CALENDARIO LITURGICO
5 - 13 giugno 2021

CAMIN

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

alle ore 18.30

Sabato

5 giugno

S. Messa ore 19.00 - d.ta Vanuzzo Licia 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

Domenica

6 giugno

S. Messa ore 8.00 - d. Baldan Antonio, Adele, Suor Lorenziana, Bruno e fr. Tibaldo ; d.Tollin Giovanni,
Nereo, Virginia, Alba; d. Massaro Primo (ann.) d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia;
S. Messa ore 10.00 - d.ti Adele, Giuseppe e Luisa
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Corpus Domini
Lunedì

7 giugno
8 giugno

S. Messa ore 19.00 - per i benefattori vivi e defunti Ospedale Muli Bwangji: def. P. Lorenzo Pege

Mercoledì

9 giugno

S. Messa ore 19.00 - d.ti Babetto Vanni, Giuseppe e Sorato Maria; d.ti Elena e Tullio;
def. Camolei Luciana e def. Carturan Laura e Vendramin Giuseppe

Giovedì

10 giugno

S. Messa ore 19.00 - d.ti Garoli Pietro; d.ti Fadò Fabio e Renzo

Venerdì

11 giugno

S. Messa ore 19.00 - Sac. Cuore di Gesù d.ti Baliello Antonio e fam. Zuin; d.to Capellozza Bruno
def. Tollin Cecilia (7°), Friso Flavio e Tollin Severino; def. fam. Terrosu e Pasquati

Sabato
12 giugno
Cuore Imm. di Maria

S. Messa ore 19.00 - d.ti f.telli Casari; d.to Schiavon Bruno; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.
d.ti fam. Zerbin; d.ti Barzon Nereo e Michele

Domenica
13 giugno
XIª domenica
tempo ordinario

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Sabato

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

5 giugno

Domenica
6 giugno
Corpus Domini

DOMENICA 6 giugno 2021

n°22

Anno pastorale 2020 - 2021

FESTA DEL CORPUS DOMINI

S. Messa ore 19.00 - d. Boeche Giuseppe e Dario; d. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Franco e Pasquato Norma

Martedì

S. Antonio di Padova

GRANZE

ORARI SS. MESSE

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

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 19.00

- def. Barizza Natale e Carolina; Daniele Guglielmo, Antonia.
- d.ti Baliello Carlo, Pierina e Attilio, Pierina e Giuseppe
- d.ti Callegari Antonio
- per la COMUNITA’

S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
S. Messa ore 11.00: 50° di Matrimonio di Bertilla Santinon e Adolfo Ferrin

Venerdì

11 giugno S. Messa ore 18.00 - Sacratissimo Cuore di Gesù

Sabato

12 giugno S. Messa ore 18.00 - Cuore immacolato di Maria

Domenica
13 giugno S. Messa ore 9.30 - def. Cecchinato Mirella
S. Antonio

LA GIOIA DEL BATTESIMO. Domenica 13 giugno alle ore 11.15
VITA DI CASA NOSTRA:
AUGURI E FELICITAZIONI ! accogliamo con il dono del Battesimo nella nostra comunità di
A Bertilla Santinon e Adolfo Camin i piccolo TOMMASO PETTENUZZO di Mattia e Erica
Ferrin che in questa domenica Squizzato e CATIA CONCETTA RAVAZZOLO di Bruno e

50 anni
di MATRIMONIO. Ci
uniamo al loro GRAZIE per le nozze d’oro e insieme chiediamo al Signore che li
accompagni ancora per tanti anni in
serenità e salute.
ricordano a Granze i

di Geng Qingfang. L’arrivo di due piccoli ci apre
alla speranza in questo tempo di difficoltà. Insieme chiediamo ogni benedizione sui piccoli e le loro
famiglie. Ai fortunati genitori facciamo le congratulazioni di tutta la comunità.

CENTRO PARROCCHIALE:

è aperto
MERCATINO DELL’USATO PER LE
tutti i giorni dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e
OPERE CARITATIVE Organizzato dalla
dalle 21.00 alle 23.00 e al giovedì mattina e
nostra Caritas si terrà
domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Approfittiamo: è uh momento di amicizia!
sabato 5 pomeriggio e
BIBLIOTECA: in Villa Bellini. è aperta al sabato dal- domenica 6 giugno dale ore 16.00 alle 18.30. E’ una occasione per leggere, informarci, vanti alla Chiesa di Camin e
scambiarci letture e conoscenze…
in Sala S. Antonio.

