CALENDARIO LITURGICO
12 - 20 giugno 2021

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

DOMENICA 13 giugno 2021

n°23

Anno pastorale 2020 - 2021

Sabato
12 giugno S. Messa ore 19.00 - d.ti f.telli Casari; d.to Schiavon Bruno; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.
Cuore Imm. di Maria
d.ti fam. Zerbin; d.ti Barzon Nereo e Michele; def. Dezzi Luciana (3° ann.)

GRANZE

CAMIN

Domenica
13 giugno S. Messa ore 8.00
XIª domenica
S. Messa ore 10.00
tempo ordinario
S. Messa ore 11.15
S. Antonio di Padova S. Messa ore 19.00

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

Lunedì

14 giugno

S. Messa ore 19.00 - d.ti fam. Schiavon, De Lazzari, Menon e Favaro

Martedì

15 giugno

S. Messa ore 19.00 - d.to De Toni Romano, d.ti Cappellari Ottorino e Dorina

Mercoledì

16 giugno

S. Messa ore 19.00 - d.to Turetta Giuseppe; def. Cesaro Mario e Bruna

Giovedì

17 giugno

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Venerdì

18 giugno

S. Messa ore 19.00 - d.ti Zanella Clara e Pietro; d.ta Bastianello Carla

Sabato

19 giugno

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Domenica
20 giugno
XIIª domenica
tempo ordinario

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

Sabato

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

12 giugno

Domenica
13 giugno
S. Antonio

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 19.00

- per la COMUNITA’
- d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe
- per la COMUNITA’
- d.to Rinaldo Marco

S. Messa ore 9.30 - d.ta Cecchinato Mirella, Emma, Egidio, Vally, Mauro, Bruno, Gaetano,
def. Fam. Cavazzin Giuseppe, Luca, Cristiana e Ezelinda

Giovedì

17 giugno S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Sabato

19 giugno S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
20 giugno S. Messa ore 9.30 - def. Amoroso Gino, Zagarese Maria, Cecchinato Ottavio
XII domenica T.O.

Venerdì 18 giugno, festa di san Gregorio Barbarigo.
Serviamo il ministero anche nello stare insieme

Torna in presenza un appuntamento molto sentito dal presbiterio padovano. Appuntamento venerdì 18 alle 10 in Cattedrale per pregare insieme al
vescovo Claudio, ricordare alcuni anniversari di ordinazione e i presbiteri
defunti. Ogni anno succede nella festa di san Gregorio, santo che è pietra
fondamentale del cammino della nostra diocesi di oggi. Chi era?

San Gregorio Barbarigo: Vescovo di Padova

Il 24 marzo 1664 fu nominato vescovo a Padova, diocesi che guiderà per
trentatré anni fino alla morte.
Si dedicò personalmente ad organizzare le lezioni di catechismo e ad invitare tutti alla celebrazione della Messa.
Visitò le 320 parrocchie della diocesi, includendo le più lontane e difficili da
raggiungere. Organizzò i parroci e formò i catechisti. Fece aumentare il numero delle stamperie di libri religiosi, e si
interessò in modo particolare affinché i futuri sacerdoti fossero ben formati. Il suo seminario arrivò a essere considerato uno dei migliori d’Europa. In qualità di cancelliere dello Studio di Padova, rifiutò nel 1678 di concedere la laurea in teologia a Elena Lucrezia Cornaro, affermando che sarebbe stato «uno sproposito dottorar una donna» e
avrebbe significato «renderci ridicoli a tutto il mondo». Come cardinale partecipò
ai conclavi del 1667, 1676, 1689 e 1691, ma non a quello del 1669-70. Papa Innocenzo XI, eletto nel 1676, lo trattenne a Roma per tre anni e mezzo come suo consigliere, e gli affidò la supervisione dell’insegnamento cattolico nella città. Lavorò per la riunificazione con le Chiese orientali. Morì il 17 giugno 1697 e fu esposto e sepolto nella cattedrale di Padova.

