ORARI SS. MESSE

CALENDARIO LITURGICO -

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

23 - 31 maggio 2020

CAMIN

Sabato

23 maggio

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

ore 8.00 - def. fam Pelus; def. fam. Dinegni; df. fam Bortolami Secondo e Vittoria ;
per tutti i morti di Covid; per noi tutti .. viventi!
ore 10.00 - def. Maragno Antonio
ore 11.15 - def. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruno e Giancarlo
ore 19.00 - per la COMUNITA’

Domenica dell’ASCENSIONE

25 maggio S. Messa ore 19.00 - df. Antonio, Lidia, Yolanda e Anacleto; df. Boeche Dario (1°ann.) e Boeche Giuseppe

Martedì

26 maggio S. Messa ore 19.00 - def. Boscaro Andolfina

Mercoledì

27 maggio S. Messa ore 19.00 - def. Borile Luigino

Giovedì

28 maggio S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Sono i giorni della Novena allo
Spirito Santo: domenica 31 è
la festa di Pentecoste…
Ci prepariamo invocandolo
in questi giorni !

Venerdì

29 maggio S. Messa ore 19.00 - def. Turetta Giuseppe e Augusta

Sabato

30 maggio S. Messa ore 19.00 - df. Plinio e Romilda; df. Bortolotto Maria, Vettorato Aurelio, Barzon Irma, Salmaso Riccardo

Domenica
31 maggio S. Messa
PENTECOSTE
S. Messa
S. Messa
S. Messa

GRANZE

n° 21

S. Messa ore 19.00 - def. Sacchetto Carlo, Lina e fam.; def. Tonello Liliano

Domenica
24 maggio S. Messa
ASCENSIONE
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Lunedì

DOMENICA 24 maggio 2020

Festive Camin: 8 –10.00 –11.15- 19.00 Granze: 9.30

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 19.00

- per la COMUNITA’
- per la COMUNITA’
- per la COMUNITA’
- per la COMUNITA’

23 maggio S. Messa ore 18 .00 - per la COMUNITA’

Domenica

24 maggio S. Messa ore 9.30 - d.Maritan Guido e Cremonin Severina; def. Masiero Narciso e Anna

Giovedì

28 maggio S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’ Domenica 24 mag.

Sabato

30 maggio S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

MESE di MAGGIO con MARIA

La statua della la
Madonna verrà portata nei diversi quartieri o c’è già al
“Capitello” e per ora ci uniamo ancora da casa!

A GRANZE

4ª sett. ( dal 25 maggio al 28 maggio) via Beffagna-piazzetta
Venerdì 29 chiusura solenne del mese alle ore 21.00

A CAMIN

Care comunità del Ss. Salvatore a Camin e di San
Clemente a Granze e cari
presbiteri don Ezio, don
Alessandro, don Edmond,
p. Patsilver, p. Godwin e
diacono Gianni

Ammalati, medici e infermieri

Lunedì 25 maggio Nonni e nipoti, anziani e giovani
Martedì 26 maggio Papà e mamme
Mercoledì 27 mag. Catechisti, Accompagnatori genitori
e Gruppi Iniziazione Cristiana
Giovedì 28 maggio Animatori e Gruppi AC , ISSIMI e GIO
-VANI; Consiglio Pastor. e Econ.; NOI
Venerdì 29 maggio Gruppo Caritas, Missionario e
Volontari della Comunità
Sabato 30 maggio Gruppo Liturgia, Coro, Lettori…
Chierichetti; addetti Chiesa….

alle ore 21.00

* Oratorio Madonna di Loreto (Villa Bellini): sino a giovedì 28 maggio
* Quartiere Andalusia nr. 13 (fam. Nereo Tiso): 25/28 mag.
Santa Messa di quartiere giovedì 28 maggio
* Zona Valli (capitello della Madonna Addolorata) 25/28 mag.
Santa Messa di quartiere giovedì 28 maggio
Venerdì 29: ore 21.00 chiusura insieme con Santa Messa in asilo
presso Scuola Materna - condivisione dolci… (Se piove: in chiesa)