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 esperienze importanti soprattutto in questo tempo!
anche per il 5Xmille. Basta poco per realizzare tanto!
Ecco il codice fiscale da mettere:
Ecco le date: 4/10 luglio - elementari
11/17 luglio - medie
18/25 luglio - giovanissimi
ISCRIZIONI da lunedì
pomeriggio 7 giugno in
Gli esonerati dalla presentazione del CUD
patronato dalle ore
possono portarlo in canonica e , tramite
15.30 alle 18.30! SaranCuria, si provvederà a inviarli gratuitano campi nel rispetto delle
mente. Il Circolo si estende al Patronato
normative anti covid e chiadi Camin e a quello di Granze. L’anno
ramente … momenti formativi per i ragazzi e giovani!
scorso abbiamo ricevuto € 8000 circa:
più siamo e più abbiamo….

92234120282

Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una stessa vocazione:
non andarcene da questo mondo senza essere diventati
pezzo di pane buono per la fame e la gioia e la forza di
qualcuno. Dio si è fatto uomo per questo, perché l'uomo
si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi due comandi
semplici, li ha raddoppiati, e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: prendete e mangiate, prendete e bevete. A
che serve un Pane, un Dio, chiuso nel tabernacolo, da
esporre di tanto in tanto alla venerazione e all'incenso?
Gesù non è venuto nel mondo per creare nuove liturgie.
Ma figli liberi e amanti. Vivi della sua vita. Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.
Prendete, questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla
Corpo e sangue indicano l'intera sua esistenza, la sua
sempre con verbi poveri, semplici, diretti: prendete,
vicenda umana, le sue mani di carpentiere con il profumo
ascoltate, venite, andate, partite; corpo e sangue. Ignote del legno e il foro dei chiodi, le sue lacrime, le sue passioquelle mezze parole la cui ambiguità permette ai potenti
ni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo e poi di
sangue, e la casa che si riempie di profumo e parole che
o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è così
radicalmente uomo, anche nel linguaggio, da raggiungere sanno di cielo. Lui dimora in me e io in lui, le persone,
Dio e da comunicarlo attraverso le radici, attraverso gesti quando amano, dicono le stesse cose: vieni a vivere nella
mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio lo dice a noi. Pricomuni a tutti. Seguiamo la successione esatta delle pama che io dica: “ho fame”, lui ha detto: “voglio essere
role così come riportata dal Vangelo di Marco: prendete,
con te”. Mi ha cercato, mi attende e si dona. Un Dio così
questo è il mio corpo...
non si merita: lo si deve solo accogliere e lasciarsi amare.
Ermes Ronchi
Al primo posto quel verbo, nitido e preciso come un gesto
concreto, come mani che si aprono e si tendono. Gesù
non chiede agli apostoli di adorare, contemplare, veneraPREGHIERA PER IL SINODO
re quel pane spezzato, chiede molto di più: “io voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare nella tua boc- O Gesù nostro Salvatore, a Te affidiamo la nostra Chiesa di
ca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, Padova che vive il cammino del Sinodo Diocesano alla ricerca dell’immagine vera che Tu, Pastore buono, hai pensato
respiro, pensiero di te. Tua vita”. Qui è il miracolo, il batper questo territorio. Rendici capaci di “camminare insieticuore, lo scopo: prendete. Per diventare ciò che riceveme” uniti, mettendo a disposizione i nostri carismi, pronti
te. Quello che sconvolge sta in ciò che accade nel discepolo più ancora che in ciò che accade nel pane e nel vino: ad accogliere le tue indicazioni e le sfide che la società oggi
ci lancia. Effondi su di noi il tuo Santo Spirito,
lui vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della
perchè i nostri pensieri e le nostre parole vengano solo da
sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, che ci
Te e sempre tornino a Te. Gloria a Te, Gesù benedetto,
incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha viscon il Padre e lo Spirito Santo, unico e trino Signore nei
suta lui.
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

LITURGIA della PAROLA – 6 Giugno 2021 Corpus Domini
1ª Lettura: Dal libro dell’Èsodo Es 24,3-8
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose
a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il
Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse tutte
le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse
un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici
tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di
comunione, per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo
eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue
dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base
di tutte queste parole!».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 115: Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.

Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha
fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome
del Signore. R/.
Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: tu hai spezzato
le mie catene. R/.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il
nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti
a tutto il suo popolo. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 9,11-15
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni
futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta,
non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a
questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel
santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma
in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la
cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più
il sangue di Cristo il quale, mosso dallo Spirito eterno,

offrì se stesso senza macchia a Dio purificherà la nostra
coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio
vivente? Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto
delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza,
coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna
che era stata promessa.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Sequenza
Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli;
non dev’essere gettato.
Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell’agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.
Buon pastore, vero pane,

o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.

Canto al Vangelo. Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco
Mc 14,12-16.22-26 Il primo giorno degli àzzimi, quando
si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove
vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare
la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con
una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al
padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in
cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”.
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come avevadetto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano,
prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese
un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E
disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del
frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 13 giugno XI dom.tempo ord. S Antonio
Isaia61,1-3;Salmo 18;2 Corinzi5,6-10; Matteo4,26-34

Questo momento di festa ha una consolidata tradizione come occasione di incontro
e saluto in cui rinsaldare le relazioni, in cui dire grazie ai missionari e ai loro familiari (vivi e defunti) e a tutte le persone che promuovono la missionarietà, oltre che
accompagnare con la preghiera e l’amicizia i giovani di Viaggiare per condividere.
Per difficoltà organizzative ma soprattutto per prudenza e senso di responsabilità

la Festa della missione è sabato 12 giugno, alle ore 16.30, presso
la chiesa della Parrocchia di SARMEOLA (via della Provvi-

dovuto al particolare momento che stiamo vivendo,

denza, 98 – Sarmeola di Rubano – PD) dove celebreremo una S. Messa (festiva
della vigilia) per ripartire insieme!

Ai Parroci, e ai Vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali:
Carissimi, si sono da poco conclusi gli incontri di zona per la presentazione del primo anno di
preparazione al Sinodo Diocesano: dal 24 al 29 maggio la Segreteria del Sinodo ha potuto incontrare moltissimi di voi, in serate di presentazione del prossimo anno pastorale, e di scambio
e confronto sul cammino che ci prepariamo a intraprendere. Alle serate hanno partecipato circa
900 persone, con una vasta rappresentanza delle nostre parrocchie: vi ringraziamo di cuore
per esserci stati. La vostra larga partecipazione ci fa già sentire in viaggio insieme.
Vi ringraziamo anche per i vostri interventi e per le domande, i dubbi, le speranze che durante
gli incontri avete condiviso. I vostri contributi ci hanno provocato, ci hanno fatto riflettere su
diverse questioni ancora aperte e ci permetteranno di mettere meglio a fuoco alcune dinamiche importanti per la buona
riuscita del Sinodo. Ne abbiamo fatto tesoro: le vostre riflessioni, emerse nelle serate, ci hanno aiutato a definire un elenco
di Domande frequenti, che a breve saranno disponibili per tutti tra i materiali del sito diocesano. Ci piacerebbe rimanere in
dialogo con voi e con le presidenze dei vostri Consigli Pastorali: siete per noi interlocutori preziosi. I mesi che ci attendono,
e che preparano all'avvio degli spazi di dialogo nelle parrocchie, prevedono già alcuni passi importanti, da iniziare a compiere con fiducia: per ogni cosa (un chiarimento, un incontro specifico, una serata...) La Segreteria del Sinodo rimane a
disposizione. Molte informazioni relative ai percorsi diocesani verso il Sinodo sono reperibili anche nel fascicolo distribuito
agli incontri di zona e disponibile in Curia, oltre che sul sito della Diocesi. Con la speranza di rivederci presto, vi ringraziamo
ancora e vi auguriamo un sereno inizio d'estate nelle vostre comunità.
La Segreteria del Sinodo diocesano

Domenica

6 giugno

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

Lunedì

7 giugno

Ore 20.00 incontro catechisti e accompagnatori in Centro Parrocchiale

Martedì

8 giugno

ore 17.00 in salone Melato incontro per GREST !

