CALENDARIO LITURGICO
Sabato

22 maggio

Domenica

23 maggio

CAMIN

Pentecoste
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

24 maggio
25 maggio
26 maggio
27 maggio
28 maggio

Sabato

29 Maggio

Domenica

30 Maggio

GRANZE

SS Trinità
Sabato
22 maggio
Domenica 23 maggio
Giovedì
27 maggio
Sabato
29 Maggio
Domenica 30 Maggio

IL SINODO:

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
d.ti Gabriele Bortoletto e Clelia Magro; d.ti Paccagnella Rita e Angelo
S. Messa ore 8.00 - d.ta Candian Margherita in Zatta
S. Messa ore 10.00 - d.Bottaro Antonio;d. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d. Forato
Vittorio, Carmela, Giuseppe, Bruno, Marisa e Elisa - 50° matrimonio Squizzato Silvano e Morandin Fiorenza
S. Messa ore 11.15 - d.ta Bianca ( 1° ann.)
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - secondo intenzione; def.ti Boeche Dario e Giuseppe
S. Messa ore 19.00 - S. Filippo Neri d.ti Giuseppe, Angelo e Italia
S. Messa ore 19.00 - d.ta Stecca Noris ( 1° ann.)
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - d.ta Candian Margherita in Zatta; d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora: d.ti
Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato; d.ti Boscaro Gabriele e Rino
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 19.00

- d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella
- per la COMUNITA’
- per la COMUNITA’
- d,ti Plinio e Romilda; d.ti Soranzo Silvana e Battistella Franco

S. Messa ore 18.00 - def. Giuseppina, Nerino, Giampaolo, Renato e Sante
S. Messa ore 9.30 - Pentecoste
def. Pagnin Sergio; def. Masiero Narciso e Anna
S. Messa ore 18.00 - def. Franco Marvi
S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 9.30 - SS Trinità - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Gianfranco;
def. Martellato Rosa e Rampazzo Quinto

“E’ venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro mettendoci in ascolto dello spirito
del Signore Risorto». “È un tempo quindi di una sintesi ecclesiale che permetta di guardare al futuro "insieme" con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusiasmo». Il primo Sinodo del terzo millennio della Chiesa di Padova ora è realtà. E in queste due frasi pronunciate dal vescovo Claudio nel pomeriggio di domenica 16 maggio in Cattedrale, in collegamento con altre
quattordici chiese sparse nella Diocesi, «da Asiago a Montagnana», ci sono
alcuni dei tratti fondamentali del cammino che preti, religiosi, laici, parrocchie, aggregazioni laicali hanno davanti per i prossimi anni. Sinodo è speranza
e preghiera, ha detto il Vescovo Claudio: speranza dell’unità dell’intera comunità dei battezzati che teme la frantumazione e il pericolo della dispersione;
preghiera al Signore di superare le nostre resistenze a metterci in cammino …

DIAMO IL NOSTRO AIUTO
anche per il 2021
PER LE NOSTRE PARROCCHIE: GRAZIE

CAMPI SCUOLA 2021

Forti dei numerosi Campi degli anni passati… non
abbiamo paura a organizzare anche queste esperienze importanti soprattutto in questo tempo!
La Casa Alpina di “Posina” (salvo imprevisti ma
nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri
crediamo di no!) è disponibile ad accoglierci.
cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il “mattoncino” (50 Ecco le date: 4/10 luglio - elementari
€). Si può, come hanno già fatto tanti, fare un BONIFICO bancario. Ecco gli
11/17 luglio - medie
IBAN:
18/25 luglio - giovanissimi
Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
ISCRIZIONI e notizie più amIT22D0306912126100000003462
pie: ai primi di giugno! SaranParrocchia Clemente a Granze
no campi nel rispetto delle norMonte dei Paschi:
mative e chiaramente … momenti
IT05R0103012156000061105015
formativi per i ragazzi e giovani!
GRAZIE di CUORE!

