pasqua, come
già avvenuto nel tempo di Quaresima, sono l'opportunità per riscoprire la preghiera personale e in famiglia come occasione da valorizzare anche ben oltre l'emergenza
attuale.
I riti, le preghiere e i gesti domestici
non sostituiscono la preghiera comunitaria e la celebrazione liturgica,
alle quali sarà importante tornare non appena le circostanze lo permetteranno. Come ci ricorda il Vescovo Claudio, siamo di fronte ad
un'opportunità che ci "costringe" a dare verità e concretezza a tanti
valori proclamati, ma non sempre adeguatamente sostenuti, come la
centralità della famiglia nell'educazione alla fede e alla preghiera.

La meditazione della Parola di Dio e la Liturgia delle Ore rimangono strade privilegiate per la preghiera personale e in famiglia.

Ogni giorno eleviamo la nostra preghiera fiduciosa a Dio per gli
ammalati e i loro familiari, per tutti gli operatori sanitari e per il nostro Paese così ferito dal contagio del virus, perché siamo tutti in grado di vivere le circostanze attuali da credenti.

«L’ANGOLO BELLO» DELLA CASA

I cristiani ortodossi (specialmente in Russia) chiamano «angolo bello» lo spazio dove in casa collocano
una o più icone, una lampada votiva e dei fiori. Le famiglie, quanti vivono da soli o con parenti pensino,
in vista della prossima Settimana Santa e del Triduo Pasquale, un luogo in casa, anche piccolo, ma curato dove mettere in evidenza alcuni segni importanti: il Libro dei Vangeli, il Crocisso, un cero, dei fiori,
un ramoscello d'ulivo (per chi ne possiede la pianta nel giardino di casa, e senza dover farlo benedire) la
piccola cassetta/salvadanaio dell'Ufficio diocesano missionario che ricorda la Quaresima di fraternità e i progetti missionari della nostra Diocesi. Può essere il luogo dove
ci si ritrova perla celebrazione della LITURGIA DELLE ORE o altre preghiere specie per
le famiglia o per la preghiera personale….

UN SUSSIDIO PER TUTTI

E’ il piccolo e bel libretto «DOVE VUOI CHE PREPARIAMO LA PASQUA» (crf. Mt: 27,17
-19) TESTO PER LA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA predisposto dagli Uffici
pastorali della Diocesi. Possiamo seguire le indicazioni che ci vengono date, i testi…
gli orari per le celebrazioni diocesane dalla domenica delle Palme sino a Pasqua., anzi
anche per il tempo dopo Pasqua. Lo possiamo trovare presso il sito della Diocesi, in
chiesa.. o in alcuni negozi della comunità… Catechiste, animatori, membri dei diversi
organismi parrocchiali faranno in modo di farlo arrivare…! E’ UN PREZIOSO AIUTO per
i piccoli, i ragazzi, le famiglie, gli anziani. Da soli o insieme in cammino come Chiesa

verso la PASQUA di RISURREZIONE !

con Gesù
Unisciti poi alle celebrazioni che i sacerdoti faranno in questa settimana da soli: trovi le indicazioni di
orario per il triduo Pasquale nel calendario delle Messe in questo foglio…
Segui poi le liturgie del vescovo in Duomo sia per la domenica della Palme che per il triduo…
o del Papa a Roma in questi giorni…..

“Tocca con mano…..sii cristiano è il tema della diocesi e del
Centro Missionario Diocesano… sappiamo “toccare Gesù… e i fratelli”!Il cammino dell’anno A, cioè quello della quaresima di quest’anno
è specificamente battesimale: sono di aiuto a tutti noi per riscoprire
il battesimo, la cresima e la Comunione con il Signore risorto! Il
tempo che stiamo passando ci porta alle cose essenziali anche nella
fede: abbiamo bisogno che il Signore ci tocchi, ci risani, ci dia luce,
ci faccia risorgere con Lui a vita nuova in tutti sensi…

Con tutta la chiesa viviamo questo passaggio! C piace
vedere questa settimana e la Pasqua come un TOCCO
DEL SIGNORE...CHE CI FA USCIRE….

Per i ragazzi l’Azione cattolica sta preparando un video
della celebrazione
delle Palme con il
Vescovo Claudio ….
Guardiamo e
seguiamo da casa...

