CALENDARIO LITURGICO
17 - 25 aprile 2021

GRANZE

CAMIN

Sabato

17 aprile

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 18.30 Granze: 9.30
Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

DOMENICA 18 Aprile 2021

n°15

Anno pastorale 2020 - 2021

S. Messa ore 19.00 - d. Sacchetto Carlo, Lina e familiari; d. Panizzolo Alessandro e Angela; d. Panizzolo Aida e Antonio; d.ti fam. Molena Stefano; def. Candian Margherita in Zatta; def. Ouedraogo Rabila Robert (papà di don Edmond)

Domenica
18 aprile
3a di Pasqua

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

Lunedì

19 aprile

S. Messa ore 19.00 - d.ti Guido - Rosina; def. Biasiolo Romea, Belluco Mario

Martedì

20 aprile

S. Messa ore 19.00 - d Rinaldo Marco; d.Tisato Rino e Bianca; 25° matr. Scagnellato Lino e Nicoletto Chiara

Mercoledì

21 aprile

S. Messa ore 19.00 - d.ta Rampazzo Sofia

Giovedì

22 aprile

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Venerdì

23 aprile

ore 18.00: Adorazione - S. Messa ore 19.00 - d.ti Marcello e Don Odair; d. Teresa, Gino e Antonio

Sabato

24 aprile

S. Messa ore 19.00 - d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato
d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora ; d.to Barison Adelino

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 19.00

- d.ti Pelus Antonio, Borgato Vittoria e Bortolami Secondo; def. D’Auria Rosa e Ciro
- d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe
- Cresima e 1a Comunione V° Gruppo Iniziazione Cristiana
- per la COMUNITA’

Domenica 25 aprile
4a di Pasqua
S. Marco evangelista

S. Messa ore 8.00 - d.to Pasquato Albino
S. Messa ore 10.00 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d.to Silvestrini Natale
d.ta Benvenuti Agnese- Ricordo del 25 Aprile Celebrazione in Chiesa
S. Messa ore 11.15 - deposizione delle vesti bianche Gruppo Ragazzi Cresima e 1a Comunione
S. Messa ore 19.00 - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella; d.ti Bazzolo Maura, Armando e Francesco

Sabato

17 aprile

S. Messa S. Messa ore 18.00 - Ouedraogo Rabila Robert (papà di don Edmond)

Domenica

18 aprile

S. Messa ore 9.30 - def. Emma, Egidio, Vallì, Mauro, Bruno e Gaetano;
def. Cavazzin Giuseppe, Luca, Cristiana e Zelinda

Giovedì

22 aprile

ore 17.00: Adorazione - S. Messa ore 18.00 - def. Cecchinato Emilio, Rosa e Giulietta

Sabato

24 aprile

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

3a Domenica di PASQUA

Gli offrirono
una porzione
di pesce
arrostito;
egli lo prese
e lo mangiò
davanti a loro.

Domenica 25 aprile
S. Messa ore 9.30 - def. Luise Secondo, Assunta, Palola, Albina, e Gianfranco
4a di Pasqua - S. Marco
def. Cecchinato Ottavio, Giovanni, e Francani Nello

RINNOVATI dallo SPIRITO
NUTRITI DI CRISTO!

Ci siamo ancora! Sono 16 i ragazzi del V° Gruppo di Iniziazione Cristiana
che vivranno la gioia dello Spirito e la Comunione con il Signore. La Cresima e la Prima COMUNIONE. Li accompagniamo con la preghiera, l’amicizia
e la simpatia! E’ Bello vedere nei loro occhi la gioia di tale appuntamento…
che è l’inizio di un nuovo cammino! Eccoli:

Baldini Olivia, Baracco Luca, Bordin Tommaso, De Grano
JeYan Hayes, Fecchio Alessia, Ferrato Pietro, Flores Xian
Clyde, Ghiraldin Alessandro, Giacometti Nicola, Giantin
Arianna, Ngogalah Bryan, Pagnin Matteo, Regazzon Eleonora, Spoto Cristina, Vanin Davide, Zatta Natasha Margherita.
I posti in chiesa sono riservati ai cresimandi e parenti stretti ... Chi vuole
può partecipare e seguire dall’esterno! o via youtube dalle ore 11.15...