5 PER MILLE PER IL PATRONATO CAMIN - Circolo NOI

NELLA CASA DEL PADRE:

Ricordiamo al Signore
la nostra sorella PIANTA ANNA, di Camin, di
Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere la firme
anni 90, vedova Toninato Guido. Ha vissuto i suoi
anche per il 5Xmille. Basta poco per realizzare tanto!
anni nella laboriosità, generosità, dedizione alla faEcco il codice fiscale da mettere:
miglia e al lavoro accanto al marito, quasi dimentica
di se stessa per dedicarsi agli altri. Casa, chiesa e
lavoro erano le dimensioni della sua vita segnata
anche dalla sofferenza e dai sacrifici, Alcuni anni fa
Gli esonerati dalla presentazione del
era morto il figlio Sandro e poi il marito e
CUD possono portarlo in canonica e ,
gli ultimi tempi sono stati di grande softramite Curia, si provvederà a inviarli
ferenza. Il Signore l’accoglie nel cielo tra
gratuitamente. Il Circolo si estende al
i suoi cari per la festa eterna. Siamo acPatronato di Camin e a quello di Granze.
canto alla nuora Francesca, alle nipoti
L’anno scorso abbiamo ricevuto € 8000 Adriana e Margherita e a tutti i familiari.
circa: più siamo e più abbiamo….

92234120282

n°20

Anno pastorale 2020 - 2021

ORARI SS. MESSE

Domenica di Pentecoste
UN NUOVO PRETE PER
LA CHIESA di PADOVA

Impreparati.
Dunque
prontissimi

22 - 30 maggio 2021

DOMENICA 23 Maggio 2021

Lui, il Maestro, dopo quei fatti non
stette con le mani in mano. Si tirò su
bene le maniche e, per cinquanta
giorni, apparve a destra e a manca,
a piccoli gruppi e a cinquemila in un
colpo solo, dentro e fuori casa, in
giardino e sulla collina, a mani bucate e col sorriso negli occhi. Tentò di
rianimare quella truppa: "Vedete,
era tutto vero! Son risorto: abbracciatemi, toccatemi, carezzatemi" A
nulla valse quell'ambaradan di gioia:
troppa, non ci credettero per troppa
gioia. Non perché era poca, non per
la
tristezza:
non
credettero
per troppa gioia. Fu a causa della
troppa gioia che quella gente era
debolissima. Glielo rinfacciò loro Cristo, giorni dopo l'Ascensione: «Molte
cose ho ancora da dirvi ma per il
momento non siete capaci di portarne il peso». In parole povere confessò loro che non poteva fare un aumento di capitale della gioia a motivo della loro scarsa propensione a
farsi sorprendere dalla gioia. Troppo
pessimisti, troppi musi lunghi, troppi
"era meglio quando si stava peggio":
la loro incredulità era di ostacolo al
Cristo per riuscire a fare quello che
sognava fare per loro, con loro, in
loro: far esplodere la gioia. Il suo
annuncio, perciò, quasi non lo capirono: «Quando verrà lui, lo Spirito
della verità, vi guiderà a tutta la verità (...) dirà tutto ciò che avrà udito
e vi annuncerà le cose future». Ciò
che capirono, fu che non potevano
credere a quello che Lui annunciava
loro: che un giorno sarebbero stati
capaci di superare loro stessi, fino a
stupire il mondo, mandandolo in
confusione con la loro prestante de-

Per il secondo anno l’ordinazione
presbiterale seguirà le restrizioni
dovute al Covid 19 …. necessariamente, su invito. Rimane comunque
forte la gioia della Chiesa di Padova
per il dono di un nuovo sacerdote.

La celebrazione

L’appuntamento con l’ordinazione
presbiterale è domenica 23 maggio alle ore 16 in basilica Cattedrale a Padova. Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, consacrerà sacerdote: don Marco Bertin.

