CALENDARIO LITURGICO
31 luglio - 8 agosto

2021

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 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 1 agosto 2021

n°30

Anno pastorale 2020 - 2021

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

CAMIN

Domenica
1 agosto
XVIIIª domenica
tempo ordinario
Lunedì

2 agosto

S. Messa ore 19.00 - d.ti Barzon Michele e Nereo; def. Marta

Martedì

3 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Mercoledì

4 agosto

S. Messa ore 19.00 - S. Giovanni M. Vianney - def. Dal Pra Edda

Giovedì

5 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’ - Madonna della neve

Venerdì

6 agosto

ore 18.00: Adorazione
S. Messa ore 19.00 - d.te Elda e Palmira; d.te Fantin Bertina e Stella

Sabato

7 agosto

S. Messa ore 19.00 - d.to Rughi Matteo; def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo; Pagnin Antonio e Adelina;
d. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Franco e Pasquato Norma; def. fam Campi Guerrino, Corrado, Gemma e Roberta

Trasfigurazione del Signore

Domenica
8 agosto
XIXª domenica
tempo ordinario
Sabato

GRANZE

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 , Giuseppina, Maria, Pia
S. Messa ore 10.30 - d.to Callegari Antonio
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

6 agosto: festa della
TRASFIGURAZIONE

S. Messa ore 8.00 -sec. Intenzioni benefattori osp. Muli Bwangji e loro d.ti e per padre Lorenzo Pege
S. Messa ore 10.30 - d.ti Zanella Guido e Bettella Anna
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

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

per la COMUNITA’

Domenica
1 agosto S. Messa ore 9.30 - d.ti don Odair, sr. Giminiana, don Valentino e don Luciano
XVIIIªdomenica T.O.
d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
Giovedì

5 agosto

ore 17.00: Adorazione
S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’ Vigilia della Trasfigurazione del Signore

Sabato

7 agosto

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
8 agosto S. Messa ore 9.30 - d.ti Silvano, Noemi, Giuseppe, Giuseppina e Alessandrina
XIXª domenica T.O.

SAGRA 2021:

la stiamo già preparando con alcuni incontri .
Ma il tempo corre veloce e quindi è importante iniziare già a preparare. C’è
bisogno di tanti che diano la propria disponibilità … Ci troviamo sempre al giovedì sera in patronato per vedere il cammino… e poi durante la settimana! I
GIORNI DELLA SAGRA SONO 27/28/29/30/31 agosto e il 1
settembre. Per chi vuole dalla prossima settimana cominciamo
ad allestire le attrezzature in campo… cercansi persone di buona volontà! Ci guida la convinzione che sarà una occasione per superare le nostre incertezze di questo tempo e guardare avanti con fiducia
e speranza, nonostante le preoccupazioni per la ripresa dei contagi. Siamo organizzandoci perché tutto avvenga in
sicurezza! Ci sprona anche la certezza che è importante coltivare e riprendere le nostre relazioni e le nostre amicizie,
i nostri cammini di comunità. Ed è anche per questo che riprendiamo a coinvolgere, ovviamente, i ragazzi della Classe, ma anche i giovani e ragazzi a partire dalle medie per un servizio bello e importante.

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

Cognome e nome …………………………………………….…..…anno di nascita…………………
Abitante in via

Domenica XVIIIª del Tempo Ordinario

………………………………………...…………………………………………

Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il
pane condiviso, ed è poi quello più frainteso, il meno capito.
La gente infatti lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe accaparrarselo come garanzia contro ogni fame futura. Ma il Vangelo di
Gesù non fornisce pane, bensì lievito mite e possente al cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, verso la vita
indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa,
assoluta: come ho saziato per un giorno la vostra fame, così
posso colmare le profondità della vostra vita! E loro non ce la
fanno a seguirlo.
Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi
più belli del Signore: Egli è, nella vita, datore di vita. Il dono
di Dio è Dio che si dona. Uno dei nomi più belli di Gesù: Io
sono il pane della vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata
e inarrestabile. Pietro lo confermerà poco più avanti:
«Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che fanno viva
la vita». Che danno vita a spirito, mente, cuore, agli occhi e
alle mani. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che
entra e fa fiorire le radici di ogni essere umano. Perché diventi, come Lui, nella vita donatore di vita. Questa è l'opera di
Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Al cuore della fede
sta la tenace, dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù:
volto alto e luminoso dell'umano, libero come nessuno, guaritore del disamore, che ti incalza a diventare il meglio di ciò
che puoi diventare. Nessun aspetto minaccioso in lui, ma solo
le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce i
suoi pulcini (Lc 13,34), e li fa crescere con tenerezza combattiva, contro tutto ciò che fa male alla vita. (Ermes Ronchi)