A CHE SERVE L’OMBRA

Qualche tempo fa… c'era tanta luce dai
caffè, e tanta gente che andava e
veniva, così se
anche a mezzanotte scendevi con il
cane ti sentivi
tranquillo. Adesso,
alle dieci si spengono tutte le insegne, rincasano in
fretta i passanti, le
ultime moto rombano ... Notte fonda, e buia come
mai l'ho vista.
Annaffio l'edera
sul balcone e
guardo la strada.
Mentre una campagna immersa nella notte sussurra,
viva, la città così nera è una macchina
immobile, che mi fa paura.
Allora mi viene in mente la domanda di
un figlio a cinque anni, una mattina
d'estate, al mare. Sotto il sole di luglio
l'ombra del tetto, nerissima, tagliava in
due il cortile, netta. «Mamma, a cosa
serve l'ombra?» ha chiesto il bambino.
E prima che io, distratta, rispondessi,
lui stesso, assorto: «Forse, l'ombra
serve perché siamo più contenti della
luce». L'ho guardato meravigliata:
«Cos' hai detto?» Ma già era tornato a
giocare col suo dinosauro di gomma.
Strane cose dicono i bambini piccoli, a
volte. Voglio però ricordarmelo
vent'anni dopo: l'ombra, serve perché
siamo più contenti della luce. Perché
nell'oscurità aspettiamo l'alba. Che
ritorna sempre, fedele.
(da Avvenire 31 marzo 2021, Marina Corradi)

Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di ritorno a Gerusalemme, quando Gesù di persona apparve in mezzo a loro. In mezzo:
non sopra di loro; non davanti, affinché nessuno sia più vicino di altri. Ma
PARROCCHIA
Ss. SALVATORE
in mezzo:
tutti importanti
allo stesso modo e lui collante delle vite. Pace
A CAMIN
è la prima parola.
La pace è qui: pace alle vostre paure, alle vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri spezzati, pace anche a chi è fuggito, a Tommaso che non c'è, pace anche a Giuda...
Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di villaggi, di occhi
negli occhi, PARROCCHIA
eppure non loSAN
riconoscono.
CLEMENTEGesù è lo stesso ed è diverso, è il
medesimo ed è trasformato, è quello di prima ma non più come prima: la
DI CAMIN
Risurrezione nonAèGRANZE
un semplice
ritorno indietro, è andare avanti, trasformazione, pienezza. Gesù l'aveva spiegato con la parabola del chicco di
grano che diventa spiga: viene sepolto come piccola semente e risorge
dalla terra come spiga piena. Mi consola la fatica dei discepoli a credere,
è la garanzia che non si tratta di un evento inventato da loro, ma di un
fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per sciogliere paure e
dubbi, i verbi più semplici e familiari: “Guardate, toccate, mangiamo insieme! Non sono un fantasma”. Mi colpisce il lamento di Gesù, umanissimo lamento: non sono un fiato nell'aria, un mantello di parole pieno di
vento... E senti il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da abbracciare con gioia. Un fantasma non lo puoi amare
né stringere a te, quello che Gesù chiede. Toccatemi: da chi vuoi essere
toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli si arrendono ad
una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano
dei bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, all'amicizia e non a una
teofania prodigiosa. Lo racconteranno come prova del loro incontro con il
Risorto: noi abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At
10,41). Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il segno più
eloquente di una comunione ritrovata; un gesto che rinsalda i legami delle vite e li fa crescere. Insieme, a nutrirsi di pane e di sogni, di intese e
reciprocità. E conclude: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma
testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una
bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gliela leggi in viso. La
METTERSI
bella
notizia è questa: Gesù è vivo, è potenza di vita, avvolge di pace,
TRA le
I BANCHI
piange
nostre lacrime, ci cattura dentro il suo risorgere, ci solleva a
DOVE E’suSCRITTO
SI nel tempo e nell'eternità. (Ermes Ronchi)
pienezza,
ali d'aquila,

UNA SOSTA PER
PROIETTARSI AL DOMANI

Come tutti sto con l’orecchio alle ultime
notizie, e l’occhio a qualche telegiornale…
Non più di tanto. Sento che tanti evitano di
sentire per non impressionarsi. Nonostante questo, anzi proprio per questo, sento
l’impegno e con forza di guuardare al domani con fiducia… Ho appena scorso i programmi della diocesi nel mese di aprile/
maggio. E ogni giorno è pieno di tante
iniziative… online, ma pronti a esplodere in
presenza appena possibile. Io credo che
sarà tra non molto. Non per ritornare come prima! Questa epidemia ci sta insegnando tante cose… tra cui l’andare all’essenziale, anche nella dimensione di fede,
di Chiesa e di Comunità. Sentendo tanti
che vivono a dentro di queste realtà, ci
stiamo accorgendo che abbiamo corso e
faticato tanto per tante attività,… che più
di tanto non sono servite. Onore sicuramente a tante presenze anche nella nostra
comunità che hanno speso tempo, energie, abilità… Non è stato tempo perso.
Sono convinto che è proprio frutto di tutto
quello che è passato che siamo più
forti e pronti alla novità.
Mi guida e ci guidi la certezza che