5 aprile domenica delle PALME

ADORAZIONE

“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

Anche Gesù nel suo camminare trovava spazio e
tempo per la preghiera, si ritirava in luogo deserto.
Siamo ritirati, prigionieri nelle nostre case: approfittiamone per scoprire Gesù: domenica 5 , lunedì
6 e martedì 7 aprile erano i giorni della ADORAZIONE delle 40 ore: Da casa siamo spiritualmente uniti! La chiesa in questi giorni resterà aper11 aprile: Sabato Santo ore 20.30 VEGLIA ta dalle 16.00 alle 19.00 … se qualcuno passa a
salutare Gesù… non c’è ovviamente Gesù esposto:
12 aprile: domenica di PASQUA
è anche lui prigioniero nel tabernacolo… ma c’è e ci
“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)
ascolta!
ore 9.30 Granze: Coro
Così negli altri giorni della settimana santa!
ore 11.00 a Camin: Messa coro giovani

VIA CRUCIS

Al MERCOLEDI’ SANTO ore 21.00 i
nostri giovani sono idealmente
uniti alla VIA CRUCIS che si teneva
ogni anno al Cottolengo…
Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieVENERDI’ SANTO: personalmenme. Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a raccoglie- te ripercorriamo le tappe di Gesù
re offerte, frutto delle nostre rinunce, per 2 obiettivi
sulla VIA CRUCIS… ci aiuti a portare questa
 ARBOLINDO: Equador. P rosegue anche quest'anno il progetCroce!
Ci sarà la VIA CRUCIS del PAPA
to di educazione ambientale rivolto oi ragazzi con l’obiettivo di
spiegare l'importanza della raccolta diversificata dei rifiuti. L'impor- in piazzale San Pietro invece che al Colosseo.
to richiesto è di 2.000 euro.
Da casa seguiamo!
 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.
 Anche se non c’è la S. Messa, tanti venuti in chiesa hanno messo il
loro aiuto ai progetti: e sinora abbiamo raccolto € 292 (a Camin)

GENERI ALIMENTARI

UN PANE PER AMOR DI DIO
in qualche
modo fateli arrivare o in chiesa o in canonica….:andrà ad aiutare qualche

SALVADANAIO :

famiglia bisognosa…
è per i ragazzi e le famiglie che
lo vogliono. Si trova in chiesa. Verranno raccolti appena possibile !

CONFESSIONI

Seguiamo le indicazioni del Papa che dice:
È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote
per confessarti, parla con Dio, è tuo Padre, e
digli la verità: “Signore ho combinato questo,
questo, questo… Scusami”, e chiedigli perdono
con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: “Dopo mi confesserò, ma perdonami
adesso”. E subito, tornerai alla grazia di Dio»

LA SETTIMANA SANTA
DIRETTA… CON VESCOVO E PAPA

Volendo favorire la comunione ecclesiale con la chiesa locale e con la chiesa
universale, e possibile collegarsi con le celebrazioni presiedute:
dal vescovo CLAUDIO sul canale TV7-Triveneta
https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo e https://www.youtube.com/user/acpadova
Domenica delle palme 5 aprile ore 9.30 in Cattedrale la M essa
 Per i ragazzi, le loro famiglie, gli educatori, i catechisti: il Vescovo si rivolgerà loro
con un video: https://www.youtube.com/c/DiocesiPadovaVideo
https://www.youtube.com/user/acpadova
Mercoledì 8 aprile: ore 21.00 Via Crucis dei giovani
Giovedì Santo 9 aprile alle ore 20.30, dalla Cattedrale la Messa «In Cena Domini »
Venerdì 10 aprile ore 15 dell’azienda ospedaliera di Padova la celebrazione della Passione
Sabato Santo 11 aprile ore 20.00 dalla cattedrale la celebrazione della Veglia Pasquale
Domenica di PASQUA 12 aprile ore 9.30 dalla cattedrale S. Messa di Pasqua
ore 12.00 CAMPANE A FESTA PER 10 MINUTI IN TUTTA LA DIOCESI!

e dal PAPA in TV 2000

Giovedì Santo: M essa in Coena Domini dalla Basilica Vaticana alle ore 18.00
Venerdì Santo : Celebrazione della Passione del Signore da Basilica Vaticana ore 18.00
Via Crucis, alle ore 21, dal Sagrato della Basilica Vaticana.
Sabato Santo: Veglia P asquale dalla Basilica Vaticana alle ore 21.00;
Giorno di Pasqua: Santa M essa dalla Basilica Vaticana alle ore 11.00.

E siamo spiritualmente uniti anche con i nostri sacerdoti
negli orari indicati per la celebrazione del Triduo Pasquale.

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato
ai casi
di coronavirus in Italia,
alle ore 17 del 3 aprile. Prosegue i lentamente il calo
della curva epidemica nazionale di incremento dei casi
totali giorno su giorno: siamo al +3,9 contro il +4,2%
del giorno precedente. I contagiati sono 119.827 con
85.388 infezioni in corso,
19.758 guarigioni e 14.681
deceduti. I pazienti ricoverati
in terapia intensiva sono
4.068 (4.053 quelli del 2
aprile). In Lombardia, che da
sola rappresenta il 40% della
casistica nazionale, la crescita è del +3,1% contro il
+2,8% del 2 aprile.

