CALENDARIO LITURGICO
8 - 16 maggio 2021

CAMIN

Sabato

8 maggio

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

alle ore 18.30

S. Messa ore 8.00 - d.ta Biasiolo Elvira ; d.ti Bruno, Pasqua e Ernesto
S. Messa ore 10.00 - d.ta Candian Margherita in Zatta
S. Messa ore 11.15 - Cresima di 10 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; d.ti fam. Barzon

Lunedì

10 maggio

S. Messa ore 19.00 - d.ti fam. De Lazzari, Menon e Favaro; d.ti Menin Danilo e Luciana
d.ta Bisello Nazzarena; def. Beneffattori vivi e defunti Ospedale Bwanji, def. Padre Lorenzo Pege

Martedì

11 maggio

S. Messa ore 19.00 - d.to Rebosolan Cesare; d.o Cappelozza Bruno; def. fam Terrosu e Pasquati

Mercoledì

12 maggio

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’ - san Leopoldo

Giovedì

13 maggio

S. Messa ore 19.00 - def. Claudio, Giuseppina, Dino

Venerdì

14 maggio

S. Messa ore 19.00 - d. Bettella Bruno, Graziella, Giuseppina; Costa Germano, Marco e Giovanna

Sabato

15 Maggio

S. Messa ore 19.00 - d.ti fam. Mella; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.

Sabato

DOMENICA 9 Maggio 2021

n°18

Anno pastorale 2020 - 2021

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

Domenica 16 Maggio
Ascensione di Gesà

GRANZE

ORARI SS. MESSE

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

6ª Domenica di PASQUA

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe;d.ta Moro Luisa; d.ta Brazzo Anna Maria
d.to Tonello Liliano; d.to Tommasin Antonio
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

8 maggio

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

9 maggio

S. Messa ore 9.30 - 6ª di Pasqua - per la COMUNITA’

Giovedì

13 maggio

S. Messa ore 18.00 - def. più dimenticati e def. del Purgatorio più bisognosi.

Sabato

15 Maggio

S. Messa ore 18.00 - def. Carron Giovanni e Ines

Domenica

16 Maggio

S. Messa ore 9.30 - Ascensione di Gesù - per la COMUNITA’

CRESIMA e PRIMA COMUNIONE
domenica 9 maggio ore 11.15 -- chiesa di Camin

FESTA DELLA MAMMA

In questa domenica e in questo mese di maggio che la
Chiesa dedica alla Madonna, Regina delle famiglie e Madre della Chiesa, vogliamo dire i nostri affettuosi
auguri di ogni bene assicurando la nostra preghiera. ln
questo particolare tempo di prova che stiamo vivendo,
scopriamo ancora come sanno a vivere con
responsabilità ed entusiasmo la loro particolare vocazione
alla maternità per il bene dei figli e della
famiglia. Celebrare oggi la festa della
mamma non è solo celebrare una ricorrenza, ma valorizzarne il ruolo che hanno nella società e nella Chiesa: le mamme, infatti, sono i pilastri della nostra vita, le radici
delle nostre famiglie perché sulle lore
gambe camminano i sacrifici e i sogni di
tutti noi e delle nuove generazioni.
AUGURI E GRAZIE!

FELICITAZIONI E AUGURI
al nostro chierico

Marco Scagnellato. Insieme ad altri tre giovani è stato

ammesso sabato 1 maggio nella chiesa del Seminario Maggiore tra i candidati al diaconato e al presbiterato. Lo accompagniamo con l’amicizia e la preghiera.
Ecco il gruppo di 1a media….
dispensabile alla domenica
Il tempo di pandemia ci ha
per il cammino di vita di
costretto a fare in momenti ognuno. Li accompagniamo
diversi e in piccoli gruppi… ... con il ricordo e la preghiera.
Già alcuni hanno ricevuto lo
Eccoli:
Spirito Santo nella Cresima e
Biasi
Michelangelo
si sono incontrati con Gesù
Bressan Filippo
nella 1a Comunione a noCapraro Sofia
vembre dell’anno scorso… ne
Di Ceglie Fabio
restavano 10. E’ allora gioia
e festa grande ancora per le
Friso Sara
nostre comunità in questa
Lupo Noemi
domenica . L’effusione dello
Medoro Giovanni Paolo
Spirito scenda su di loro e su
Tollin Matteo
tutti noi, l’incontro con il Cibo
Trento Nina
Eucaristico sia momento in-

