ORARI SS. MESSE

CALENDARIO LITURGICO

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

13 - 21 giugno 2020

Sabato
13 giugno
Sant’Antonio
Domenica

14 giugno

CAMIN

CORPUS
DOMINI

GRANZE

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

S. Messa ore 19.00 - df. Tollin Dino; def. Sacchetto Carlo, Lina e fam.; def. Schiavon Bruno (12° ann.);
def. Babetto Vanni e Tommasin Fernando.
S. Messa ore 8.00 - def. De Poli Flavio (ann.); def. fam. Bortoletto e Paccagnella.
S. Messa ore 10.00 - def. Baliello Carlo; def. Golo Pietro; def. Scibilia Giuseppe e Giuseppe;
def. Camporese Bruna (1° ann.)
S. Messa ore 11.15 - def. Tonello Liliano
S. Messa ore 19.00 - def. Vazza Noris in Stecca (7°)

Lunedì

15 giugno

S. Messa ore 19.00 - df Cesaro Mario e Bruna; def. Rizzo Silvano

Martedì

16 giugno

S. Messa ore 19.00 - def. Fernando

Mercoledì

17 giugno

S. Messa ore 19.00 - def. Fam. Pernechele Giorgio; def. Bodin Cesarina (1° ann.)

Giovedì

18 giugno

S. Messa ore 19.00 - def. fam. Pernechele e Zaghi; def. Tollin Cecilia (Ann.); def.Zanella Pietro e Clara

Venerdì

19 giugno

S. Messa

Sabato

20 giugno

S. Messa ore 19.00 - def. Rinaldo Marzo - Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

Domenica 21 giugno
XII
del Tempo Ordinario
San Luigi Gonzaga

n° 24

DOMENICA 14 giugno 2020

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

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

ore 19.00 - def. fam. Rampado e Astolfi - Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 19.00

- def. Luigi e Maria
- def. Rampazzo Sofia, Giulio e Onorina
- per la COMUNITA’
- per la COMUNITA’

S. Messa ore 18 .00 - def. Cechinato Mirella, Martellato Rosa, Boscaro Giuseppe, Amelia, Giovanni, Ada,
Silvana, Bruna

Domenica

14 giugno

S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’ - CORPUS DOMINI

Venerdì

19 giugno

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

-

Sacratissimo Cuore di Gesù

Sabato

20 giugno

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

-

Cuore Immacolato della beata vergine Maria

Domenica

21 giugno

S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

- XII del tempo Ordinario

Siamo stati tutti presi alla sprovvista
dalla situazione emergenziale iniziata a
febbraio che ha reso necessarie misure
sempre più restrittive, scandite da ordinanze ministeriali e decreti diocesani.
Ci siamo ritrovati spaesati e dentro
un’inimmaginabile paralisi operativa,
senza sapere cosa fare e con incertezze
e domande che ancora rimangono. Infatti
senza
il
“corpo”
e
la
“relazione” la fede cristiana viene
privata della sua ricchezza e delle
sue prassi più congenite: la prossimità
fisica, la vita comunitaria, il prendersi
cura dei più fragili, la speranza espressa nel rito e nei sacramenti.
In molti modi, con grande generosità e
creatività, le parrocchie hanno sperimentato modalità per coltivare i
rapporti, alimentare la preghiera in
casa, custodire percorsi catechistici affidati ai genitori, celebrare i giorni santi
attraverso “l’angolo bello” e altre opportunità. Tante proposte sono state
rese possibili dalla rete: indubbiamente
c’è stato un grande ricorso alla celebrazione dell’Eucaristia e, pur non desiderandolo, forse tutti abbiamo ecceduto
nelle parole e nelle interpretazioni, disperse dentro il turbinio generale del
momento. «La Messa, la trasmissione
nelle nostre case di parole, preghiere,
auguri attraverso smartphone e social
network è un modo per accompagnare
il popolo di Dio, per stargli vicino: con
espressione evangelica, di farsi a noi
prossimi».
Siamo anche di fronte a un’occasione
imperdibile per valorizzare i giovani, che hanno grandi intuizioni sia sul
piano relazionale, sia su quello delle
competenze multimediali: possiamo
renderli protagonisti ascoltando i loro
consigli e le loro sensibilità comunicative.