NELLA CASA DEL PADRE:

60
PARROCCHIA SAN CLEMENTE
A GRANZE DI CAMIN

Sabato

Domenica
31 maggio
PENTECOSTE

PARROCCHIA Ss. SALVATORE
A CAMIN

Ma credo che tutti abbiamo riscoperto la
importanza, la bellezza, la necessità
della preghiera e del riferimento al Signore… anche se non possiamo andare
in chiesa e fare la Comunione. Sicuramente siamo in Comunione con Lui nella nostra Chiesa domestica!

BATTESIMO E SACRAMENTI

Riprendono secondo le indicazioni:
1. Sono consentite le seguenti
ricordiamo al Signore
celebrazioni diverse da quella
SOFIA RMPAZZO di anni 56, di Camin,
Eucaristica: Battesimo, Matrimoconiugata con Gianese Massimo. La nostra
nio, Unzione lnfermi ed Esequie
comunità si unisce al dolore della famiglia
2. Le disposizioni del presente
e di tutti i familiari in questa grave perdita. decreto, relative al distanziamenSofia ha lottato per lunghi anni con forza e to e all'uso di idonei dispositivi di
insieme abbiamo tanto sperato. Ci guidi la
protezione personale, si applicano anche in tali celebrazioni. Nelcertezza che ora è nella gioia piena, nel
Signore, per sempre, in forza di quanto ha le unzioni previste durante l'amministrazione del Battesimo e
sofferto e per come ha vissuto. Ha speso
dell'Unzione degli infermi, il minitutta la sua vita per la famiglia e gli altri.
guanti monouso, olE’ stata presenza buona, semplice, cordiale stro indossi
tre alla mascherina.
e generosa in tante iniziative della nostra
3. Si sconsiglia di celebrare Batcomunità. Tutti la
tesimi per più bambini o durante
ricordiamo con gratile Messe di orario, per ovvie
tudine… Anche se il
ragioni sanitarie e organizzative.
vuoto e il dolore sono
************************
indicibili e ci rimangoCi uniamo allora alla gioia del
no tanti perché, il
nostro grazie va al
Battesimo di
Signore per avercela
EDOARDO SQUIZZATO
donata.
di Francesco
Siamo accanto al mae di Romina,
rito, ai figli Simone e
sabato 30 maggio
ore 18.30 in chiesa a
Lorenza, alla sorella
Camin.
Stefania e a tutti i
Auguri e felicitazioni!
familiari.

Continuiamo a raccogliere offerte,
frutto delle nostre rinunce, per 2
obiettivi
• ARBOLINDO: Equador. L'importo richiesto è di 2.000 euro.
• ACQUISTO LATTE (vaccinato contro la
fame e l’HIV - costo 1 € al litro ) per bambini del
Malawy (500 €) …. .

METTERSI
TRA I BANCHI
DOVE E’ SCRITTO

• sinora abbiamo raccolto € 985,64
(a Camin), a Granze € 290

UN PANE PER AMOR DI DIO

GENERI ALIMENTARI in qualche modo fa-

teli arrivare o in chiesa o in canonica….:andrà ad aiutare qualche famiglia
bisognosa… SALVADA AIO : per i ragazzi
e le famiglie … Possiamo portarlo in
chiesa …...

RIPRENDE LA ATTIVITA’ DELLA
BIBLIOTECA IN VILLA BELLINI
(via San Salvatore 93)
al sabato dalle ore
15.00 alle 18.00
per piccoli, giovani
e adulti

Durante tutte le Messe di questa solennità si propone di recuperare il segno del suono di campane e campanelle al
momento dell’intonazione del canto del Gloria, per
richiamare la Veglia pasquale cui i fedeli non hanno potuto
prendere parte.
Vengono nuovamente indicate le prescrizioni per l’acceso alla chiesa: siamo espressamente invitati ad attenerci
ad esse! Entrando in chiesa, a Camin per la porta principale, e a Granze per la porta laterale, siamo invitati anche a sanificarci le mani con lo speciale gel…. .L’uscita a
Granze è per la porta principale, a Camin per le porte

Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia.
La forma che ci è consentita dalle norme ministeriali
non permette ancora di manifestare il vero volto della
Chiesa: radunata nell’unità dallo Spirito Santo; aperta
ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa capace, in Gesù
Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella.
Tuttavia, pur non potendoci essere tutti, gustiamo questo giorno come “annuncio di libertà”.
Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, libertà di incontrare altri, libertà di dare corpo
alle relazioni e alla comunità, libertà di condividere i
sacramenti, doni del Risorto.
Lo hanno annunciato le campane suonate ieri pomeriggio a festa.
Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al
cielo, è il vero liberatore. A Lui affidiamo noi stessi per
vincere tutte le limitazioni della libertà dell’uomo, comprese quelle costrizioni sociali e culturali che assumiamo come stili di vita. A lui affidiamo anche i morti di
questo tempo che non abbiamo potuto onorare come
avremmo voluto: il Signore libera anche dalla morte!
La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di libertà per le quali il Signore Gesù ha dato
e continua a dare tutto se stesso.
Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da ogni schiavitù e dipendenza: liberi per
amare!
Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il Signore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni.
Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto
essere presente.
X Claudio, vescovo
24 maggio 2020

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 24 maggio Ascensione del Signore
Lunedì

25 maggio

Martedì

26 maggio

Mercoledì 27 maggio
Giovedì

28 maggio

Venerdì

29 maggio

Sabato

30 maggio

VOLONTARI che diano il loro servizio e prima della messa e dopo,
sia nei giorni feriali che alla domenica, sia a Camin che a Granze.
Telefonare per questo a don Ezio.
 Le SANTE MESSE avranno il seguente orario:
feriali : ore 18.00 (solo giovedì) a Granze — ore 19.00 a Camin
 prefestive : ore 18.00 al sabato a Granze ; ore 19.00 a Camin
 festive: ore 9.30 a Granze / ore 8/10/11.15/19.00 a Camin

ore 16.00/19.00 Chiesa aperta con possibilità confessione

Domenica 31 maggio Pentecoste

LITURGIA della PAROLA
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli 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 Responsoriale Dal Salmo 46 (47)
R. 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/.

Il cielo in una vita

ALC UNE NORME DA SEGUIRE CON ATTENZIONE

 Per il buon andamento delle nostre celebrazioni servono

-

24 maggio domenica dell’Ascensione

Seconda Lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 1,17-23
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre
della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione
per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del
vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi
ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua
potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia
della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua
destra nei cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza,
al di sopra di ogni Forza e Dominazione e di ogni nome
che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i
suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le
cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il
perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo R. 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. R. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Matteo 28,16-20
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea,
sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Domenica 31 mag. - PENTECOSTE
Atti 2,1-11; Salmo 103; 1a Cor. 12,3b-7,12-13; Giovanni 20,19-23