IL PERDONO DI ASSISI

Nel cuore dell'estate saliamo sul Tabor, ammiriamo la
bellezza di Dio. Perché solo la bellezza salverà il mondo.
Un sei agosto Hiroshima venne rasa al suolo. Un sei agosto san Paolo VI incontrò il suo Cristo per sempre.
Siete già saliti sul Tabor nella vostra esperienza di
fede? Dio ci dona - a volte - di assistere alla sua gloria. Raptim, diceva il grande Agostino. Fugacemente.
Un momento di preghiera che ci ha coinvolto, una
messa in cui siamo stati toccati dentro, una giornata
in quota in mezzo alla neve con la bellezza della natura che diventa sinfonia e ci mozza il fiato. Attimo, barlumi, in cui sentiamo l'immenso che ci abita. E il sentimento diventa ambiguo: talmente grande da averne
paura, talmente infinito da sentircene schiacciati, talmente immenso da restarne travolti. Dovremo forse
ricuperare questo aspetto nella nostra vita cristiana,
ripartire dalla bellezza. Le nostre periferie sono orrende, orrende le città, orribili le finte-vacanze che ci
vengono proposte in mezzo a finti paesaggi immacolati. Orribile il linguaggio e le persone che ci raggiungono dal mondo della politica e dello spettacolo. Orribile la vita caotica e tesa che siamo costretti a vivere.
Orribile il dolore che nasce quando l'amore esplode,
quando il dolore che ci creiamo e alimentiamo, ci travolge. Abbiamo urgente bisogno di bellezza, della bellezza di Dio che è verità e bene e bontà.
Per la nostra Comunità di Camin è festa a titolo
particolare, essendo la chiesa dedicata alla TRASFIGURAZIONE! Una volta la sagra era in questa
data! Per chi vuole: ci troviamo venerdì prossimo, 6 agosto, alle ore 21.00 in centro parrocchiale per un momento di condivisone
(anguria…) e di amicizia.

L'INDULGENZA PLENARIA

Dal mezzogiorno del 1 Agosto alla mezzanotte 2 agosto
Si può ottenere, un sola volta, l'indulgenza plenaria della Porziuncola da applicare a sé o ai defunti.
CONDIZIONI RICHIESTE:
1 - Visita, a una chiesa e recita del "Padre Nostro" e "Credo"
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio (negli
otto giorni precedenti o seguenti).
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica.
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un
"Padre Nostro" e un'"Ave Maria" o altre preghiere a scelta),
5 - Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato,
anche veniale.

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 .

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707
Parrocchia Cam 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
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

1 agosto
2 agosto
3 agosto
4 agosto
5 agosto
6 agosto
7 agosto
8 agosto

Domenica XVIII del tempo ordinario - Perdon d’Assisi
Perdon d’Assisi

Trasfigurazione del Signore - ore 21.00 condivisione in Centro Parrocchiale
ore 16.00/19.00 Confessioni in chiesa
Domenica XIX del tempo ordinario

CENTRO PARROCCHIALE:

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.

LITURGIA della PAROLA – Domenica 1 agosto 2021 XVIIIª del tempo ord.
1ª Lettura: Dal libro dell’Esodo Es 16, 2-4.12-15
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti
mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero
loro: «Fossimo morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne,
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in
questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far
piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne
ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla
prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge.
Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al
tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di
pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera
le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino
c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina
sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che
cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse
loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Salmo 78: Donaci, Signore, il pane del cielo.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno
raccontato non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del
Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. R/. Diede
ordine alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo; fece
piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane del
cielo. R/. L’uomo mangiò il pane dei forti; diede loro cibo
in abbondanza. Li fece entrare nei confini del suo santuario, questo monte che la sua destra si è acquistato. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni

NELLA CASA DEL PADRE
stri fratelli

MALVINA

Ricordiamo al Signore i noLISSANDRI, di anni 82, vedova Lovato
Vittorino, di Granze.
E’ stata donna semplice e buona
che ha donato tutta se stessa nel
servizio ai suoi, al lavoro e al Signore. E’ stata la sua una vita segnata
anche dalla sofferenza e dalla tribolazione che lei ha superato affidandosi al Signore e cercando di compiere sempre la sua volontà. Ora la
pensiamo nella gioia piena in cielo a
godere il premio della serva fedele.
Siamo accanto a Tiziana, Luciana e
Luana e a tutti i familiari.

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

Ef 4,17.20-24 Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non
comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri. Voi non
così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete
dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è
in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo
vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a
rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Non
di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio. Alleluia.
†Dal vangelo sec. Giovanni Gv 6,24-35
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì,
quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in
verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio:
che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo?
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane
dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre
mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di
Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane».
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a
me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo

IT77H0306912171100000006330

SPECIALE ISSIMI

VI VA LA LIBERTÀ? VIVA LA LIBERTÀ!