Possiamo dire che questo tempo ci ha
ridonato la consistenza della dignità
battesimale, del sacerdozio di tutti i
battezzati, visibile in tante scelte di responsabilità, quali sono: il restare a
casa, il prendersi cura degli altri, la dedizione di tante persone impegnate nei
servizi essenziali alla cittadinanza, il
volontariato e i servizi della Caritas.
Sacerdozio di tutti i battezzati alimentato anche dalla preghiera, dalla meditazione personale e dalle liturgie domestiche. Disorientati dalla situazione avevamo tutti davanti un obiettivo
grande, la Pasqua, cuore della nostra
fede, il cui significato – il passaggio
dalla morte alla vita, la vittoria sulla
morte dell’amore che si dona – è comprensibile a tutti e oggi reso ancora più
evidente, in una prospettiva anche
emotivamente alta. Pure i catechisti dei
ragazzi e gli accompagnatori degli adulti avevano davanti l’orizzonte pasquale
con la celebrazione del compimento dei
sacramenti dell’Iniziazione cristiana.
possibili proposte pastorali
Ora si apre un tempo ulteriore e
non sappiamo quanto durerà: ci sembra importante scrivervi alcune considerazioni per accoglierlo e viverlo come
opportunità. In varie occasioni il vescovo Claudio ha comunicato questa convinzione: «Io penso che non dipenda
dal coronavirus ma da noi quello che
succederà. Se di fronte a questa tragedia non avremo la forza di cambiare noi
stessi, il nostro cuore e il nostro modo
di pensare tutto sarà stato inutile. C’è
uno spazio straordinario che vedo
emergere per il Vangelo, per l’annuncio
della fede, se noi cristiani sapremo stare dentro questo tempo con l’intelligenza, la fantasia, l’energia che il Signore
ci dona. Ma non per tornare al passato,
oggi è tempo di sognare, di iniziare a
costruire una Chiesa nuova. E una società nuova». I suggerimenti che andiamo ad indicare vanno pensati e rielaborati dagli Organismi di comunione parrocchiali, o almeno dalla presidenza del
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Domenica del CORPUS DOMINI
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CPP, in base alle esigenze di ogni comunità. Ogni comunità parrocchiale,
infatti, ha una propria soggettività e
può esprimere un’originalità di scelte
pastorali.
L’immagine di riferimento e di collegamento di questi suggerimenti può essere rintracciata nell’esperienza pasquale descritta dagli Atti degli
Apostoli, dove una Chiesa embrionale
vive con semplicità e familiarità la novità della Risurrezione. Gli Atti ci aprono
una pluralità di prospettive che sentiamo attuali e vicine a quanto stiamo
vivendo: l’azione dello Spirito che sempre anticipa e precede le iniziative della
Chiesa; la gioia di essere credenti credibili; l’evangelizzazione e la spinta missionaria; i processi di discernimento e
di scelta all’interno della Chiesa; la nascita di forme ministeriali. Un cammino
nuovo che deve riprendere sottolineando ed evidenziando particolarmente
due attenzioni:
la preghiera nelle case e il prendere i pasti in letizia
l’attenzione alle necessità delle
persone e la condivisione dei beni,
perché nessuno sia privo del necessario.
Il Coordinamento degli
Uffici diocesani di pastorale
Padova, 16 aprile 2020
Questo documento sia oggetto di
riflessione per la Comunità e per i
gruppi parrocchiali per ripartire
in modo nuovo !

