CALENDARIO LITURGICO

CAMIN

1 - 9 agosto 2020

Sabato
1 agosto
Perdon d’Assisi

S. Messa

Domenica 2 agosto
XVIII
Tempo ordinario

S. Messa ore

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

ore 19.00 - S. Alfonso Maria de Liguori – d.to Carbogno Gerardo; d.to Baliello Bruno
d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; def. Pagnin Antonio e Adelina

8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana,f.lli Tibaldo e Baldan Bruno; d.ta Seno Adele
d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina e Maria Pia; d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria
S. Messa ore 10.30 -per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - d.ti Barzon Nereo e Michele; d.ta Lazzaro Antonia
S. Messa ore 19.00 - d.ta Marta; d.to Barati Antonio

Martedì

4 agosto

S. Messa ore 19.00 - S. Giovanni M. Vianney - d.ta Dal Prà Edda

Mercoledì

5 agosto

S. Messa ore 19.00 - d.ta Veragnolo Gelsomina - def. Piva Eusebio e Romilda

Giovedì

6 agosto

S. Messa ore 19.00 - Trasfigurazione del Signore - d.to Poli don Giacomo; def. Tollin Dino,
Ferrato Alberto. Ermenegilda, Raimondo, Andreina e Silvana

Venerdì

7 agosto

S. Messa

ore 19.00 - d. Elda e Palmira; d.ta Fantin Bertina; d. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Pasquato Norma e Franco

Sabato
8 agosto
S. Domenico

S. Messa

ore 19.00 - d.ti Pagnin Galliano e Rina, Pagnin Raimondo e Antonietta, Brocca Secondo e Maria
d.ta Cappellozza Gisella; d.to Morato Paolo; secondo benefattori Muli Bwanji e defunti

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

1 agosto

S. Messa ore 18.00 - PERDON D’ASSISI

Domenica 2 agosto
XVIII del tempo O.

S. Messa ore

Giovedì

6 agosto

S. Messa ore 18.00 - Trasfigurazione del Signore

Sabato

8 agosto

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica 9 agosto
XIX Tempo Ordinario

IL PERDONO
DI ASSISI

n°31

alle ore 18.30

3 agosto

Sabato

DOMENICA 2 agosto 2020

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

Lunedì

Domenica 9 agosto
XIX
del Tempo Ordinario

GRANZE

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 19.00 Granze: 9.30

def. Maniero Attilio e Cinzia

9.30 - def. De Gasperi Luigi, Giorgio, Giuseppe, Stefano, Maria, Roberto
def. ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
per la COMUNITA’

