CALENDARIO LITURGICO
22 - 30 maggio 2021

Sabato

29 maggio

Domenica

30 maggio

CAMIN

SS Trinità
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

31 maggio
1 giugno
2 giugno
3 giugno
4 giugno

Sabato
5 giugno
S. Bonifacio v. e m.
Domenica

6 giugno

GRANZE

Corpus Domini

Sabato
Domenica

29 maggio
30 maggio

Lunedì
31 maggio
Giovedì
3 giugno
Sabato
5 giugno
Domenica
6 giugno
Corpus Domini

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 19.00 Granze: 9.30
Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

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 ore 8.00 - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella
S. Messa ore 10.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - d,ti Plinio e Romilda; d.ti Soranzo Silvana e Battistella Franco
S. Messa ore 19.00 - Visitazione della Beata Vergine Maria - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - S. Giustino M. per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - d.ta Marta; def. Barzon Nereo e Michele e
S. Messa ore 19.00 - S. Carlo Wanga e Compagni - def. fam Greggio e Cecchinato
ore 18.00: Adorazione
S. Messa ore 19.00 - d.te Elda e Palmira; d.te Fantin Bertina e Stella
S. Messa ore 19.00 - d.to Vanuzzo Licio e d.ti via Umbria; d.te Seno Adele, Agnese e Valentina
d.ti Danilo Friso e Molena Elda; d. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo; Pagnin Antonio e Adelina

n°21

DOMENICA 30 Maggio 2021
Anno pastorale 2020 - 2021

Domenica della SS. TRINITA’

Lunedì
31

Ss.
TRINITÀ

maggio:

chiusura
solenne
del mese
dedicato
a Maria

S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, Suor Lorenziana, Bruno e fr. Tibaldo ;
def. Tollin Giovanni, Nereo, Virginia, Alba; def. Massaro Primo (ann.)
S. Messa ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
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; def. Emma
ore 21.00 - S, Messa di chiusura mese di maggio
ore 17.00: Adorazione - S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.00 - per la COMNITA’
S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter

RIPRENDIAMO CON CAUTELA:
CENTRO PARROCCHIALE: è aperto tutti i giorni dalle
ore 15.30 alle ore 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 e al giovedì
mattina e domenica mattina dalle
ore 8.00 alle ore 12.00. Approfittiamo: è uh momento di amicizia!

BIBLIOTECA: in Villa
Bellini. è aperta al sabato dalle
ore 16.00 alle 18.30. E’ una occasione per leggere, informarci,
scambiarci letture e conoscenze…

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

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.

MERCATINO DELL’USATO PER LE
OPERE CARITATIVE Organizzato dalla

nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri nostra Caritas si terrà
cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il “mattoncino” (50
sabato 5 pome€). Si può, come hanno già fatto tanti, fare un BONIFICO bancario.
Ecco gli IBAN:
riggio e domeniParrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
ca 6 giugno davanIT22D0306912126100000003462
ti alla Chiesa di CaParrocchia Clemente a Granze
min e in Sala
Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
S. Antonio.
GRAZIE di CUORE!

5 PER MILLE PER IL PATRONATO CAMIN - Circolo NOI

CAMPI SCUOLA 2021

Forti dei numerosi Campi degli anni passati… non
Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere la firme abbiamo paura a organizzare anche queste espeanche per il 5Xmille. Basta poco per realizzare tanto!
rienze importanti soprattutto in questo tempo!
Ecco il codice fiscale da mettere:
La Casa Alpina di “Posina” (salvo imprevisti ma
crediamo di no!) è disponibile ad accoglierci.
Ecco le date:
4/10 luglio - elementari
11/17 luglio - medie
18/25 luglio - giovanissimi
Gli esonerati dalla presentazione del
ISCRIZIONI e notizie più
CUD possono portarlo in canonica e ,
ampie: ai primi di giutramite Curia, si provvederà a inviarli
gno! Saranno campi nel
gratuitamente. Il Circolo si estende al
rispetto delle normative anti
Patronato di Camin e a quello di Granze.
covid e chiaramente … moL’anno scorso abbiamo ricevuto € 8000
menti formativi per i ragazzi
circa: più siamo e più abbiamo….
e giovani!

