CALENDARIO LITURGICO
1 - 9 maggio 2021

CAMIN

Sabato

1 maggio

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

alle ore 18.30

DOMENICA 2 Maggio 2021

n°17

Anno pastorale 2020 - 2021

S. Messa ore 19.00 - d.ta Vanuzzo Licia e d.ti via Umbria; d.ti Tollin Severino, Cecilia e Friso Flavio
def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo, Pagnin Antonio e Adelina

Domenica
2 maggio
5 ªdi Pasqua

S. Messa ore 8.00 - d.ti Pagnin Giovanni, Rita, Elio e Luigino
d.ti Baldan Antonio, Adele, Suor Lorenziana, Bruno e fr. Tibaldo
S. Messa ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’ - battesimo di Olivia Siri Ngongalah
S. Messa ore 19.00 - def. Barzon Nereo e Michele

Lunedì

3 maggio

S. Messa ore 19.00 - SS Filippo e Giacomo ap. - d.ta Marta

Martedì

4 maggio

S. Messa ore 19.00 - d.ta Dal Prà Edda

Mercoledì

5 maggio

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Giovedì

6 maggio

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Venerdì

7 maggio

ore 18.00 -Adorazione S.Messa ore 19.00 - d. Elda e Palmira; d.te Fantin Bertina e Stella; d.to Tollin Dino
d.ti Ferrato Alberto, Ermenegilda, Andreina, Silvana e Raimondo; def.ti Lazzaro Anna, Pagnin Carlo,
Pagnin Franco e Pasquato Norma; def. Barzon Gastone, Giuseppina e Paola

Sabato

8 Maggio

S. Messa ore 19.00 - d.to Lazzaro Carlo, Francesca, Canton Egle, Amabile e Marina
d.ta Masiero Bruna; d.ta Bastianello Carla

Domenica
9 Maggio
6ª di Pasqua

GRANZE

ORARI SS. MESSE

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

5a Domenica di PASQUA

S. Messa ore 8.00 - d.ta Biasiolo Elvira
S. Messa ore 10.00 - d.ta Candian Margherita in Zatta
S. Messa ore 11.15 - Cresima di 9 ragazzi di 1a media
d.ti Tollin Giovanni, Nereo, Virginia, Alba; d.ti Ruggeri Ruggero e Callegaro Moreno
S. Messa ore 19.00 - d.ti Elena e Tullio; def. fam. Barzon

Sabato

1 maggio

S. Messa ore 18.00 - secondo intenzioni offerente

Domenica

2 maggio

S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter5 ªdi Pasqua

Giovedì

6 maggio

ore 17.00: Adorazione - S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Sabato

8 Maggio

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

9 Maggio

S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

- 6ª di Pasqua

Ecco i nostri altri
10 ragazzi che si
chiesa di Camin incontreranno con
Gesù in questo
tempo di Pasqua. E’
gioia e festa grande
ancora per le nostre
comunità. Li accompagniamo con il ricordo e
la preghiera.

CRESIMA e PRIMA COMUNIONE
domenica 9 maggio ore 11.15 --

Biasi Michelangelo
Bressan Filippo
Capraro Sofia
Di Ceglie Fabio
Friso Sara
Lupo Noemi
Medoro Giovanni Paolo
Tollin Matteo
Trento Nina
Zanellato Anna

5 PER MILLE PER IL PATRONATO CAMIN - Circolo NOI

Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere la firme anche per il
5Xmille. Basta poco per realizzare tanto! Ecco il codice fiscale da mettere:

92234120282
Gli esonerati dalla presentazione del CUD
possono portarlo in canonica e , tramite
Curia, si provvederà a inviarli gratuitamente. Il Circolo si estende al Patronato
di Camin e a quello di Granze.
L’anno scorso abbiamo ricevuto € 8000
circa: più siamo e più abbiamo….

SPERANZA SI
SPERANZA NO !?