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

il
Signore
è con noi.
E’
Risorto !
don Ezio

Domenica

LITURGIA della PAROLA – domenica 3a di PASQUA 18 aprile 2021
1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 3,13-15.17-19
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di
Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il
suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte
a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete
rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi
avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così
compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti,
che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 4 : Risplenda su di noi, Signore,
la luce del tuo volto.
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! Nell’angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta la mia preghiera.
R Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;il Signore mi
ascolta quando lo invoco. R
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è
fuggita la luce del tuo volto?». R
In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. R
2 Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 1
Gv 2,1-5a Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per

quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui
non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore
di Dio è veramente perfetto.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 24,35-48
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus]
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in
persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come
vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni
di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro
la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 25 aprile Domenica 4a di Pasqua
Atti 4,8-12;Salmo 117;1 Giovanni3,1-2; Giovanni10,11-18

“LA PACE SIA CON VOI!”:

DOMENICA 18 APRILE
Ecco il dono grande che Gesù
97a GIORANTA PER
risorto ci offre, come agli apostoli nel cenacolo, la sera di Pasqua: la sua pace! Un
“Pace a voi” (Gv 20, 19) più volte ripetuto ai fratelli increduli e spaventati. Una pace L’UNIVERSITA’ CATTOLICAche è sorgente di vita nuova, filiale, in relazione con il Padre. Oggi la nostra esistenza è
inondata da quella pace che scaturisce dalle ferite gloriose del Signore, quelle piaghe
con cui sta sempre davanti al Padre per intercedere per noi, per la nostra salvezza, per
una vita piena. Solo il Figlio di Dio poteva donare Vita, e Vita in pienezza, morendo sulla croce in quell’atto d’amore massimo nel quale siamo rinati dall’acqua e dallo Spirito, nel quale abbiamo scoperto quanto importanti siamo per il nostro
Creatore: più importanti della sua stessa vita. Quell’atto d’amore è ora eterno perché
Cristo Signore è risorto e sta alla destra del Padre. Quell’atto d’amore ci raggiunge oggi
nella nostra quotidianità perché anche noi ne viviamo, anche noi annunciamo che la
morte non esiste più, è stata vinta una volta per sempre ed è stata aperta la porta della
Comunione con il Signore: comunione feconda, bella, profumata, dolcissima da gustare, luminosa da trasmettere. Grazie a questa vita da risorti non temiamo più la
morte da cui il nostro egoismo vuole sottrarci: non viviamo più per noi stessi ma
per Colui che è morto e risorto per noi (cfr. 2 Cor 5,15). Ed ecco che l’uscire da noi
stessi, il consegnarci ai fratelli, il servizio gratuito testimonia che “la morte non ha più
potere su di noi” (cfr. Rm 6, 9). “Per mezzo del battesimo dunque siamo stati Ricordiamo in questa domesepolti insieme a lui nella morte affin- nica questa Istituzione che
ché, come Cristo fu risuscitato dai
morti per mezzo della gloria del Pa- tanto porta di valori, aiuta i
giovani nella formazione e
dre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 6, 4), una
che realizza la sintonia tra
vita che si realizza nel dono di noi stessi:
fede e cultura.
è il dinamismo dell’amore. Chi ama si consuma, come il chicco che muore sotto
terra per produrre frutto (cfr. Gv 12, 24),
per generare vita, per diffondere pace e
comunione. Questa è la fecondità della
morte e della risurrezione di Cristo Gesù
che plasma i credenti e li rende parte viva
del Suo Corpo, manifestazione della potenza del suo Amore salvifico che ci raggiunge attraverso i sacramenti e ci plasma figli in relazione con il Padre.

