ORARI SS. MESSE

CALENDARIO LITURGICO

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 19.00 Granze: 9.30
Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

15 - 23 maggio 2021

Sabato

15 maggio

Domenica

16 maggio

CAMIN

Ascensione di Gesù
Indizione del Sinodo
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

17 maggio
18 maggio
19 maggio
20 maggio
21 maggio

Sabato

22 Maggio

Domenica

23 Maggio

GRANZE

Pentecoste

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

S. Messa ore 19.00 - d.ti fam. Mella; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; def. Pompili Ubaldo (7°) e Rosina
def.to Francelli Franco;
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 - def. Zampieri Carlo e Candeo Delfina
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - def Melato Eugenio e Caterina
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - d.to Rinaldo Marco
S. Messa ore 19.00 - def. Rampazzo Sofia; d.ti Baliello Anselma, Tullio e f.lli; def. Tollin Severino (30°)
S. Messa ore 19.00 - d.ti Vanuzzo Licia e d.ti via Umbria; d.ti Cappellari Ottorino e Dorina; d.to Borile
Antonio; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; d.ta Tomasi Tiziana; def. Gabriele Bortoletto e Clelia Magro
S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.00 - d.to Bottaro Antonio; d.ti Forato Vittorio, Carmela, Giuseppe, Bruno, Marisa e Elisa;
def. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
S. Messa ore 11.15 - def. Bianca (1° ann.)
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

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’ - Indizione del Sinodo

Giovedì

20 maggio

S. Messa ore 18.00 - def. Sacerdoti e religiosi

Sabato

22 Maggio

S. Messa ore 18.00 - def. Giuseppina, Nerino, Giampaolo, Renato e Sante

Domenica

23 Maggio

S. Messa ore 9.30 - def. Pagnin Sergio; def. Masiero Narciso e Anna

DEPOSIZIONE DELLA VESTE BIANCA
domenica 16 maggio ore 11.15 -- chiesa di Camin

NOVENA
DI PENTECOSTE

Alle sante Messe in preparazione alla Festa di Pentecoste
di domenica prossima faremo
preghiere di invocazione unendoci alla antica Sequenza.
Anche durante il giorno, anche
sul posto di lavoro, anche in
una pausa pranzo, ci si può
fermare un momento, si può
chiedere che lo Spirito Santo ci
aiuti.
******************

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen

Deporre le vesti. Che cosa signifile del servizio ai fratelli.
ca? Il titolo rimanda alla celebrazio- E’ un invito particolare che viene
ne del Battesimo. Anticamente i
fatto i 10 ragazzi di 1a media che NELLA CASA DEL PADRE: Ricordiamo al Signore
il nostro fratello GABRIELE BORTOLETTO
catecumeni che avevano ricevuto il hanno ricevuto la Cresima e la 1a
battesimo, la Cresima e la ComuComunione: buon cammino!
(sinque) di anni 83, di Camin, ved. Magro
nione venivano rivestiti di una
Li accompagniamo e ricordiamo
Clelia. E’ stato uomo buono, generoso e semplitunica bianca, segno della nuova
nella preghiera... Eccoli qui, con le
ce, appassionato della famiglia, del lavoro, della
dignità di figli di Dio . La tunica
vesti bianche che depongono in
natura. Erano in cinque fratelli (da questo il sobianca veniva indossata per tutta la questa domenica. Ricevono in dono prannome). Segnato dai
settimana. Nella domenica seguenil cero e il simbolo dell’Agnello,
sacrifici della vita e dalla
te la tunica veniva deposta per
Gesù che si dona!
perdita della cara moglie
riprendere i vestiti della ferialità,
che aveva accompagnato
dell’impegno quotidiano. È un inviBiasi Michelangelo
nella sofferenza per tanti
to anche ai ragazzi e a noi aduli.
Bressan Filippo
anni, lascia come eredità
Siamo chiamati a ritornare nella
Capraro Sofia
preziosa la gioia del vivere
valle degli impegni quotidiani, illuDi Ceglie Fabio
insieme, del donarsi metminandoli però della luce della Patendo prima gli altri e poi
Friso Sara
squa, portando dentro la vita di
se stessi. Il Signore lo ritutti i giorni la “novità” della PaLupo Noemi
compensi per il bene che
squa. Anche noi, dunque, siamo
Medoro Giovanni Paolo
invitati a deporre l’abito bianco del
ha compiuto. Siamo acTollin
Matteo
Battesimo che abbiamo ricordato,
canto ai figli Albano, AlesTrento Nina
ma per cingerci, come ha fatto
sandro e Luca e al fratello
Zanellato Anna
Gesù nell’ultima cena, del grembiuArmando.