…. come si concluderà l’anno scolastico
dei ragazzi? Le attività della comunità
riprenderanno il loro passo normale,
oppure ci attende un nuovo dietrofront
di serrate e lockdown? E l’estate, sarà
almeno una parentesi come quella di un
anno fa? Possiamo permetterci di spingere i sogni oltre il confine che ci siamo
dovuti imporre? E se poi finisce come
nel 2020, col gelo autunnale sulle illusioni di agosto?
Proprio questi sono giorni nei quali ci
apriamo alla speranza! Le riaperture –
caute, ma indiscutibili anche nel loro
valore simbolico – inducono a coltivare
una certa fiducia su quel che ci attende,
soprattutto grazie all’avanzata faticosa
eppure certa delle vaccinazioni. Al nuovo passaggio della partita col virus lo
scetticismo ora se la deve vedere con
una ritrovata speranza…In questi giorni
di riapertura, serve camminare insieme.
Dobbiamo ritrovare una nuova comune
responsabilità. L’esperienza che stiamo
attraversato deve insegnarci che non c’è
un traguardo consolidato se non lo si
raggiunge insieme. Tutti, sacerdoti, laici,
animatori, catechisti, genitori, ragazzi…
dobbiamo crederci: non per ritornare a
una vita “come prima” ma proiettati a
relazioni nuove e progetti belli. GRAZIE
a quanti già cercano di farlo, superando
paure e tentazioni individualiste… sorretti noi, soprattutto,
dalla FEDE. Questo è
il tempo della speranza e del muoverci….
Non aspettiamo !
Buon cammino.

PARROCCHIA Ss. SALVATORE
A CAMIN

PARROCCHIA SAN CLEMENTE
A GRANZE DI CAMIN

Una vite e un vignaiolo: cosa c'è
di più semplice e familiare? Una
pianta con i tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura
con le mani che conoscono la
terra e la corteccia: mi incanta
questo ritratto che Gesù fa di sé,
di noi e del Padre. Dice Dio con le
semplici parole della vita e del
lavoro, parole profumate di sole
e di sudore. Non posso avere
paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo impegno,
perché io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio
che mi sta addosso, mi tocca, mi
conduce, mi pota. Un Dio che mi
vuole lussureggiante. Non puoi
avere paura di un Dio così, ma
solo sorrisi.
Io sono la
vite, quella vera. Cristo vite, io
tralcio. Io e lui, la stessa cosa,
stessa pianta, stessa vita, unica
radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite,
voi i tralci. Siamo prolungamento
di quel ceppo, siamo composti
della stessa materia, come scintille di un braciere, come gocce
dell'oceano, come il respiro
nell'aria. Gesù-vite spinge incessantemente la linfa verso l'ultimo
mio tralcio, verso l'ultima gemma, che io dorma o vegli, e non
dipende da me, dipende da lui. E
io succhio da lui vita dolcissima e
forte.
Dio che mi scorri dentro, che mi
vuoi più vivo e più fecondo. Quale tralcio desidererebbe staccarsi
dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte?

E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a me,
non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della
mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza. Ogni tralcio che porta
frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite non significa amputare, bensì
togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio e far nascere il
nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Così il mio
Dio contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più
bello e promettente pulsa in me.
Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa' che sale e si
diffonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel mondo,
che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, un amore
che si arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del
mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino le mie spine
ha METTERSI
fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo
TRA(G.
I BANCHI
conto»
Vannucci). In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e
E’ SCRITTO
SI (Ermes Ronchi)
cheDOVE
non verrà
mai meno.

«Sotto la tua protezione

cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio».
Nella presente situazione drammatica,
carica di sofferenze e di angosce
che attanagliano il mondo intero,
ricorriamo a Te,
Madre di Dio e Madre nostra,
e cerchiamo rifugio
sotto la tua protezione.

O Vergine Maria,
volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi
in questa pandemia del coronavirus,
e conforta quanti sono smarriti
e piangenti per i loro cari morti,
sepolti a volte in un modo
che ferisce l’anima.
Sostieni quanti sono angosciati
per le persone ammalate alle quali,
per impedire il contagio,
non possono stare vicini.
Infondi fiducia in chi è in ansia
per il futuro incerto
e per le conseguenze
sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra,
implora per noi da Dio,
Padre di misericordia,
che questa dura prova finisca
e che ritorni un orizzonte
di speranza
e di pace.
Come a Cana, intervieni
presso il tuo Figlio Divino,
chiedendogli di confortare le famiglie
dei malati e delle vittime
e di aprire il loro cuore alla fiducia
Ci affidiamo a Te,
che risplendi sul nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza,
o clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria. Amen

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

LITURGIA della PAROLA – domenica 5ª di PASQUA 2 maggio 2021
1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 9,26-31
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai
discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un
discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli
e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che
gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio
nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in
Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore.
Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano
di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a
Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace
per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo,
cresceva di numero. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 21: A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.

fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e
davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci
rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché
osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e
Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito
che ci ha dato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Rimanete in me ed
io in voi, dice il Signore; chi rimane in me porta molto
frutto. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni 15,1-8
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi
ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche
voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in
me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete
far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli»
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e Parola del Signore. Lode a te o Cristo
saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro
LITURGIA DELLA PAROLA - 9 maggio Domenica VIª di Pasqua
cuore viva per sempre! R
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra; da- Atti 10,25-26.34-35.44-48;Salmo97;1 Giovanni4,7-10;Giovanni15,9-17
vanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. R A lui solo si
prostreranno quanti dormono sotto terra, davanti a lui si curveranVEGLIA DIOCESANA DI PREno quanti discendono nella polvere. R Ma io vivrò per lui, lo servirà
GHIERA PER LE VOCAZIONI
la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che
Lunedì 3 MAGGIO ore 19.30 presso la
viene; annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!». R
Basilica di Santa Giustina a Padova
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 1 Gv
(prenotazione digitale obbligatoria su
3,18-24 Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i
www.postosdp.tk)

RIAPRE IL BAR PATRONATO NOI CAMIN

NOI Padova, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la
diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, comunica tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo.
Sono tassativamente vietate soggettivizzazioni delle procedure, applicazione delle
stesse in modo superficiale, approssimativo e non coerente con le stesse.
Ecco i primi (e forse non definitivi) orientamenti:
1- L’ingresso e la permanenza nei locali da parte degli utenti sono consentiti esclusivamente per il tempo necessario per l’acquisto di prodotti per asporto e nel rispetto delle misure anticovid. Non sono permessi
gli assembramenti in prossimità del bar. L’ingresso è per i soli soci tesserati!
2- All’interno del bar non è consentito sedersi né effettuare una consumazione in prossimità del locale; vale a dire: La consumazione al banco è attualmente vietata.
3- All’esterno la consumazione deve avvenire sempre da seduti e non in piedi;
4- Persiste l’obbligo di massimo 4 persone per tavolo salvo le preesistenti deroghe, con distanza minima fra utenti di un metro.
Per questo I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
di separazione tra i soci
5- L’accesso ai servizi igienici, dovrà: avvenire evitando assembramenti e con lavaggio obbligatorio delle mani dopo aver fruito
del servizio;
6. Il personale che opera in cassa calza costantemente la mascherina mentre le mani sono sottoposte a sanificazione con soluzione idroalcolica al 70%, ogni qual volta ha maneggiato i soldi.
7. C’è il divieto di accesso in presenza di sintomi simil-influenzali o comunque riconducibili ad infezioni COVID-19 o che è stato a
contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
8. Le mascherine sono obbligatorie e vanno sempre indossate; si possono togliere al tavolo solo per la consumazione.
9. Non possono essere presenti più soci di quanti siano i posti a sedere.
9. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 5 e fino alle ore 18.00. Il nostro patronato è aperto la domenica
mattina e il giovedì mattina dalle ore 8.00 alle 12.00; tuti i pomeriggi dalle ore 15.30 alle 18.00
10. E’ assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni. Al termine di ogni consumazione tavoli, sedie, suppellettili varie debbono, stoviglie devono essere sanificati.
11. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
dell’utenza per un uso comune. I soci possono utilizzarle per la consultare solo dopo essersi igienizzati le mani.
12. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali (quali ad esempio carte da gioco), di cui sia possibile
garantire una puntuale e accurata disinfezione dopo l’uso.
GRAZIE a quanti danno una mano e il loro tempo per il buon funzionamento e l’apertura del patronato… C’è spazio
anche per tanti altri ! E… iscriviamoci al NOI se non l’abbiamo ancora fatto!

Domenica

2 maggio

Lunedì

3 maggio

Vª domenica di Pasqua

Martedì

4 maggio

Mercoledì

5 maggio

Giovedì

6 maggio ore 9.00 Ritiro preti della città in Seminario maggiore

Venerdì

7 maggio

ore 20.30 incontro presidenza consiglio pastorale

Sabato

8 Maggio

ore 15.00 incontro catechesi 3° e 4° gruppo I.C.; ore 16 confessioni e prove gruppo fraternità