Don Marco Bertin

bolezza.
Quando arrivò - perché arrivò,
com'era stato detto anzitempo - la
fiumana di Spirito fu inarginabile: li
sbalzò fuori dal cenacolo come da
una giostra, li mandò dritti allo sbaraglio. Li colse impreparati di fronte
a quelle fiammelle di fuoco che erano
mitragliate di adrenalina, scariche di
sorpresa. C'è da giurarci che, in tutto
quel tempo, neanche la Madre sua
rimase mani-in-mano: si era adoperata a far sì che la fiammella non si
spegnesse. Che la gioia non venisse
buttata fuori dai confini del paese.
Muta e discreta, li interrogava col
semplice suo sorriso: «Io ti dico: tu
sei pronto ad una felicità incredibile?» (O. Sedakova). Alle peste e alla
fame erano prontissimi, alla gioia un
po' meno. Una gioia-incredibile, poi,
manco l'avevano pensata. Erano come case scoperte, vasi a cui manca il
tappo, porte senza serrature. Non
avevano calcolato - forse a motivo di
disgrazie piombate loro addosso precocemente - che il difficile di tutta la
faccenda era farsi trovare pronti dalla gioia, dalla Risurrezione, dalla sorpresa che giunge inaspettata. Fu così
che, porte chiuse, Dio li colse impreparati. Il fare trovare impreparati,
però, è la specialità della gioia:
«Avere studiato non aiuta, né l'essere buoni e bravi, come molti credono, ma solo non essere all'altezza e
saperlo e starci lo stesso. Cioè amare» (L. Muraro). Pentecoste è festapatrona della gente impreparata.
Quando Lo pensi sconfitto, Dio scatta
in contropiede. E ti ribalta la partita

Trentaquattro anni, Marco Bertin è nato
a Padova il 28 settembre
1986. Originario della parrocchia di Perarolo di Vigonza (Pd), dove è cresciuto
insieme ad altri due fratelli e due sorelle.
Dopo aver compiuto studi scientifici,
essersi laureato in ingegneria elettronica, ed essere stato ricercatore universitario per due anni, è entrato nel Seminario di Padova.
La celebrazione con l’ordinazione
presbiterale di don Marco Bertin sarà
trasmessa in diretta streaming
sul canale YouTube della Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

Lo accompagniamo con la preghiera!

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.
Gloria a Te, Gesù benedetto, con il
Padre e lo Spirito Santo, unico e trino Signore nei secoli eterni. 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

Domenica

LITURGIA della PAROLA – Domenica di Pentecoste 23 maggio 2021
1ªLettura:Dagli Atti degli Apostoli: At 2, 1-11
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e
si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di
ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si
radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare
nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono
forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare
nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti;
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia,
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani
qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 103: Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.

dia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi
preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà
il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
SEQUENZA
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

Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco
del tuo amore. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni Gv 15,26Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signo27;16, 12-15 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
re, mio Dio! Quante sono le tue opere, Signore! Le hai
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre,
fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue crealo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà
ture. R/. Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella testimonianza di me; e anche voi date testimonianza,
loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la perché siete con me fin dal principio.
faccia della terra. R/. Sia per sempre la gloria del Signo- Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non
re; gioisca il Signore delle sue opere. A lui sia gradito il
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirimio canto, io gioirò nel Signore. R/.
to della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo ap. ai Gàlati 5, 16-25 parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete porta- annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché
ti a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto
desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri conquello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
trari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sic- che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
ché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto
LITURGIA DELLA PAROLA -30 Maggio SS Trinità
sono ben note le opere della carne: fornicazione, impuriAtti2,1-11; Salmo103; Galati5,16-25; Giovanni15,26-27;16,12-15
tà, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discor-

MESE di MAGGIO-ultima settimana:
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 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… GIOVEDI’ alle ore 21.00: ROSARIO
PER I RAGZZI… sono invitati i genitori e i piccoli….

CENTRO PARROCCHIALE SAN DOMENICO SAVIO CAMIN

Già da qualche settimana il nostro Centro Parrocchiale è aperto tutti giorni dallle ore
15.30 alle ore 18.00 e alla domenica e giovedì anche alla mattina, dalle 8.00 alle
12.00…. Da lunedì prossimo, 24 maggio, sarà anche aperto dalle ore 21.00
alle ore 23.00… seguendo le direttive anti covid…. Più di sempre è occasione per
ritrovarci… a debita distanza, ma rinsaldando amicizia e relazioni!

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)

Lunedì

24 maggio

Martedì

25 maggio

Giovedì

27 maggio In mattinata Congrega sacerdoti del vicariato di San Prosdocimo
ore 21.00 in chiesa Camin ROSARIO per ragazzi e genitori...