92234120282

la sapienza del vivere
Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il racconto di un appuntamento e di un
invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto: Padre, Figlio,
Respiro santo. Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche
quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto
il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro… Ma il maestro
non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e
disse loro... quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù
non accetta distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e di
spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a
credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È
il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta
la terra, che bussa alla porta dell'umano, e la porta dell'umano è
il volto, o il cuore. E se io non apro, come tante volte è successo,
lui alla porta mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita di me.
Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini,
gli abbandoni e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse,
nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni del canto
e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti
pare di volare.
L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice:
«avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e
incalzare».
Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua
chiara.
Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio.
Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua
onda mite e possente!
Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del
mondo; “nel nome del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel
nome dello Spirito”: vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti
vento nel suo Vento (D. M. Montagna). Come tutti i dogmi, anche
quello della Trinità non è un freddo distillato concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza sulla vita e
sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come in
cielo così in terra, è posto un legame d'amore. “In principio, il legame”.
E io, creato a immagine e somiglianza della Trinità,
posso finalmente capire perché sto bene quando sono con chi mi
vuole bene, capire perché sto male quando sono nella solitudine: è
la mia natura profonda, la nostra divina origine. (Ermes Ronchi)

ore 21.00
recita del Rosario in chiesa
a Camin
Santa Messa Granze
L'anima mia
magnifica il Signore *

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo é il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia

Maria
ti guidi
e ti
protegga
nel
cammino
della vita

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 della SS.TRINITA’30 maggio 2021
1ª Lettura: Dal libro del DeuteronomioDt 4,32-34.39-40
Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi
antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò
l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei cieli, vi fu
mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a
questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio
parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse
vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una
nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e
battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto,
sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel
tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù
sulla terra: non ve n’è altro. Osserva dunque le sue leggi
e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i
tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese
che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Salmo 32 Beato il popolo scelto dal Signore.
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli
ama la giustizia e il diritto; dell’amore del Signore è piena
la terra. R/.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della
sua bocca ogni loro schiera. Perché egli parlò e tutto fu
creato, comandò e tutto fu compiuto. R/.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera
nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tem-

po di fame. R/.
L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e
nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come
da te noi speriamo. R/
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani Rm 8, 14-17
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio,
questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale
gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al
nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, che
è, che era e che viene.Alleluia.
† Dal Vangelo secondo Matteo Mt 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 - CORPUS DOMINI

Esodo 24,3-8;Salmo 115;ebrei9,11-15;Marco 14,12-16-2,6

LA NOSTRA REPUBBLICA COMPIE 75 ANNI !

La Festa della Repubblica si celebra ogni anno il 2 giugno. Una ricorrenza nazionale, molto sentita, che ricorda la nascita della moderna nazione italiana, l’atto
fondativo della Repubblica e la fine della monarchia sabauda.
Festa della Repubblica, perché si festeggia Il 2 e 3 giugno 1946, infatti, gli italiani furono chiamati a votare, tramite re-ferendum istituzionale, quale forma di
stato dare al Paese appena uscita dalla Seconda Guerra mondiale. Fu la prima votazione a suffragio universale indetta in Italia. Dalle urne, il verdetto:
con 12.718.641 voti (contro 10.718.502 favorevoli alla monarchia e 1.498.136 schede nulle o bianche) si sancì la nascita della Repubblica Italiana .
A ridosso di questa memoria è allora è significativo l’appello della Chiesa di Padova che
verrà letto a voce alta domenica 30 maggio in piazza Duomo alle 17.30 in diretta You Tube sul sito di Economia disarmata, in occasione della manifestazione “Per una Repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari”

Una Repubblica
libera dalle armi
nucleari

Appello allo Stato italiano perché firmi
e ratifichi il Trattato Internazionale di
Proibizione delle Armi Nucleari
L’entrata in vigore, il 22 gennaio 2021,
del Trattato Onu per la proibizione delle
armi nucleari sancisce il divieto, per i Paesi aderenti, di utilizzare, sviluppare, testare, produrre, detenere, acquisire, immagazzinare, trasferire, ricevere, impiegare,
installare e dispiegare armi nucleari.
Siamo grati a Papa Francesco, instancabile assertore del disarmo totale e globale,
per aver superato la dottrina della deterrenza a favore di un nuovo “imperativo
morale ed umanitario” che considera
inaccettabile non solo l’utilizzo ma anche il
possesso delle armi nucleari.
«La pace e la stabilità internazionali –
infatti – non possono essere fondate su