Mercoledì

9 giugno

Giovedì
Venerdì

10 giugno
11 giugno

Sabato

12 giugno

Domenica

13 giugno

CENTRO PARROCCHIALE:

è aperto tutti i giorni dalle
ore 15.30 alle ore 18.30 e
ore 20.45 incontro genitori asilo Granze
dalle 21.00 alle 23.00 e
Ore 20.45 Incontro genitori Asilo Camin/ore 21.00 in salone Melato Incontro per Sagra - al giovedì mattina e domenica mattina dalle ore
8.00 alle ore 12.00.
Ore 16.00/19.00 Confessioni in chiesa
Sant’Antonio di Padova

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

SOGNARE ! E’ l’avventura di quest’anno…
in alto e far crescere la speranza!

per volare

INVITO URGENTE ! ...

Martedì 8 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 ! Momento di formazione sulle norme anti COVID !

Per i ragazzi che vogliono partecipare c’è’ ancora
qualche posto a disposizione… Iscrizione in Centro parrocchiale tutti i pomeriggi dalle ore 15.30 alle ore 18.30… E ben vengano nuovi animatori giovani o giovanissimi!

Festival Biblico Siete tutti fratelli

E’ il tema scelto per questa 17ª edizione del Festival Biblico che, riprendendo parte delle parole di Gesù riportate dal Vangelo di Matteo, pone al centro del
proprio percorso la fratellanza universale.
Nella sede di Padova il tema emergente ed emergenziale della fraternità consentirà
una pluralità di linguaggi alternando eventi di spettacolo ad approfondimenti su arte,
Scrittura, geopolitica, ambito sociale, dialogo interreligioso. Per quello che riguarda
gli spettacoli, venerdì 25 giugno sul sagrato della Cattedrale andrà in scena un
gioco di parole e musica tra don Luigi Verdi e Simone Cristicchi sul tema della
cura; sabato 26 giugno all’MPX – Multisala Pio X, con l’onorevole Pietro Bartolo e la proiezione del film Nour si parlerà di migrazione; domenica 27 giugno sull’onda di suggestioni dantesche e immagini di Papa Francesco al Centro Culturale San Gaetano andrà in scena una danza corale con persone di età ed esperienze diverse. Il linguaggio delle immagini si polarizzerà attraverso una mostra pittorica
dell’’UCAI che sarà presente per tutti i tre giorni di Festival nella chiesa barocca di
San Gaetano, mentre il Centro Universitario ospiterà una mostra fotografica a cura
di Irfoss sul tema antitetico dell’isolamento e della fratellanza e il Battistero offrirà lo
spunto per una lettura di immagini di fraternità da Caino al discepolo amato. Ci sarà
la poesia, con i vincitori del premio di poesia religiosa di Camposampiero che ci aiuterà a percorrere la fratellanza attraverso la bellezza. Il tema biblico verrà, invece, approfondito con il professor Matteo Crimella e con Jean Louis Ska e il
filosofo David Assael che parleranno di fraternità ferite e risanate nella Scrittura nella chiesa di Santa Sofia.
In collaborazione con l’ISSR e la Facoltà teologica verrà organizzato giovedì 24 giugno nella Biblioteca della Facoltà teologica del Triveneto un incontro interreligioso che si interrogherà su quale fraternità sia possibile nelle religioni e tra le
religioni oggi, mentre venerdì 25 giugno al Civitas Vitae “Angelo Ferro” il dialogo tra il giornalista Dario Fabbris di Limes (in video collegamento) e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio si concentrerà sullo stato delle democrazie occidentali. Domenica 27 giugno, una Meditazione accompagnata da canto e danza nella chiesa di Santa Sofia ci aiuterà a
stare “sotto la Croce” a partire dai versetti 25-27 del cap.19 del quarto Vangelo, mente le persone detenute in carcere
allestiranno al Centro Universitario uno spettacolo dal titolo Babele che ospiterà anche un intervento del biblista Sabino
Chialà

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
IT22D0306912126100000003462
Parrocchia Clemente a Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!

IN PREPARAZIONE ALLA
FESTA DEL SANTO 13 giugno

Durante la prossima settimana
alle Sante Messe faremo preghiera particolari di intercessione al nostro grande SANTO! Poi
chi vuole liberamente e come crede può fare
come ogni anno il PELLEGRINAGGIO al
Santo o a piedi, o in bici o in macchina.
Il Gruppo catechesi va a piedi il 12 mattina
con partenza alle 7.30 dalla chiesa di Camin