DOMENICA 16 Maggio 2021

n°19

Anno pastorale 2020 - 2021

Ascensione di Nostro Signore Gesù
In questa domenica 16 maggio 2021, solennità dell’Ascensione, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, in Cattedrale a Padova (ore 16.30),
verrà dato annuncio solenne – Indizione – che
la Chiesa di Padova vivrà il Sinodo diocesano.
In cattedrale saranno rappresentati i 6 Vicariati
della Città ( Cattedrale, Arcella, Bassanello, San
Giuseppe, San Prosdocimo, Torre). Contemporaneamente in altre 14 chiese del territorio diocesano si celebrerà l’Eucaristia e al termine, alle
17.30 ci sarà un collegamento con la Cattedrale
per ascoltare le parole del vescovo che introdurrà il prossimo anno pastorale, caratterizzato dalla continuità di alcuni percorsi pastorali ordinari
e dal primo anno di preparazione al Sinodo. Il
vescovo Claudio inoltre consegnerà il mandato
alla
Commissione
preparatoria
e
alla Segreteria del Sinodo, che già dallo scorso
gennaio è al lavoro per accompagnare questo evento diocesano nel suo percorso e nella sua organizzazione.
Il cammino verso il Sinodo diocesano parte da lontano: un’intuizione che il vescovo Claudio ha maturato fin dall’inizio
del suo ministero episcopale e che ha trovato sempre più sostanza, prima con l’esperienza del Sinodo dei giovani
(2016-2018); quindi con l’incontro con le parrocchie grazie alla Visita pastorale avviata il 18 ottobre 2018 e tuttora in
corso; e negli ultimi anni maturata con il confronto e il discernimento all’interno degli organismi diocesani di comunione: Consiglio presbiterale e Consiglio pastorale diocesano.
In Cattedrale e nelle diverse sedi molti dei posti saranno, causa pandemia, riservati ad alcune rappresentanze di presbiteri, diaconi, comunità religiose, vicepresidenti dei consigli pastorali parrocchiali e vice-amministratori dei consigli
parrocchiali
per Ss.
la gestione
economica. In Cattedrale ci saranno anche i rappresentanti delle consacrate e dei consaPARROCCHIA
SALVATORE
crati, delle altre
chiese cristiane, delle comunità etniche, di associazioni e movimenti ecclesiali, delle realtà civili.
A CAMIN
Per quanti non potranno accedere, per questioni numeriche alle celebrazioni, e per le persone impossibilitate a muoversi (anziani, malati, ecc.) sarà possibile seguire la diretta streaming sul sito della Diocesi di Padova
(www.diocesipadova.it), o la diretta televisiva sul canale 117 del digitale terrestre (Telenuovo Padova) a partire dalle
ore 16.30.

PARROCCHIA SAN CLEMENTE
A GRANZE DI CAMIN

PREGHIERA PER IL SINODO

O Gesù nostro Salvatore, a Te affidiamo la nostra Chiesa di Padova che vive il cammino del
Sinodo Diocesano alla ricerca dell’immagine
vera che Tu, Pastore buono, hai pensato per
questo territorio. Rendici capaci di “camminare
insieme” uniti, mettendo a disposizione i nostri
carismi, pronti ad accogliere le tue indicazioni
e le sfide che la società oggi ci lancia.
Effondi su di noi il tuo Santo Spirito, perchè
i nostri pensieri e le nostre parole vengano
solo da Te e sempre tornino a Te.
METTERSI
Gloria a Te, Gesù benedetto, con il Padre e lo
TRA I BANCHI
Spirito
Santo, unico e trino Signore nei secoli
DOVE E’ SCRITTO
SI Amen.
eterni.

Chiesa

Vicariati

Duomo Thiene

Thiene

Parrocchiale di Piovene

Caltrano, Lusiana

Duomo di Asiago

Asiago

Duomo di Valdobbiadene

Quero-Valdobbiadene

Parrocchiale di Campodarsego

Graticolato, Vigodarzere, Vigonza

Duomo di Cittadella

Cittadella, Crespano, Valstagna-Fonzaso

Parrocchiale di Montegalda

Limena, Montegalda, Selvazzano

Duomo di Abano Terme

Abano T., Colli, Maserà

Parrocchiale di Fossò

Campagna Lupia, Dolo, Vigonovo

Duomo di Piove di Sacco

Legnaro, Piovese

Parrocchiale di Conselve

Conselvano

Duomo di Monselice

Monselice

Duomo di Este

Este

Duomo di Montagnana

Montagnana-Merlara

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

Domenica

LITURGIA della PAROLA – Ascensione di Gesù 16 maggio 2021
1ª Lettura: Dagli Atti degli Apostoli At 1,1-11
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che
Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in
cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti
per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la
sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio.
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della
promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da
me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti
giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che
erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in
tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli
se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare
in cielo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 46 : Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la
terra. R Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di
tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro
re, cantate inni. R Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni
con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. R