Zanellato Anna

Rimango in te. Rimani in me.
Rimaniamo sempre nel tuo amore infinito
Alcuni amori sono fatti a mano, altri amori sono fatti in serie. Amori già veduti
all'opera: "Sarò il tuo amore se (...)" Anche no, troppo facile così: "Lascia
stare. Ti amo nonostante". Oltre: "Sei stato/a un disastro: ti amo per questo.
Non ti sei arreso/a al disastro. Grazie, passato del mio disastro-preferito".
PARROCCHIA
SALVATORE
Amare,
a fidarsi Ss.
di Cristo,
è rimanere quanto tutti ti direbbero: "Scappa! Dio
A CAMIN
tiene prigioniere
le creature. E' geloso del loro innamorarsi". Ci dimostrino, lor
signori, l'esistenza di un Dio così: ad un Dio siffatto non si potrebbe chiedere
di prestare rispetto alcuno. Meno che meno di amarlo, sporgendosi fino sul
ciglio delle misurazioni umane. Perfetto seduttore-di-cuori, lascia un unico
imperativo come eredità alle creature: «Come il Padre ha amato me, anche io
ho amato voi. Rimanete nel mio amore». Poca roba, è materia d'amante pePARROCCHIA
CLEMENTE
rò: Lui ha amato
da-Dio, SAN
proprio
come il Padre lo ha amato. Sono amato dal
A
GRANZE
DI
CAMIN
Cristo con la stessa forza d'urto con la quale il Padre ha amato Lui. Irresistibile, inarginabile, impossibile opporvi pur minima resistenza. Dunque, impossibilitati a reggere «rimanete». Che è l'esatto opposto della farfugliata di Satana, l'imbecille che mette in circolo veline circa la presunta gelosia di Dio. Dire rimanete è dire: "Adesso che avete imparato cos'è l'amore, amate anche
voi così. Mantenete la residenza nel mio cuore: da dentro il nostro amore,
poi, amate il mondo intero". Liberi d'amare, di lasciarsi amare, di non riuscire
più ad amare: ma tenendo memoria di qual è l'amore vero. Folle.
Un popolo di straccioni e di beduini: questi erano i nostri padri quando
l'Egitto se li coccolava con la pentole piene di cipolle, fregando loro la libertà.
La notte che Dio s'accorse di quella vigliaccata, se li andò a prendere di persona: mise a soqquadro quel faraone paranoico, ossessivo - con le buone,
con le cattive - e in quarant'anni mostrò loro che la schiavitù è sicurezza, la
libertà è rischio. Lui rischiò assieme con loro. Ecco dov'è sbocciata l'amicizia
del Cielo con la Terra: giusto nella stagione dei disastri, quando Israele si accontentava degli avanzi, quando il suo cuore lo metteva a disposizione di una
bigiotteria di divinità. Dio, il Dio geloso, s'infuriò di quella minestra di miseria:
in quarant'anni quei beduini e straccioni divennero il popolo dell'amicizia più
invidiata della storia, protagonisti della storia d'amore più narrata, odiata dai
cuori-schiavi: quella cristiana. Il Figlio si mette in scia del Padre: «Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga». Prima dell'avvento di Cristo nella mia vita
un amico mi amava per com'ero: dopo il suo passaggio - assoluto, senza reMETTERSI
plica,
devastante - l'amico mi aiuta a diventare quello che potrei essere. Solo
I BANCHI
luiTRA
potrà
dirmi che ho la faccia sporca facendomi percepire la voglia d'essere
bello,
nonE’il SCRITTO
prezzo d'essermi
sporcato chissà dove…. (don Marco Pozza)
DOVE
SI