Davvero difficile parlare di cielo e guardare in alto in questi giorni nei quali c’è la
paura, siamo distanziati, tanti nostri fratelli nel mondo e qui da noi sono stati
privati della vita….Se alziamo lo sguardo al cielo, verso il luogo dove da sempre
colloca Dio che governa il mondo, ci viene da domandare "ma quando sarà il
tempo in cui finalmente ci sarà serenità nel mondo? Quando, o Dio nei cieli, farai
smettere questo non saremo più oppressi dai tanti pericoli che ci fanno paura e
che ci rendono schiavi?" Questa domanda un po' assomiglia alla domanda che
fanno gli apostoli a Gesù risorto proprio dopo quaranta giorni di apparizioni. Con
queste apparizioni Gesù voleva dare conferma della sua vittoria sulla morte e la
conferma che tutto quello che ha detto e fatto prima della croce ha un valore
divino. Gli apostoli domandano: "Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai
il regno per Israele?"
Viene da sorridere in modo amaro nel sentire gli apostoli chiedere ancora la liberazione di Israele. Dio lo possiamo trovare nei piccoli gesti di solidarietà di chi
soccorre coloro che sono colpiti dalla violenza di un attentato, lo troviamo negli
sforzi di risollevarsi e di stare uniti contro chi vuole spaventare e dividere.
Se è difficile alzare lo sguardo al cielo e trovare speranza e ottimismo di vita,
allora invochiamo per noi e soprattutto per chi soffre il dono dello Spirito Santo.
Gli apostoli ci dicono che con quel dono non si sono più sentiti abbandonati da
Gesù, ma al contrario lo hanno sentito in loro sempre, sino ai confini del mondo .Dio e il cielo li possiamo trovare nelle mani tese di chi soccorre in mare i migranti, e cerca anche soluzioni e non muri per le migrazioni dovute a fame e
guerre. Il cielo di Dio lo troviamo in chi ricerca la giustizia e la legalità nelle nostre
strade e città anche a costo della vita. Dio infinitamente grande lo troviamo anche nei nostri piccoli gesti di amore in famiglia, nella capacità di volerci bene e
perdonarci. E' lo Spirito Santo che ci rende quindi testimoni di Gesù, cioè ci fa
testimoniare che Lui è vivente nel mondo per sempre in ogni luogo e situazione
di vita, anche la più difficile e drammatica.

domenica 24 maggio 2020.

Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali

Siamo invitati a un di preghiera da vivere anche nel privato della propria casa o
ufficio, considerando il tempo particolare
che stiamo vivendo.
«Perché tu possa raccontare
e fissare nella memoria» (Es 10,2)
è il tema della veglia, che ricalca il titolo
del messaggio di papa Francesco per la
giornata.
Un invito a pregare «per l’umanità intera
in questo tempo difficile di emergenza a
causa della
pandemia»,
ma anche
«per tutti gli
operatori delle comunicazioni sociali,
perché possano riconoscere anche in
mezzo al male il dinamismo del bene
e dargli spazio».

da parte di sacerdoti, fedeli e addetti alla liturgia
Il parroco della chiesa è il responsabile
riguardo alla:
• assegnazione e controllo dei posti nelle varie
parti della chiesa;
• responsabilità logistica e liturgica

PER LA COMUNIONE
• Chiunque distribuisce la Comunione indossa la
mascherina coprendo naso e bocca;
• si lava con cura le mani:
• opzione 1: acqua, sapone liquido e
asciugamano pulito;
In presbiterio e nella navata mantenere la distanza di
• opzione 2: gel igienizzante;
almeno 1mt tra eventuali altri presbiteri, diacono, mini• dopo aver igienizzato le mani, indossa i
stranti, cantore e tra i fedeli sui banchi.
guanti monouso;
• attende che si formi la fila ordinata secondo
MASCHERINE
le norme stabilite;
Il celebrante principale indossa la mascherina solo
• non essendo per il momento possibile ricevere
con i riti di comunione;
direttamente la Comunione in bocca, il Ministro
tutte le altre persone presenti sul presbiterio indossano
appoggia la Comunione sulla mano dei
la mascherina dall’inizio della Messa;
comunicandi, senza che ci sia contatto tra la
il cantore abbassa la mascherina solo per cantare.
mano di chi la distribuisce e quella di chi la
I fedeli entrano in chiesa indossando la mascherina
riceve;
• al termine della Comunione, con attenzione,
CANTI
toglie mascherina e guanti e li depone in un
• Per sostenere il canto dell’assemblea è concessa
apposito contenitore;
la presenza dell’organista e del cantore;
• conseguentemente ripete con attenzione la
• si omette la formazione “a coro” della schola
pulizia delle mani (lavabo o gel);
cantorum che può disporsi nell’assemblea
• il Santissimo Sacramento viene riposto nel tabernaco
con tutti i fedeli;
lo, non dai Ministri straordinari della Comunione.
• non si utilizzano libri per il canto o di altro tipo
• I fedeli per la comunione si mettono in fila,
(eventualmente un foglietto da usare personalmente
normalmente nel corridoio centrale, distanziati di
e portare poi a casa);
almeno 1 mt. E ritornano per i corridoi laterali.
• Non c’è nessuna processione offertoriale;
• La offerta in denaro si farà entrando in chiesa o al ter- • I fedeli devono indossare la mascherina che va
abbassata per mettere la particola in bocca
mine della Messa uscendo, mettendola negli appositi
• La particola viene accolta sulla mano senza che ci
contenitori.
sia contatto tra la mano di chi la distribuisce
• Si omette lo scambio del segno di pace.