5 PER MILLE PER IL PATRONATO CAMIN - Circolo NOI

Domenica XIª del Tempo Ordinario - S. Antonio di Padova
PREGHIERA A S: ANTONIO

O Dio, Padre buono e misericordioso,
che hai scelto sant’Antonio
come testimone del Vangelo
e messaggero di pace
in mezzo al tuo popolo,
ascolta la preghiera che ti rivolgiamo
per sua intercessione.
Santifica ogni famiglia,
aiutala a crescere nella fede;
conserva in essa l’unità,
la pace, la serenità.
Benedici i nostri figli,
proteggi i giovani.
Soccorri quanti sono provati
dalla malattia, dalla sofferenza
e dalla solitudine.
Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno,
donandoci il tuo amore.
Amen

La santità del quotidiano

Nel Sermone della Domenica XV dopo Pentecoste, al
paragrafo 12, Antonio confronta i gigli del campo ai fiori
del deserto e del giardino: “Nel campo sono indicate
due cose: la sodezza della santità e la perfezione della
carità. Il campo è il mondo (cf. Mt 13,38): per il fiore,
resistere nel campo è tanto difficile quanto meritorio.
Fioriscono nel deserto gli eremiti, che si mettono al riparo dall’umana compagnia. Fioriscono nel giardino recintato i claustrali, che sono tutelati dalla vigilanza
umana. Ma è molto più meritorio (eroico) che i penitenti
riescano a fiorire nel campo, cioè nel mondo, dove tanto
facilmente si distrugge la duplice grazia del fiore, vale a
dire la bellezza della vita santa e il profumo della buona
fama”. È la santità nascosta del quotidiano che si dona
sempre, nel silenzio dei giorni che passano: “Nell’essere
chiamati ‘gigli del campo’ - afferma Antonio - è indicata
la perfezione della carità, in quanto i gigli sono alla portata di chiunque li voglia cogliere”.

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 tutti i pomeriggi in patronato dalle
Gli esonerati dalla presentazione del CUD
ore 15.30 alle 18.30!
possono portarlo in canonica e , tramite
Saranno campi nel rispetto
Curia, si provvederà a inviarli gratuitadelle normative anti covid e
mente. Il Circolo si estende al Patronato
chiaramente … momenti
di Camin e a quello di Granze. L’anno
formativi per i ragazzi e
giovani!
scorso abbiamo ricevuto € 8000 circa:
più siamo e più abbiamo….

92234120282

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 – 13 Giugno 2021 SANT’ANTONIO
Prima Lettura Is 61, 1-3
Il Signore mi ha consacrato e mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri.
Dal libro del profeta Isaìa
Lo spirito del Signore Dio è su di
me perché il Signore mi ha consacrato
con l'unzione; mi ha mandato a portare
il lieto annunzio ai poveri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a
promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno
di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti,
per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona
invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da
lutto, canto di lode invece di un cuore mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del
Signore per manifestare la sua gloria. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 18
Rit. La tua legge, o Dio, è nel mio cuore.

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice. Rit.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi. Rit.
Il timore del Signore è puro, dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,
più preziosi dell'oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante. Rit.

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi
9,16-19; 22-23 Fratelli, non è per me un vanto predicare il vangelo; è per me un dovere : guai a me se non
predicassi il vangelo! 17Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è
un incarico che mi è stato affidato. Quale è dunque la mia
ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il vangelo
senza usare del diritto conferitomi dal vangelo.
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo
di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono
fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi
sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne partecipe con loro.
Canto al Vangelo Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha
mandato ad annunziare ai poveri il lieto messaggio, a
proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia.
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è molta,
ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della
messe perché mandi operai per la sua messe.
Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi;
non portate borsa, né bisaccia, né sandali e non salutate
nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa
casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello
che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede.
Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una
città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite loro:
Si è avvicinato a voi il regno di Dio».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
LITURGIA DELLA PAROLA - 20 giugno XII dom. tempo ord.

Giobbe 38,1-11;Salmo106;2 Corinzi 5,14-17; Marco 4,35-41

COLTIVIAMO LA SPERANZA… con prudenza!

Si tinge sempre più di bianco, l’Italia. I dati saranno ufficializzati dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità solo oggi,
ma la certezza c’è già: da lunedì prossimo più di mezzo Paese sarà libero da restrizioni (fatta eccezione per mascherine e
distanziamento) e coprifuoco. Stavolta tocca a Lazio, Lombardia (la Regione più colpita in assoluta dall’epidemia
che diventa bianca è davvero un punto di svolta), Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, che
si aggiungono alle virtuose Abruzzo, Liguria, Veneto, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise (già diventate bianche nelle settimane precedenti).
Per legge, servono tre monitoraggi consecutivi con un’incidenza settimanale sotto i 50 casi per centomila abitanti per consentire a una regione di guadagnarsi lo scenario con minori restrizioni. Una soglia sotto cui ormai sono scese tutte le Regioni: la media nazionale attualmente è al 25. Come dire: il Paese è già fuori pericolo, serve solo il tempo per vederlo confermato. E infatti con il monitoraggio di oggi scatta anche il conto alla rovescia per altre sette regioni che puntano alla zona
bianca dal 21 giugno: Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania. Resta fuori solo la Val
d’Aosta, che potrebbe essere dichiarata zona bianca solo lunedì 28 giugno.
La certezza che le cose andranno proprio così, e che la situazione non potrà che migliorare nelle prossime settimane, è tutta nella potenza di fuoco della campagna vaccinale: che macina ogni giorno numeri da capogiro. Ha superato ormai il 44% la percentuale di italiani che hanno ricevuto la prima dose, il 22,5% risulta completamente
vaccinata. E alle iniezioni è legato fortemente l’andamento della curva.