18 aprile ore 11.15 celebrazione cresima e prima comunione 5° gr. Iniziazione cristiana

Lunedì

19 aprile

Martedì

20 aprile

Mercoledì

21 aprile

Giovedì

22 aprile

ore 17 Adorazione a Granze ore 18.00 santa messa

Venerdì

23 aprile

ore 18.00 Adorazione a Camin ore 19.00 santa messa

Sabato

24 aprile

ore 15 incontro 3° gr. Iniz crist, ore 15.15 per 4° gruppo, ore 16 inc. gr. Fraternità in Villa

Domenica

25 aprile

IV di Pasqua - S. Marco

ore 10 s. messa 2° gr. Iniziazione cristiana - ore 11 incontro in villa Bellini; ore 11.15
s. messa con deposizione delle vesti dei ragazzi del 5° gruppo di iniziazione cristiana
Il 25 aprile è anche la

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI. La

giornata ì offre l’opportunità di pregare, riflettere e approfondire il
“Viviamo un difficile inverno per le perso- dono e il mistero della
chiamata di Gesù a
ne e per la democrazia. Stiamo organizseguirlo in un affascizando un 25 aprile di nuova primavera e
di memoria attiva: il Paese si riunirà intor- nante e intimo cammino evangelico che si fa
no a quella straordinaria stagione di speranza. Conquistammo democrazia, libertà missione per la chiesa e
e giustizia sociale, che non sono mai date per il mondo. La tematica proposta dall’Ufuna volta per sempre. E non basta difenficio Nazionale per la
derle; dobbiamo espanderle ogni giorno,
pastorale delle vocacome se ogni giorno fosse il 25 aprile".
zioni per l’anno pa(da una testimonianza di chi ricorda…)
storale 2020-2021 si ispira ad una espressione di papa Francesco, conPer il tempo do pandemia che stiamo vitenuta nella Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate, 141. Al capitovendo, non è possibile quest’anno radulo su alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale si evidenzia
narci nell’oratorio della Villa in via San
la comunità: «la santificazione è un cammino comunitario, da fare
Salvatore e davanti allo stesso per la
a due a due». Nel picco che, nel nostro Paese, l’epidemia di covidCommemorazione della Liberazione.
19 ha raggiunto nella scorsa primavera e che in questi giorni sta imperPer questo faremo la celebrazione della
ancora con altrettanta violenza in numerose aree del pianeta,
Santa messa a Camin alle ore 10.00 versando
ha fatto emergere una consapevolezza sottolineata anche da papa Frandove pregheremo, nel ricordo di quegli epicesco in quell’iconico momento di preghiera del 27 marzo 2020: «ci siasodi della nostra storia e delle vittime di tutmo resi conto di trovarci sulla stessa barca”!
te le guerre, per la pace nel mondo.
E’ una OCCASIONE per tutti per PREGARE… Facciamolo personalmente
Terminata la celebrazione degli incaricati portein quesat settimana di preparazione: Faremo la adorazione (1 ora prima
ranno una Corona di alloro davanti all’oratoro
della messa) GIOVEDI’ 22 a Granze alle ore 17.00; VENERDI’ 23 a
dei Caduti, e nel cmitero di Camin.
Camin alle ore 18.00.
Anche a Granze alla messa delle 9,30,
Pregheremo per le Vocazioni, per i Giovani del nostro Seminario, per i
ricorderemo nella preghiera questa ricornostri due chierici della Comunità di Camin, per i ragazzi delle nostre
renza.
due comunità.

Durante la quaresima e in questo tempo di Pasqua, ci siamo impegnati
a raccogliere offerte, frutto delle nostre rinunce, per due obiettivi:
° OBIETTIVO ETIOPIA/Missione padovana. Si contano migliaia di poveri…
° OBIETTIVO BOLLETTE e altre necessità
In tutto abbiamo raccolto:
a Granze 530,00 € e a Camin 1799
Dalle BUSTE DONO PASQUALE:
Granze 445 € (25 buste): Camin 3360 € (108 buste)
SALVADANAI consegnati ai ragazzi:
88,52 ( 6 salvadanai)

GRAZIE! Il Signore benedice chi dona con gioia. Le occasioni sono sempre tante!
E, soprattutto in questo tempo, la solidarietà è impegno continuo!

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!

UN PANE
PER AMOR DI DIO
GENERI ALIMENTARI

La nostra solidarietà deve continuare per situazioni di povertà
della nostra comunità (a volte
non c’è neanche il cibo quotidiano!)……..pasta, scatolette, riso,
olio, zucchero, o altri generi alimentari... Sono il segno del nostro
cuore generoso! In Chiesa c’è sempre il cesto… ai piedi della Madonna