Domenica XVIII TEMPO ORDINARIO

È un dono
il pane
del
Signore
E
va donato

S. Messa ore 9.30 - def. Rampazzo Antonietta, Bruno e famiglia

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO
Giovedì 6 agosto 2020

TRASFIGURAZIONE del SIGNORE

Qualche decennio fa la Sagra paesana si faceva in questo giorno perchè la Chiesa di Camin è dedicata alla “Trasfigurazione”. Narra il Vangelo di Matteo: “In quel tempo, Gesù
prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto
Dal mezzogior- monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con
no del sabato
lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui!”. Sul
1 agosto
monte Tabor tre apostoli smarriti trovarono nel fulgore del Cristo quei motivi di fede che
alla mezzanotte li sosterranno di fronte allo scandalo della croce. Anche la nostra vita,
della domenica anche la storia che stiamo vivendo ha il sapore della salita , della fatica,
2 agosto.
del dolore. Preghiamo soprattutto in questo giorno perché anche noi,
Si può ottenere, un sola vol- cristiani di oggi, soprattutto nei momenti difficili, sappiamo guardare al
ta, l'indulgenza plenaria della Cristo trasfigurato, e irrobustire la nostra fiducia nel futuro e nel proPorziuncola da applicare a sé getto di salvezza che Dio realizza con la Chiesa nel mondo. E’ un anticio ai defunti.
po della Pasqua: “è bello” anche per noi, stare con Gesù.
Con Lui siamo invitati tutti a ritrovarci in questo giorno!
CONDIZIONI RICHIESTE:
1 - Visita, entro il tempo prescrit- Ore 18.00 adorazione in chiesa
to, a una chiesa e recita del
Ore 19.00: santa Messa
"Padre Nostro" (per riaffermare
Ore 21.00: film in Salone Melato per tutti
la propria dignità di figli di Dio,
Anguria e melone per tutti in campo
ricevuta nel Battesimo) e del
"Credo" (con cui si rinnova la
propria professione di fede).
Ci siamo ritrovati numerosi
2 - Confessione Sacramentale
e volonterosi per programmare i 4 giorni di sagra. Questo ci
per essere in Grazia di Dio (negli
fa ben sperare per un appuntamento tradizionale ma più che
otto giorni precedenti o seguenti).
mai significativo per la nostra comunità di Camin. Ora stia3 - Partecipazione alla Santa
mo passando alla fase di preparazione che è sempre laborioMessa e Comunione Eucaristica.
sa e domanda la presenza e la disponibilità di tanti. Per
4 - Una preghiera secondo le
questo siamo invitati a dare la nostra adesione, presso
il bar del patronato e a prendere conoscenza delle cose
intenzioni del Papa (almeno un
che bisogna organizzare e dei momenti in cui ci si ritrova per
"Padre Nostro" e un'"Ave Maria"
questo. Condizionati dal momento attuale, a malincuore, siao altre preghiere a scelta), per
mo costretti a rinunciare alla disponibilità dei ragazzi delle
riaffermare la propria apparteelementari e medie che erano sempre entusiasti.
nenza alla Chiesa, il cui fondanon erano tanti
mento e centro visibile di unità è
il Romano Pontefice.
all’incontro organizzato per quelli della classe, cioe’ i 18enni,
che come ogni anno sono un po’ protagonisti. Tanti sono in
5 - Disposizione d'animo che
giro o impegnati in altre cose. Per loro ci saranno alcuni moescluda ogni affetto al peccato,
menti di preparazione dopo il 15 di agosto…. Sono comunque
anche veniale.
invitati speciali anche a dare una mano!
Giotto Cappella Scrovegni - Pentecoste

PARROCCHIA Ss. SALVATORE
A CAMIN

COME OTTENERE L'INDULGENZA PLENARIA

PARROCCHIA SAN CLEMENTE
A GRANZE DI CAMIN

SPECIALE SAGRA !

SPECIALE CLASSE 2002:

