ORARI SS. MESSE

CALENDARIO LITURGICO
24 luglio - 1 agosto

Sabato

DOMENICA 25 luglio 2021

Festive Camin: 8 –10.30 - 19.00 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

2021

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

Anno pastorale 2020 - 2021

alle ore 18.30

24 luglio S. Messa ore 19.00 - def. Maria Del Carmen Sastre, Daniele Enzo e Allibardi Livia

CAMIN

Domenica
25 luglio S. Messa ore 8.00 - d.ti Pelus Antonio, Valeria e Marinella; d.to Salata Francesco
XVIIª domenica
d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella
tempo ordinario
S. Messa ore 10.30 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d.ti fam. Nardo
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Domenica XVIIª del Tempo Ordinario
LITURGIA della PAROLA – 25 luglio 2021

Lunedì

26 luglio S. Messa ore 19.00 - Ss. Gioacchino e Anna - per la COMUNITA’

Martedì

27 luglio S. Messa ore 19.00 - d.ti Bodin Sisto e Cesarina

Mercoledì

28 luglio S. Messa ore 19.00 - S. Massimo - per la COMUNITA’

Giovedì

29 luglio S. Messa ore 19.00 - S. Marta -Trovò Angela in Scagnellato; d.to Giantin Enrico; d.to Baliello Bruno

Venerdì

30 luglio S. Messa ore 19.00 - S. Pietro Crisologo - d.ti Plinio e Romilda

Sabato
31 luglio S. Messa ore 19.00 - d.ti Frasson Vittorio, Irma, Dilio, Romano e Renato
S. Ignazio di Loyola
d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora

GRANZE

Domenica
1 agosto
XVIIIª domenica
tempo ordinario

Sabato

n°29

S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr.Lorenziana, Bruno, e f.lli Tibaldo
d.to Carbogno Gerardo; d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano , Guseppina, Maria, Pia
S. Messa ore 10.30 - d.to Callegari Antonio
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

24 luglio S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

25 luglio S. Messa ore 9.30 - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, G.Franco; def. De Zuani Antonio e Caterina

Giovedì

29 luglio S. Messa ore 18.00 - S. Marta per la COMUNITA’

Sabato

31 luglio S. Messa ore 18.00 - S. Ignazio di Loyola

per la COMUNITA’

Domenica
1 agosto S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
XVIIIª domenica T.O.
Domenica
Lunedì

25 luglio
26 luglio

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

27 luglio
28 luglio
29 luglio
30 Luglio

Sabato
Domenica

31 luglio
1 agosto

Domenica XVII del tempo ordinario
S. Gioacchino e Anna - festa dei nonni!

CENTRO PARROCCHIALE:

ore 20.00 in Centro Parrocchiale incontro animatori e cuochi campiscuola
ore 16.00/19.00 Confessioni in chiesa
Domenica XVIII del tempo ordinario

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

è aperto tutti i giorni dalle ore
16.00 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.

SAGRA 2021:

la stiamo già preparando con
nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei alcuni incontri . Ma il tempo corre veloce e quindi è importante
nostri cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il
iniziare già a preparare. C’è bisogno di tanti che diano la pro“mattoncino” (50 €). Si può, come hanno già fatto tanti, fare un BONI- pria disponibilità … Ci troviamo sempre al giovedì sera in patroFICO bancario. Ecco gli IBAN:
nato per vedere il cammino… e poi durante la settimana!
Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
I GIORNI DELLA SAGRA SONO 27/28/29/30/31
IT77H0306912171100000006330
agosto 1 settembre. Per chi vuole dalla prossima
Parrocchia Clemente a Granze Monte dei Paschi:
settimana cominciamo ad allestire le attrezzature
IT05R0103012156000061105015
in campo… cercansi persone di buona volontà!
GRAZIE di CUORE!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sono disponibile per :
Bar
Cameriere

1ª Lettura : Dal secondo libro dei Re 2 Re 4,42-44
In quei giorni, da Baal-Salisà venne un uomo, che portò pane
di primizie all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e grano novello
che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla
gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo
davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da mangiare alla
gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne
fecero avanzare, secondo la parola del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo144 Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Un grande profeta è
sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni Gv 6,1-15
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè
di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i
segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa
dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande
folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il
pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per
metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per
compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non
sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un
pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di
Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e
due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose
Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fede- erano
furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i
li. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. R/. quando
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a
dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo,
tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni riempirono
avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il
vivente. R/.bGiusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in
segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il
tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a
profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che
quanti lo invocano con sincerità. R/.
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte,
2ª Lettura:Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
lui da solo. Parola del Signore. Lode a te o Cristo
4,1-6 Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto:
comportatevi in maniera degna della chiamata che avete riceLA GIOIA DEL BATTESIMO: in questa dovuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi
menica alla Messa delle ore 9.30 a Granze
a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello
spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un
facciamo festa per la piccola AURORA
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati
RUVOLETTO di Mirco e Alessandra. Ringrachiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una
ziamo il Signore per il dono di una nuova
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è
creatura che ci apre alla speranza e rinnoal di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in
viamo la gioia di essere suoi figli amati.
tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

SONIO TERMINATI
I CAMPI SCUOLA !

Bravi i ragazzi e gli animatori;
insuperabili i cuochi e cuoche e
le persone che ci hanno aiutato… BRAVISSIMO IL SIGNORE
che ci ha protetto in salute e
serenità!

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707
LUNEDI’ 26 luglio:
Cam Tel./fax 0498702750 - Granze 049
Santi Gioacchino e An- Parrocchia
718213 www.parrocchiacamin.it;
na. FESTA dei NONNI !
e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro ParAuguri a tutte le nonne
e i nonni … insostituibili!
Il Signore li accompagni!

rocchiale 049 8702674 Villa Bellini 049
8702785 Scuola dell’Infanzia Camin
0498702442 Granze 049718316

GRAZIE a tutti quelli che danno una mano per la SAGRA !
Dà la tua adesione attraverso il tagliando che trovi qui sotto !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ore
prima della sagra
venerdì 27 ag.

Mostra salone

sabato 28 ag.

Cantiniere

Mercatino libri

domenica 29 ag.

Sprepara tavoli

Stand Giovani

Cucina

Lotteria

Lavaggio stoviglie

Lavori vari

lunedì 30 ag.

Cognome e nome …………………………………………….…..…anno di nascita…………………

Martedì 31 ag.

Abitante in via

Mercoledì 1 sett.
dopo la sagra

Enoteca

 L’invito

è agli adulti, ai giovani e giovanissimi,
ai ragazzi delle medie (dalla 1a media)

Mercatino

Consegna la tua adesione o in bar del patronato o in canonica

………………………………………...…………………………………………

Numero di telefono e/o cellulare ……………………………..……………………………
Se hai qualche tempo a disposizione fatti avanti! Consegna il tagliando nella cassetta delle lettere della canonica di Camin o al bar del Patronato. Vedi sul retro e segna la tua disponibilità .