2ª Lettura: Dalla lettera di Paolo apostolo agli Efesìni 4,1-13

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per
mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito,
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati,
quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra
di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del
dono di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto, ha portato
con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla
terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra
di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha
dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e
maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Andate e fate discepoli
tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco 16,15-20
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato
in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA -23 Maggio Pentecoste

Atti 2,1-11;Salmo 103; Galati 5,16-25;Giovanni15,26-27;16,12-15

MESE di MAGGIO: un mese insieme per la recita
del Santo Rosario per superare il Covid

Siamo sempre 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 IN CHIESA A CAMIN: tutti e in particolare
Villa Berta: dal 3/7 maggio
ore 21.00 in chiesa a Granze Quartiere
Quartiere Pendini/T. Zancanaro dal 10/14 maggio

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… GIOVEDI’ alle ore
21.00: ROSARIO PER I RAGZZI… sono invitati i genitori e i piccoli….

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 Borghetto : dal 17/21
via Beffagna dal 24/28 mag.
Lunedì 31 maggio: chiusura per tutti in chiesa

16 maggio ore 10.00 incontro 2o gr. Iniz. Cristiana in Villa Bellini; ore 11.15 deposizione delle vesti a Camin

Lunedì

17 maggio

Martedì

18 maggio

Mercoledì

19 maggio

ore 20.30 in Salone Melato incontro per attività estive

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

Giovedì

20 maggio ore 21.00 in chiesa Camin ROSARIO per ragazzi e genitori...

Venerdì

21 maggio

Sabato

22 Maggio

ore 15.15 incontro 4o gr. I.C. ; 16.00/19.00 Confessioni in chiesa

Domenica

23 Maggio

ore 10.00 inc. 3o gr. Bambini e genitori Iniz. Cristiana in Villa Bellini; 10.30 5o gr. in salone Melato ;
ore 11.15 consegna del Padre Nostro a Camin (bambini 3o gruppo)

nella predicazione ordinaria della Chiesa come nella comunicazione politica o sociale. “Vieni e vedi” è il modo
con cui la fede cristiana si è comunicata, a partire da
quei primi incontri sulle rive del fiume Giordano e del lago di Galilea.

Consumare le suole delle scarpe

Cari fratelli e sorelle,

Pensiamo al grande tema dell’informazione. Voci attente
lamentano da tempo il rischio di un appiattimento in
“giornali fotocopia” o in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, dove il genere dell’inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantaggio
di una informazione preconfezionata, “di palazzo”, autoreferenziale, che sempre meno riesce a intercettare la
verità delle cose e la vita concreta delle persone, e non
sa più cogliere né i fenomeni sociali più gravi né le energie positive che si sprigionano dalla base della società. La
crisi dell’editoria rischia di portare a un’informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer, ai terminali
delle agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza più “consumare le suole delle scarpe”, senza
incontrare persone per cercare storie o verificare de visu certe situazioni. Se non ci apriamo all’incontro, rimaniamo spettatori esterni, nonostante le innovazioni tecnologiche che hanno la capacità di metterci davanti a una
realtà aumentata nella quale ci sembra di essere immersi. Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad
andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se
mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero.

l’invito a “venire e vedere”, che accompagna i primi emozionanti incontri di Gesù con i discepoli, è anche il metodo di ogni autentica comunicazione umana. Per poter
raccontare la verità della vita che si fa storia
(cfr Messaggio per la 54ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 24 gennaio 2020) è necessario uscire
dalla comoda presunzione del “già saputo” e mettersi in
movimento, andare a vedere, stare con le persone,
ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà, che
sempre ci sorprenderà in qualche suo aspetto. «Apri con
stupore gli occhi a ciò che vedrai, e lascia le tue mani
riempirsi della freschezza della linfa, in modo che gli altri,
quando ti leggeranno, toccheranno con mano il miracolo
palpitante della vita», consigliava il Beato Manuel Lozano
Garrido[1] ai suoi colleghi giornalisti. Desidero quindi
dedicare il Messaggio, quest’anno, alla chiamata a
“venire e vedere”, come suggerimento per ogni espressione comunicativa che voglia essere limpida e onesta:
nella redazione di un giornale come nel mondo del web,

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!

Preghiera
Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi,
e a incamminarci alla ricerca della verità.
Insegnaci ad andare e vedere,
insegnaci ad ascoltare,
a non coltivare pregiudizi,
a non trarre conclusioni affrettate.
Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare,
a prenderci il tempo per capire,
a porre attenzione all’essenziale,
a non farci distrarre dal superfluo,
a distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità.
Donaci la grazia di riconoscere
le tue dimore nel mondo
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto.
Papa Francesco

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….