Giotto Cappella Scrovegni - Pentecoste

METTERSI
TRA I BANCHI
DOVE E’ SCRITTO
 Per il buon andamento delle nostre celebrazioni ser-

vono
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.
 Le SANTE MESSE hanno 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

Nella sinagoga di Cafarnao, il discorso più dirompente di Gesù:
mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. Un invito che
sconcerta amici e avversari, che Gesù ostinatamente ribadisce
per otto volte, incidendone la motivazione sempre più chiara:
per vivere, semplicemente vivere, per vivere davvero. È l'incalzante convinzione di Gesù di possedere qualcosa che cambia la
direzione della vita.
Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola inesorabile verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando che la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita
di Dio a scorrere, a entrare, a perdersi dentro la nostra. Qui è
racchiusa la genialità del cristianesimo: Dio viene dentro le sue
creature, come lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come corpo dentro l'abbraccio. Dentro l'amore. Il nostro
pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a Cafarnao Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui non è venuto nel mondo
per inventare liturgie, ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta parlando
della grande liturgia dell'esistenza, di persona, realtà e storia.
Le parole «carne», «sangue», «pane di cielo» indicano l'intera
sua esistenza, la sua vicenda umana e divina, le sue mani di
carpentiere con il profumo del legno, le sue lacrime, le sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di nardo, e la casa
che si riempie di profumo e di amicizia. E Dio in ogni fibra. E
poi come accoglieva, come liberava, come piangeva, come abbracciava. Libero come nessuno mai, capace di amare come
nessuno prima. Allora il suo invito incalzante significa: mangia e
bevi ogni goccia e ogni fibra di me. Prendi la mia vita come misura alta del vivere, come lievito del tuo pane, seme della tua
spiga, sangue delle tue vene, allora conoscerai cos'è vivere
davvero.
Cristo vuole che nelle nostre vene
scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta radici il
suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l'esistenza come
l'ha vissuta lui. Dio si è fatto uomo perché ogni uomo si faccia
come Dio. E allora vivi due vite, la tua e quella di Cristo, è lui
che ti fa capace di cose che non pensavi, cose che meritano di non
morire, gesti capaci di attraversare il tempo, la morte e l'eternità:
una vita che non va perduta mai e che non finisce mai.
Mangiate di me! Parole che mi sorprendono ogni volta, come
una dichiarazione d'amore. «Voglio stare nelle tue mani come
dono, nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue;
farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita». Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola.

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 14 giugno
Lunedì

15 giugno

Martedì

16 giugno

Corpus Domini

STOP : Centri Estivi - GREST - CAMPISCUOLA

Le nostre Parrocchie, l’Associazione Noi, il Gruppo Animatori di Azione Cattolica vedendo le indicazioni del Comune,
della Regione e dell’ULSS per attivare queste iniziative… data la loro complessità, le responsabilità, le precauzioni e
indicazioni dovute al Covid-19, si sono orientate per ora a non programmare attività per i ragazzi e giovani presso il
patronato… Anche per i i CAMPI SCUOLA per elementari e medie in luglio a Posina
(dal 13 al 19 (elementari) dal 19 al 25 (medie) non è possibile! La Parrocchia che gestisce la Casa Alpina san Zeno
non riesce ad ottenere i permessi…dall’ULLS e dal Comune. Per cui …..

Mercoledì 17 giugno
Giovedì 18 giugno

San Gregorio Barbarigo

Venerdì

19 giugno

Sacratissimo Cuore di Gesù

Sabato

20 giugno

ore 16.00/19.00 Chiesa aperta con possibilità confessione

Domenica 21 giugno

CHE FARE?

Domenica XII Tempo Ordinario

LITURGIA della PAROLA

-

14 giugno domenica CORPUS DOMINI

Già si sono incontrati gli animatori, i catechisti e il Direttivo del Noi e si pensava, nei limiti
delle possibilità previste dai Decreti Regionali e Ministeriali in corso … di riuscire a proporre alcune iniziative, soprattutto per i ragazzi e gli adolescenti: qualche attività in giornata,
qualche proiezione di film all’aperto, anche qualche gita … eventualmente a Posina o a
pescare! Intanto ricordiamo e, nei limiti del possibile, stiamo uniti e sereni … nonostante
tutto riusciremo! Speriamo inoltre di poter aprire il patronato con il bar e riuscire …. ad
accogliere pur con le distanze e le regole stabilite consapevoli di dover salvaguardare la
salute …. ma anche le buone relazioni tra di noi...