Questo ci dà la possibilità di organizzare le diverse attività parrocchiali: incontri, GREST, CAMPI SCUOLA, SAGRA… … L’invito
è a continuare nelle tante attenzioni che ci proteggono: mascherine, distanza, rispetto degli altri...

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.

Domenica

13 giugno

Domenica XIa del tempo ordinario - S. Antonio di Padova

Lunedì

14 giugno

INIZIO GREST “Per sognare”

Martedì

15 giugno

CENTRO PARROCCHIALE:

Mercoledì

16 giugno

Giovedì

17 giugno

Gita GREST - ore 21.00 in Centro parrocchiale incontro per sagra

Venerdì

18 giugno

Ore 21.00 in Salone Melato Consiglio Pastorale della Comunità

Sabato

19 giugno

Ore 16.00/19.00 Confessioni in chiesa

Domenica

20 giugno

Domenica XII del tempo ordinario

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.

SI INIZIA !

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…
per volare in alto e far crescere la speranza!
Sogniamo: ognuno di noi, dai ragazzi ai più anziani… portiamo tante speranze e sogni,
Siamo coinvolti come singoli, come comunità,
come terra… E’ bello e importante il cammino di
quest’anno: costretti da mascherine, distanze,
posti all’aperto o al chiuso… non possiamo che
sognare e sperare!

Le parole di Greta (Dal discorso di Greta Thunberg a Katowice, in Polonia, in occasione della Conferenza sul Clima
COP24 - 4 dicembre 2018) Il mio nome è Greta Thunberg,
ho quindici anni e vengo dalla Svezia. Parlo per conto di Climate Justice Now. Molte persone dicono che
la Svezia è solo un piccolo Paese e non importa quel che facciamo. Ma ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. E se alcuni ragazzi ottengono attenzione mediatica internazionale solo
perché non vanno a scuola per protesta, immaginate cosa potremmo fare tutti insieme, se solo lo volessimo veramente. Ma per fare ciò dobbiamo parlare chiaramente, non importa quanto questo possa risultare scomodo. Voi parlate solo di un’infinita crescita della green economy, perché avete troppa paura di
essere impopolari. Parlate solo di andare avanti con le stesse idee sbagliate che ci hanno messo in questo casino, anche quando l’unica cosa sensata da
fare è tirare il freno di emergenza. Non siete abbastanza maturi per dire le cose come stanno,
anche questo fardello lo lasciate a noi bambini.
“….
E poi l’altro solco su cui cammineremo in questi
giorni:
“Tutti sono importanti La cosa più bella è trovarsi
insieme; “mantenere le distanze”, tirar su muri,
barriere… non ci piace. Se è bello stare insieme
come fratelli e sorelle dovremo togliere dal nostro
cuore quello che ci separa!! Ogni persona è importante perché è mio fratello, sorella, ha la stessa mia vita, sente le stesse cose che sento io; sa
essere contento e soffre come me. Quando qualcuno vuol farti sentire “poco importante” cosa fa?
Non ti parla, non ti saluta, si gira dall’altra parte!
Che triste. A nessuno piace questo. Tutti sono
importanti e allora... a tutti diremo: “Ciao, come
va?”, “Ciao, come ti chiami?”. Il saluto, il chiamarci per nome... fa sentire che siamo importanti, fratelli e sorelle”.

GRAZIE ad animatori, catechisti, cuochi .. adulti che ci accompagnano, genitori… e BUON GREST!

DIAMO IL NOSTRO AIUTO anche per il 2021 CENTRO PARROCCHIALE: è aperto
i giorni dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e
PER LE NOSTRE PARROCCHIE: GRAZIE tutti
dalle 21.00 alle 23.00 e al giovedì mattina e
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
IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Clemente a Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!

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
alle 18.30. E’ una occasione
per leggere, informarci, scambiarci letture e conoscenze…