un falso senso di sicurezza, sulla minaccia
di una distruzione reciproca o di totale
annientamento, sul semplice mantenimento di un equilibrio di potere» (FT
262).
Preoccupano le crescenti tensioni e l’incremento a livello mondiale degli investimenti in armamenti. Anche l’Italia aumenta la spesa in questo settore, detiene
armi nucleari nelle sedi di Aviano
(Pordenone) e Ghedi (Brescia) e sta potenziando la base bresciana per ospitare i
nuovi cacciabombardieri F35, in grado di
trasportare armi di distruzioni di massa
ancora più potenti.
Il nostro Paese non ha firmato il “Trattato
Internazionale di Proibizione delle Armi
Nucleari” e grande è il fermento di movimenti, associazioni, cittadini, amministrazioni comunali e realtà ecclesiali che continuano a chiedere all’Italia di essere coerente alla sua cultura di pace e di ripensarci.
Recentemente anche alcune associazioni
e movimenti ecclesiali (Acli, Azione catto-

lica,
Comunità
Papa
Giovanni
XXIII,Movimento dei Focolari, Pax Christi)
si sono fatti promotori dell’appello, chiedendo alle istituzioni nazionali di dare
ascolto alle sollecitazioni della comunità
civile ed ecclesiale.
Convinti che sia compito della politica
prestare «una maggiore attenzione per
prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi conflitti» [LS 57]
ci uniamo all’appello rivolto allo Stato italiano affinché ratifichi il “Trattato Internazionale di Proibizione delle armi nucleari”.
Ci sentiamo tutti impegnati a coltivare
percorsi di pace che partono dal
“disarmo” dei nostri atteggiamenti e comportamenti personali e comunitari.
In cammino verso la Pentecoste, invochiamo lo Spirito Santo perché converta i
nostri cuori e ci faccia costruttori di pace.
Padova, 22 maggio 2021
Il Vescovo Claudio Cipolla
insieme con la Presidenza del Consiglio
Pastorale Diocesano
e la Presidenza del Consiglio Presbiterale

Domenica

30 maggio

Lunedì

31 maggio

ore 21.00 a Granze e a camin: Chiusura mese Maggio - recita del S. Rosario… gelato in Patro

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

Martedì

1 giugno

ore 17.00 in salone Melato incontro per GREST !

Mercoledì

2 giugno

Festa della Repubblica

Giovedì

3 giugno

ore 17.00: adorazione a Granze

Venerdì

4 giugno

ore 18.00 adorazione a Camin

Sabato

5 giugno

in mattinata Scuola Materna Camin in Salone Melato

Domenica

6 giugno

Corpus Domini … Partecipiamo all’Eucarestia … alla fine di ogni santa Messa Benedizione Eucaristica

CENTRO PARROCCHIALE: è aperto tutti i
giorni dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e dalle
21.00 alle 23.00 e al giovedì mattina e domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
- Pomeriggio Mercatino dell’usato

Giochi, attività, laboratori e molto altro sono gli ingredienti giusti per divertirsi insieme. Tutto
sarà diviso per fasce d’età.

DOVE : CENTRO PARROCCHIALE e VILLA BELLINI 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.
ISCRIZIONI Saranno raccolte in questa 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.
QUOTA Euro 70,00 la settimana (compreso il pranzo) € 50 (senza pranzo) + Euro 5,00 per l’iscrizione all’Associazione NOI (necessaria per la copertura assicurativa).

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’ l’avventura di

quest’anno… per volare il alto e far crescere la speranza!

INVITO URGENTE ! ...

Martedì 1 giugno ore 17.00 in salone Melato Centro Parrocchiale: incontro catechisti, animatori , giovani e giovanissimi, genitori che hanno qualche disponibilità e
vogliono dare una mano per il GREST !
SPOSI NEL SIGNORE
AUGURI E FELICITAZIONI

NELLA CASA DEL PADRE:

Ricordiamo al Signore il nostro fratello DANILO FRISO , di Camin, di anni 98, vedovo Molena Elda. Carico di
ai giovani
anni ma insieme di una vita vissuta nella geneANNA FAVRETTO e
rosità, nella dedizione alla famiglia e al lavoro.
NICOLA TRANQUILLI Forte in tutti sensi, è stato punto di riferimento
che venerdì 28 magper i figli e per i nipoti, trasmettendo i valori delgio, dopo il cammino di la vita. Era un gran lavoratore, addetto alla mapreparazione con il
nutenzione della strade e quindi gran conoscitore
Corso fidanzati della parrocchia, hanno
della nostra città… Ci lascia un’eredità preziosa
consacrato il loro amore davanti al Signore
per la vita: ciò che conta è lo spirito di sacrificio,
nella chiesa degli Eremitani. Il Signore li
la bontà e la generosità. Siamo accanto ai figli Flaaccompagni nel cammino di amore ed
vio e Maurizio, alla sorella Angela, ai nipoti e a tutti
esaudisca ogni loro desiderio.
i familiari.