O Dio, per la grazia dello Spirito Santo
effondi sui credenti i doni del tuo amore.
Tu, che in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e
hai voluto san Leopoldo paterna presenza di consolazione, infondi nelle nostre
anime la certezza della tua presenza e
del tuo aiuto , e per sua intercessione,
concedi ai nostri parenti e amici la salute
del corpo e dello spirito, perché ti amino
con tutto il cuore e compiano con amore
ciò che è gradito alla tua volontà. Amen.
Nato il 12 maggio 1866 a Castelnuovo,
nella Dalmazia meridionale, a sedici anni
entra tra i Cappuccini di Venezia. Piccolo
di statura, curvo e malfermo di salute, è
uno dei santi più recenti della Chiesa cattolica. Entrato tra i Cappuccini, collabora
alla riunificazione con la Chiesa ortodossa. Questo suo desiderio però non si realizza, perché nei monasteri dove viene
assegnato gli vengono affidati altri incarichi. Si dedica soprattutto al ministero
della Confessione e in particolare a confessare altri sacerdoti.
Dal 1906 svolge questo compito a Padova. È apprezzato per la sua straordinaria
mitezza. La sua salute man mano si deteriora, ma fino a quando gli è possibile
non cessa di assolvere in nome di Dio e
di indirizzare parole di incoraggiamento a
quanti lo accostano. Muore il 30 luglio
1942. La sua tomba, aperta dopo ventiquattro anni, ne rivela il corpo completamente intatto. Paolo VI lo ha beatificato
nel 1976. Giovanni Paolo II, infine, lo ha
canonizzato nel 1983. Dall'11 febbraio
2020 è riconosciuto ufficialmente dalla
Congregazione per il culto divino e la
disciplina dei sacramenti patrono dei
malati colpiti da tumore. Lo ricordiamo il 12 maggio.
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www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674
Villa Bellini 049 8702785 Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

Domenica

LITURGIA della PAROLA – domenica 6ª di PASQUA 9 maggio 2021
1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli
At 10,25-27.34-35.44-48 Avvenne che, mentre Pietro stava per
entrare [nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si
gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò,
dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». Poi prese la parola
e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia,
a qualunque nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo
queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro
che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti
con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il
dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che
siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi,
lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di
Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 97: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
R/. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi
delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo
amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. R/. Tutti i confini
della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il
Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! R/.

2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 1
Gv 4,7-10 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è
da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio
e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto
Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato
nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi
avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta
l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma
è lui che ha amato noi e ha mandato il suo
Figlio come vittima di espiazione per i nostri
peccati.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. <<Se uno
mi ama, osserverà la mia parola>>, dice il Signore, <<e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui>>. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni Gv 15,9-17
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango
nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA -16 maggio Ascensione di Gesù
Atti1,1-11;Salmo 46; Efesini 4,1-7.11-13; Marco 16,15-20

MESE di MAGGIO:

un mese
di rosario per superare il Covid

Siamo partiti alla grande sia a Camin che a Granze. Siamo numerosi alla
recita del Rosario! Ne abbiamo bisogno per pregare per il Covid… secondo
le indicazioni del Papa e per le nostre necessità.
Ci troviamo

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

CERCANSI OPERAI A GRANZE:

abbiamo sempre visto il prato e le
aiuole del terreno attorno alla chiesa di
Granze , sempre ben rasato e tenuto in
ordine… Siamo grati a Carlo per questo
servizio svolto con generosità e nella
gratuità per tanti anni. Ora il posto è libero e, siccome l’erba cresce, c’è bisogno di qualcun altro volontario… Non occorre essere giardinieri! E l’invito è
rivolto a tutti… siamo attrezzati per questo lavoro!
Un grazie anticipato: più
siamo, meglio è… Prendere
accordi con don Ezio

NELLA CASA DEL PADRE:

Ricordiamo al
Signore la nostra sorella LILIANA CONVENTI di Camin, di anni 80, coniugata con
Lavoradori Luigi. Donna semplice e buona, ha
vissuto i suoi giorni dedicandosi con generosità
soprattutto alla famiglia, segnata anche dalla sofferenza che lei ha
affrontato con pazienza
e spirito di sacrificio.
Libera dagli affanni e
dolori della vita, la pensiamo nella festa che
non ha fine nel cielo.
Siamo accanto al marito
Luigi, ai figli Stefano e
Marco, al fratello Giuseppe e a tutti i familiari.

9 maggio

Lunedì

10 maggio

Martedì

11 maggio

Mercoledì

12 maggio

VIª domenica di Pasqua

Giovedì

13 maggio Apparizione di Maria a Fatima

Venerdì

14 maggio

ore 20.30 in salone Melato incontro Consiglio Pastorale

Sabato

15 Maggio

ore 16.00/19.00 Confessioni in chiesa

Domenica

16 Maggio

Ricordiamoci di recitare
ogni giorno il Rosario
in chiesa
o personalmente a casa !