Una delle parole più abusate di questi mesi è l’inglesismo “lockdown” che
indica qualcosa tenuto “sottochiave”, chiuso, nascosto, imprigionato. L’esperienza del camposcuola è stata per gli ISSIMI la chiave per aprire quel
lucchetto e liberare non solo i cuori o i vissuti ma tutto ciò che ci tiene
ancora schiavi delle nostre abitudini asfissianti. Per i giovanissimi sono
stati sei giorni in cui si sono messi accanto a Pietro, per essere “nuovi”
e liberi, ognuno carico del proprio bagaglio di talenti e paure, ferite e vocazioni, continuamente e costantemente in bilico fra l’essere liberi e prigionieri, aperti e chiusi, né vivi né morti ma risorti con il Maestro. In questi giorni di campo sono stati compagni di
viaggio e cammino di quel Pietro che vuole aver parte del Regno, ma ha paura di dirsi pubblicamente amico di Gesù,
lascia tutto per seguirLo, ma ha paura dei venti e della burrasca. Quello stesso Pietro a cui il Risorto consegna le
chiavi del Regno e che per il Risorto muore crocifisso a testa in giù. Pietro insomma siamo tutti noi: giovani cristiani
di una storia “vecchia” duemila anni. La libertà è una cosa fragile, leggera, quasi effimera: una “Casa di Carta”.
Al termine, un messaggio ha riassunto le riflessioni… Un messaggio che vogliamo sia per tutti i giovani!
“Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”. Non lasciare che ti succeda questo. Non lasciare
che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino per usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere di più,
perché il tuo essere è più importante di ogni altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di apparire. Puoi arrivare ad
essere ciò che Dio, il tuo Creatore, sa che tu sei, se riconosci che sei chiamato a molto. Invoca lo Spirito Santo e
cammina con fiducia verso la grande meta: la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente te
stesso. Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa fondamentale: essere giovani non significa solo cercare piaceri passeggeri e successi superficiali. Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, dev’essere un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendono fecondi.
Tra le rocce e i camosci lungo la strada delle 52
gallerie del Pasubio ! Bravissimi i nostri scalatori!

LITURGIA DELLA PAROLA - 8 agosto XIX dom. tempo ord.
1 Re 19,4-8; Salmo33; Efesini 4,30-5,2; Giovanni 6,41-51

LUIGI BETTIN, di anni 87, coniugato con Borgato Anna, di

Camin. Preziosa, semplice, appassionata la sua presenza in
famiglia, nel lavoro di ferroviere,
nell’attenzione ai diversamente abili,
nelle passioni artistiche e attenzione
alla natura. Era discreto , non amava
i clamori, ma ha saputo vivere intensamente ogni aspetto della sua vita e
delle sue relazioni di amicizia vera
con tanti. Forza e aiuto era la fede
che lo portava a creder che tutto è
dono del Signore e quindi tutto da
vivere in modo intenso. La nostra
solidarietà e vicinanza va alla moglie,
Alle figlie Cristina e Federica, al fratello Umberto e a tutti i familiari.

5 PER MILLE

nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in
PER IL PATRONATO CAMIN - Circolo NOI
Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere la firme
memoria dei nostri cari defunti o altro… Ricordiamo anche il
“mattone” 250 € o il “mattoncino” (50 €). Si può, come han- anche per il 5Xmille. Basta poco per realizzare tanto! Ecco il codice fiscale da mettere:
no già fatto tanti, fare un BONIFICO bancario. Ecco gli IBAN:
Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
Parrocchia Clemente Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!

SPECIALE CAMPI SCUOLA

92234120282

Gli esonerati dalla presentazione del CUD possono portarlo in canonica e , tramite Curia, si provvederà a inviarli gratuitamente. Il Circolo si
estende al Patronato di Camin e a quello di Granze. L’anno scorso abbiamo ricevuto € 8000 circa: più siamo e più abbiamo….

LA GIOIA DEL BATTESIMO:

è sempre segno di speranza e dono grandissimo l’arrivo di una nuova creatura.
Accogliamo con il dono del Battesimo,
sabato 7 agosto nella chiesa di Camin, il
piccolo TOMMASO CACCO di Simone e
Chiara Vallone Felicitazioni e auguri al
piccolo e ai fortunati genitori.

SUPER ZOOM UN DIARIO COMPLE-

TO PER VIVERE L’ANNO SCOLASTICO. Il
Diario G è completo e ricco di contenuti
funzionali alla vita dell’anno scolastico: calendario e orario scolastico, giustificazione , permessi ...pagine per gli appunti
personali…... Lo troviamo alle porte

della Chiesa a € 10.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sono disponibile per :
Bar
Cameriere

ore
prima della sagra
venerdì 27 ag.

Mostra salone

sabato 28 ag.

Cantiniere

Mercatino libri

domenica 29 ag.

Sprepara tavoli

Stand Giovani

Cucina

Lotteria

mercoledì 1 sett.

Lavaggio stoviglie

Lavori vari

dopo la sagra

lunedì 30 ag.
martedì 31 ag.

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