Venerdì

28 maggio

Sabato

29 Maggio

ore 10.00 presso Parrocchia Sacro Cuore incontro Presidenze del Consiglio Pastorale per SINODO
ore 16 4° gruppo iniz. Cristiana, in chiesa: seconda celebrazione penitenziale e consegna del comandamento dell’amore; incontro gr. Fraternità (1a media) in Villa Bellini

Domenica

30 Maggio

ore 10.00 inc. 2o gr. bambini Iniz. Cristiana in Villa Bellini, messa ore 11.15 consegna del “Credo”

ore 20.45in salone Melato incontro per GREST !

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

Giochi, attività, laboratori e molto altro sono gli ingredienti giusti per divertirsi insieme. Tutto
sarà diviso per fasce d’età.
: CENTRO PARROCCHIALE e VILLA BELLINI -

DOVE
PER CHI La proposta è rivolta ai ragazzi dalla 2a elementare alla 3a media
QUANDO Dal 14 al 25 giugno 2021 (no sabato e domenica) e dalle ore 8.00 alle ore

14.00, compreso il pranzo.
Saranno raccolte domenica 30 maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in
Centro Parrocchiale. La domenica successiva se dovessero rimanere posti disponibili. Saranno
accettate fino ad un massimo di 80 iscrizioni.
Euro 70,00 la settimana (compreso il pranzo) + Euro 5,00 per l’iscrizione all’Associazione NOI (necessaria per la copertura assicurativa).

ISCRIZIONI
QUOTA

NOTE INFORMATIVE

Grande spazio esterno all’aperto per accoglienza e Triage: accesso scaglionato, igienizzazione
delle mani….
Ogni gruppo di 10 bambini e/o ragazzi avrà a disposizione: 1 responsabile maggiorenne + 2
animatori; pranzo giornaliero ; spazio all’aperto con tavoli e panche ad uso esclusivo; spazio
coperto ad uso esclusivo.
Cose da portare da casa: borraccia, cappellino, mascherine di ricambio, crema solare … il tutto
dentro uno zainetto.
Viene garantito il servizio di manutenzione, pulizia e igienizzazione degli arredi, dei servizi
igienici e degli spazi chiusi.
Ovviamente è chiesto ai genitori di responsabilizzare i bambini per il mantenimento consapevole delle distanze di sicurezza e per il rispetto delle norme sanitarie di base (mascherine, lavaggio mani, no contatto fisico...)

PER SOGNARE ! E’ il tema del

GREST di quest’anno. “In questi tempi difficili e smarriti, iniziamo a capire
una cosa: questa è comunque vita qui e ora e va vissuta al 110% anche dentro i suoi limiti. Siamo in questa situazione: è necessaria la prudenza che è anche un servizio di carità. All’interno di questo bisogno di sicurezza sanitaria,
soprattutto per i più deboli e fragili, non c’è solo il bisogno di rimanere sani, ma di rimanere in relazione tra di noi. Tocca alle Comunità dare una speranza concreta di stare
insieme, di far sapere a tutti i ragazzi, bambini e famiglie, a tutto il mondo del Grest
che ciascuno è desiderato, amato, voluto. Facciamo il possibile per incontrarci e per
fare delle belle attività, siano attività di vera relazione e di incontro. E’ stato scelto il
titolo «Per sognare » proprio nell’anno dedicato a san Giuseppe, ma possiamo anche
ricordare Giuseppe, il patriarca, sognatore anche lui. Con i loro sogni, hanno saputo
dare delle indicazioni concrete alle realtà che abitavano. Sognare è il primo passo che
ci è chiesto per mantenere vive le giovani generazioni: aiutiamole! Se la nostra realtà
non è fatta di sogni, diventa chiusa, senza respiro. Tutto questo è importante se ci
mettiamo dentro la certezza che stiamo collaborando con Gesù Cristo: lui ha bisogno di
noi, siamo suoi strumenti; è Lui che ci dà la forza e ci sostiene anche e soprattutto
quando lo incontriamo nei fratelli e nelle sorelle”. (il Vescovo Michele di Treviso)