Ore 10.00 in Villa 2° Gruppo di Inmiziazione Cristiana- Consegna delle vesti ore 11.15 a camin -

vuole già iniziare nei luoghi in cui quotidianamente viviamo e operiamo. La Santa Messa avrà inizio alle ore
16.30 e sarà celebrata dal Vescovo Claudio in Cattedrale
e dai rappresentanti episcopali nei luoghi scelti come
punti di raccolta.
Alle 17.30 in ciascuna delle 14 chiese territoriali si attiverà il collegamento con la Cattedrale: il Vescovo introdurrà
il prossimo anno pastorale, caratterizzato dalla continuità
di alcuni percorsi pastorali ordinari e dal primo anno* di
preparazione al Sinodo (verso l’Apertura* ufficiale, nella
Pentecoste del 2022), e consegnerà il mandato alla Com*
*,
Diocesano. missione Preparatoria e alla Segreteria del Sinodo che
già dallo scorso gennaio lavora per accompagnare questo
Domenica 16 maggio ore 17.30 in duomo evento diocesano. La Commissione Preparatoria, dopo il
Alle comunità parrocchiali, ai parroci, ai diaconi, suo insediamento, avrà il compito di favorire un primo
ai consacrati e alle consacrate,
tempo di ascolto* dei territori per raccogliere i punti di
rottura* e i germogli* del nostro tempo, delle nostre coai membri degli Organismi di comunione
munità cristiane, della Diocesi, e di elaborare i temi* sui
della città di Padova
quali lavorerà la Chiesa di Padova dopo l’apertura del
Ormai da qualche mese sappiamo che il Vescovo Sinodo.
*
Claudio ha deciso di promuovere un Sinodo Diocesano
nella Chiesa di Padova, perché la nostra Diocesi abbia Ogni parrocchia della città sarà simbolicamente rapprel’occasione di vivere un percorso di discernimento che la sentata dai parroci, i diaconi, i vicepresidenti dei Consigli
porti a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del Pastorali parrocchiali e i vice amministratori del i Consigli
parrocchiali per la gestione economica: sarà possibile
tempo attuale.
solo questa rappresentanza, dato l’alto numero di parrocQuesto percorso sarà annunciato alla Chiesa di chie della città e le diverse realtà cittadine coinvolte nella
Padova domenica 16 maggio 2021, solennità dell’A- celebrazione in Cattedrale. Attorno al Vescovo saranno
scensione, nelle celebrazioni di Indizione del Sinodo infatti riuniti anche i rappresentanti dei consacrati e delle
Diocesano.
consacrate, delle altre Chiese cristiane, delle comunità
Indizione* significa “annuncio solenne” e la tradizione etniche, di associazioni e movimenti ecclesiali, delle realecclesiale fa coincidere questo momento con la celebra- tà civili.
zione eucaristica, evento sinodale per eccellenza in cui Gli anziani, gli ammalati e le persone impossibilitate a
tutta la comunità cristiana si riunisce in ascolto della Pa- muoversi potranno seguire da casa la celebrazione del
rola, nella condivisione del mistero pasquale. La solennità Vescovo in Cattedrale, attraverso il canale YouTube della
dell’Ascensione ci ricorda che nella Chiesa siamo «un solo Diocesi di Padova.
corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza» alla Ogni comunità parrocchiale è invitata a ricordare l’Indiquale siamo chiamati: un solo Signore, una sola fede, un zione del Sinodo durante le celebrazioni festive.
solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in Vi diamo appuntamento alla celebrazione di Inditutti (Ef 4, 4-6).
zione: lo viviamo come l’avvio di un cammino che ci porCon l’Indizione la Chiesa di Padova entra in un anno di terà oltre noi e i nostri pensieri, che ci condurrà dove lo
preparazione al Sinodo Diocesano, che avrà la sua Aper- Spirito ci indicherà. Nel cuore sentiamo che la buona notura ufficiale* nella Pentecoste del 2022.
tizia del Vangelo non ha confini e attende ogni persona:
Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo Dio- «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni
cesano sarà celebrata in Cattedrale e contemporanea- creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo» (Mc
mente anche in altri 14 luoghi della nostra ampia Dioce- 16, 15-16).
si: una modalità di celebrazione diffusa necessaria in Un saluto fraterno e arrivederci al 16 maggio.
questo momento di pandemia, ma anche significativa di Padova, 29 aprile 2021
A nome del Vescovo Claudio,
una Chiesa radicata nei territori e di un cammino che
la Segreteria del Sinodo Diocesano

Indizione del Sinodo

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!

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….