In questo tempo c’è la dispensa del precetto festivo: per motivi di età e di salute si
può continuare a seguire da casa la S. Messa
 Si può sostituire anche con la messa feriale… c’è posto e più tranquillità…


Ciao animatore,

Ancora non sappiamo cosa succederà questa Estate con il nostro Grest. Forse
potremo fare qualche attività, forse no. Forse lo scopriremo a fine maggio.
Ma qualunque cosa succeda, noi vogliamo prepararci.
Perché il tempo che precede la gara è quello più prezioso!
Per questo abbiamo pensato a un corso online tra gli animatori del nostro Grest!!
Iscriviti, ti aspettiamo Il primo incontro è fissato in questa domenica 24 maggio ore
18.00, modalità online.

GREST:

Ricordiamo il
Periodo estivo in patronato o online per ragazzi dalla
2a elem. alla 2a media - Per chi crede fare l’ animatore vedi proposta e iscrizione! GRESTANDOACASA …Informarsi su ora e dove….

CAMPI SCUOLA

2a/ 3a/4a/5a elem. / 1a/2a/3a media / ISSIMI e Giovani
luglio a Posina o online ******

GIA’ SONO ARRIVATE ALCUNE INDICAZIONI PER LE SCUOLE MATERNE, PATRONATI, CENTRI ESTIVI, GREST! Ecco quanto scritto:
In via generale, l’accesso potrà realizzarsi alle seguenti condizioni: 1) da parte di tutti i
bambini ed adolescenti a partire dai 3 anni di età, si intende che il progetto deve preferibilmente essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini e adolescenti accolti; a tale scopo, per esempio, possono essere
distinte fasce relative alla scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6
agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni); 2) mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi ed i modi d’iscrizione dandone comunicazione in modo pubblico e
con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte, con criteri di selezione della
domanda da definirsi nel caso di domande superiori alla ricettività prevista.
Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate
nelle diverse sezioni del documento: 1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale adulto e bambino, nel caso dei bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso dei bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 2) l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per
favorire attività di piccoli gruppi; 3) l’attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età dei bambini o adolescenti stessi, come segue: 1) per i bambini in età di scuola
dell’infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 2) per i
bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di un adulto
ogni 7 bambini; 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.
E’ nostra intenzione cercare di dare queste possibilità estive ai nostri piccoli e ragazzi….
Siamo in attesa di ulteriori indicazioni!

5 PER MILLE
PER Circolo NOI
PATRONATO
di CAMIN

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

LA TUA OFFERTA PER LA
TUA CHIESA

Come già sappiamo per questioni di sicurezza è stata eliminata durante la santa
messa, all’offertorio, la raccolta di offerte
per la Chiesa.. …. Entrando in chiesa o
uscendo troviamo delle cassette apposite
in cui possiamo mettere quanto crediamo… le spese sono anche aumentate
Confidiamo sulla generosità di tutti, anche
se siamo in tempo di emergenza… Se
qualcuno vuole può anche fare un bonifico, ecco gli IBAN:

GRANZE: Banca Monte Paschi

IT05R0103012156000061105015

CAMIN: Banca Intesa S Paolo:
IT22D0306912126100000003462
GRAZIE a quanti si sono già ricordano!