RIPRENDE LA SCUOLA DELL’INFANZIA
CON I CENTRI ESTIVI !

Al termine della Messa
delle 9.30 a Granze
e delle 10.00 e 11.15
a Camin: Benedizione
Eucaristica solenne

Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo

morirono.

LITURGIA DELLA PAROLA-Dom. 21 giugno Domenica XII Tempo Ordinario
Geremia 20,10-13; Salmo 68; Romani 5,12-15; Matteo 10,26-33

Mamma Noris: la mamma del
cuore aperto a tutti.

I Centri estivi per i piccoli rappresentano un’importante risposta
alla difficile situazione che molti genitori si trovano a vivere e uno
strumento utile per permettere al bambino di riprendere familiarità con un contesto sociale allargato, pur nei limiti consentiti dalle
disposizioni sanitarie. Si tratta anche di un’opportunità per le nostre due scuole dell’infanzia di rimettersi in movimento, sebbene
debba essere chiaro che si sta parlando di una proposta diversa
da quella scolastica, per la quale tutto è rimandato a settembre.
Anche per il personale della Scuola questa è un’occasione preziosa per riprendere, almeno parzialmente, il contatto con i bambini
e le famiglie e anche per favorire una continuità futura dell’attività
scolastica. Inoltre risulta chiaro che si opera in un costante bilanciamento fra i due atteggiamenti della cura e della prudenza, tra loro
mai separabili. Cura verso i bambini, sotto il profilo pedagogico e psicologico, cura verso le famiglie, in emergenza per la ripresa delle
attività lavorative. Prudenza rispetto agli obblighi sanitari (ai quali è
sotteso il valore della salute e della vita) e alle conseguenti responsabilità, ma anche rispetto alla sostenibilità del servizio sia sul
piano delle risorse umane (personale) sia su quello economico.
Le titubanze e le perplessità che potrebbero esserci al proposito
sono da superare perché è assicurata la osservanza puntuale di
quanto prescritto per la tutela della salute ed è stata inoltre messa in atto una formazione accurata del personale che dobbiamo
ringraziare per la responsabilità e la dedizione che mostrano sempre.
Ricordiamo con l’amicizia e anche con la preghiera i nostri piccoli,
le famiglie e gli operatori, maestre e personale, addetti al progetto.

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!
Per ordinare Sante Messe per i defunti come sempre in sacristia o tramite telefono!

5 PER MILLE
Una firma per la ripresa

Il coronavirus ha provocato lutti, sofferenza,
problemi per il lavoro e perdite economiche per
una buona parte della popolazione. I danni
(fisici, psichici, economici) di questa pandemia
sono tangibili purtroppo anche nelle nostre comunità. Il fatto stesso di non potersi incontrare
con altre persone ha creato e sta creando forti
disagi. Ricordiamo che per i nostri centri parrocchiali, chiusi da ormai tre mesi, c’è un’opportunità speciale da cogliere: il 5 x 1.000. Come abbiamo fatto da più di qualche anno, siamo invitati a sostenere questa causa perché è fondamentale, soprattutto in questo momento così
delicato, cercare di risollevare le sorti, anche dal
punto di vista economico. Questa scelta non
comporta alcun esborso da parte dei contribuenti: non si tratta di un’offerta, ma soltanto di una
firma da porre sotto il codice fiscale del nostro
circolo !). Questa firma può permettere di dare
aiuti concreti al circolo e di conseguenza alla
comunità: la mission del circolo, infatti, è di essere a servizio della comunità!
Ecco il codice fiscale da mettere

92234120282

Noris, un grazie grande
come il tuo cuore.
Adriano Sella

per il CIRCOLO NOI
PATRONATO di CAMIN

Grazie di cuore a quanti si muoveranno
in tal senso.