Domenica

9 Maggio

VIª domenica di Pasqua; s. messa 11.15 celebrazione cresima e comunione

Nadia De Munari, volontaria laica OMG
uccisa in Perù

Originaria di Giovenale, una frazione di
Schio (Vi), Nadia aveva 50 anni e metà
della sua vita di missionaria laica era
stata dedicata ai poveri e ai bambini della regione affacciata sulla costa peruviana sul Pacifico qualche centinaio di chilometri a Nord della capitale Lima. E’ stata
aggredita di notte, presso la casa
“Mamma mia” mentre dormiva da qualcuno che ha cercato di strangolarla e poi
l’ha colpita mortalmente con un macete.
Soccorsa dagli altri volontari, Nadia è poi morta nell’ospedale
di Nuevo Chimbote, una città di mezzo milione di abitanti, in
buona parte migranti dalla Sierra che vivono in una delle baraccopoli più pericolosa delle Ande. Perché Nadia sia stata aggredita così brutalmente, è una domanda ancora senza risposta «anche se la polizia criminale di Lima, intervenuta, si dice
fiduciosa di individuare il colpevole -dice don Refosco-. Pensiamo si tratti di vendetta personale, non certo da ricercare nel
mondo dell’infanzia dove Nadia lavorava. Era la coordinatrice
di cinque asili con 500 bambini ma forse la risposta è nel
contesto dell’attività che svolgeva nel quartiere dove
abitava a Nuova Chimbote».

MESE di MAGGIO:

Agguato al Vescovo di Rumbek
Mons. Christian Carlassare

Padre Christian Carlassare, 43 anni, nato a nato a Schio il
1° ottobre 1977 è cresciuto a Piovene
Rocchette in Diocesi di Padova, dove
risiedono i suoi genitori e la sua famiglia. Comboniano, giunge in Africa nel
2005 e si occupa principalmente di
pastorale giovanile e dell’accompagnamento vocazionale dei giovani
seminaristi nella capitale del Sud Sudan, Juba. Nel giugno 2020 viene nominato vicario generale della Diocesi
di Malakal e quest’anno, l’8 marzo
2021, papa Francesco lo ha nominato
vescovo della Diocesi di Rumbek, divenendo così il vescovo
italiano più giovane al mondo. Il 23 maggio è in programma la sua consacrazione episcopale. Era a Rumbek da una
decina di giorni. Nella notte del 26 aprile, intorno alle due,
è stato colpito a fuoco ad entrambe le gambe e picchiato
da due aggressori, a quanto dicono le prime notizie. A soccorrerlo la dottoressa Ottavia Minervini, anestesista di Medici con l’Africa Cuamm e un chirurgo sud sudanese, che
sono riusciti a bloccare l’emorragia e a stabilizzare la situazione.

un mese
di rosario per superare il Covid

Il mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di preghiera per invocare la
fine della pandemia. L'iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolgerà trenta
santuari nel mondo. Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. L’iniziativa coinvolge tuttavia tutte le comunità, anche le nostre. Possiamo recitare il Rosario singolarmente in famiglia (non invitando quelli
della contrada: sarebbe assembramento!) o nella nostre chiese:

dal lunedì al venerdì alle ore 18.30 e alle ore 21.00 in chiesa a Camin
dal lunedì al venerdì alle ore 21.00 in chiesa a Granze

Al Sabato il Rosario sarà recitato prima della santa Messa prefestiva, alle ore 17.30 a Granze, alle 18.30 a Camin….
Siamo tutti invitati… . Sarebbe bello che in chiesa ogni settimana ci fosse qualcuno delle diverse contrade, come eravamo
suddivisi gli anni scorsi… Ecco il calendario: dalle diverse le contrade veniamo in chiesa, come un pellegrinaggio… :

IN CHIESA A CAMIN: tutti e in particolare

Quartiere Villa Berta: dal 3/7 maggio
Quartiere Pendini/T. Zancanaro dal 10/14 maggio
Quartiere Borgogna Quartiere Normandia dal 17/21
Quartiere Andalusia - Zona Valli dal 24/28 mag.
Lunedì 31 maggio: chiusura per tutti in chiesa

IN CHIESA A GRANZE: tutti e in particolare
via Granze SUD-palazzi Ater: dal 3/7 maggio
via Borso - dal 10/14 maggio
via De Prosperi e Borgo Borgehtto : dal 17/21
via Beffagna dal 24/28 mag.
Lunedì 31 maggio: chiusura per tutti in chiesa

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!

FELICITAZIONI
E AUGURI
al nostro chierico

Marco Scagnellato

che in questo sabato 1 maggio in
Seminario, davanti al vescovo,
domanda di essere ammesso tra
i candidati al diaconato e al presbiterato. Lo accompagniamo
con l’amicizia e la preghiera.