METTERSI
TRA I BANCHI
DOVE E’ SCRITTO SI

Vangelo del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste. Segno da
custodire con particolare cura, raccontato per ben sei volte dai Vangeli,
carico di promesse e profezia.
Gesù vide la grande folla, sentì compassione di loro e curò i loro
malati. Tre verbi rivelatori (vide, sentì, curò) che aprono finestre sui
sentimenti di Gesù, sul suo mondo interiore. Vide una grande folla, il
suo sguardo non scivola via sopra le persone, ma si posa sui singoli, li
vede ad uno ad uno. Per lui guardare e amare sono la stessa cosa. E la
prima cosa che vede alzarsi da tutta quella gente e che lo raggiunge al
cuore è la loro sofferenza: e sentì compassione per loro. Gesù prova
dolore per il dolore dell'uomo, è ferito dalle ferite di chi ha davanti, ed è
questo che gli fa cambiare i programmi: voleva andarsene in un luogo
deserto, ma ora chi detta l'agenda è il dolore dell'uomo, e Gesù si immerge nel tumulto della folla, risucchiato dal vortice della vita dolente.
Primo viene il dolore. Il più importante è chi patisce: nella carne, nello
spirito, nel cuore. E dalla compassione fioriscono miracoli: guarì i loro
malati. Il nostro tesoro più grande è un Dio appassionato che patisce
per noi.
Il luogo è deserto, è ormai tardi, questa gente deve mangiare... I
discepoli alla scuola di Gesù sono diventati sensibili e attenti, si prendono a cuore le persone. Gesù però fa di più: mostra l'immagine materna
di Dio che raccoglie, nutre e alimenta ogni vita, e incalza i suoi: Voi
stessi date loro... Le emozioni devono diventare comportamenti, i sentimenti maturare in gesti. Date da mangiare: «La religione non esiste
solo per preparare le anime per il cielo: sappiamo che Dio desidera la
felicità dei suoi figli anche su questa terra» (Evangelii gaudium 182).
Dacci il pane noi invochiamo, donate ribatte Lui. Una religione che non
si occupi anche della fame è sterile come la polvere.
Il miracolo del pane è raccontato come una questione di mani. Un
moltiplicarsi di mani, più che di pane. Che passa di mano in mano: dai
discepoli a Gesù, da lui ai discepoli, dai discepoli alla folla. Allora apri le
tue mani. Qualunque sia il pane che tu puoi donare, non trattenerlo,
apri il pugno chiuso. Imita il germoglio che si schiude, il seme che si
spacca, la nuvola che sparge il suo contenuto.
Che diritto hanno i cinquemila di ricevere pane e pesce? L'unico loro
titolo è la fame. E il pane di Dio, quello delle nostre eucaristie, non impoveriamolo mai all'alternativa meschina tra pane meritato o pane proibito: esso è il pane donato, con lo slancio della divina compassione. Pane gioioso e immeritato, per i cinquemila quella sera sulla riva del lago,
per tutti noi sulla riva di ogni nostra notte. (Ermes Ronchi)

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

2 agosto

Domenica XVIII Tempo Ordinario - Perdon dì’Assisi

Lunedì

3 agosto

Martedì

4 agosto S. Giovanni Maria Vianney, Curato d’Ars

Mercoledì

5 agosto Madonna della neve

Giovedì

6 agosto Trasfigurazione del Signore Adorazione a Granze (ore 17.00) e a Camin (ore 18.00)
ore 21.00 proiezione film in salone Melato

Venerdì

7 agosto

Sabato

8 agosto

Domenica

9 agosto

Patronato di Camin aperto: tutti i giorni
dalle 15.30 - alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00.
giovedì mattina dalle 8.00 alle 12.00;
domenica dalle 8.45 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30

In queste domeniche di piena
estate, vi proponiamo come riflessione, alcune parti del testo
uscito qualche giorno dal Vaticano e di cui forse abbiamo
sentito parlare: ci aiuta a riflettere sul nostro essere
Comunità…

Istruzione

ore 16.00/19.00 Chiesa aperta con possibilità confessione
Domenica XIX Tempo Ordinario

LITURGIA della PAROLA

-

2 agosto domenica XVI I ITempo Ordinario

1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 55,1-3
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino
e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane,
il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi
e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo144: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni
vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Buono è il Signore verso tutti, la
sua tenerezza si espande su tutte le creature. R Gli occhi
di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a
tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio
di ogni vivente. R Giusto è il Signore in tutte le sue vie e
buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. R
2ªLettura:Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 8,35.37-39
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità,
il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo

più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né
profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
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.
† Vangelo: Dal vangelo secondo MatteoMt 14,13-21
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni
Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un
luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo,
lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli
vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì
i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi;
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui
non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli
disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla
di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono
a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste
piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Dom. 9 agosto XIX Tempo Ordinario

1 Re 19,9a 11-13a;Salmo 84;Romani 9,1-5;Matteo14,22-33

LA TUA OFFERTA

PER LA TUA CHIESA E PER I POVERI
Come già sappiamo 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… per le spese della Chiesa che sono anche aumentate in questo tempo e per i poveri! Confidiamo sulla
generosità di tutti, Se qualcuno vuole può fare un bonifico,
ecco gli IBAN: GRANZE: Banca Monte Paschi
IT05R0103012156000061105015

AGOSTO: IN CANTIERE
 Sabato 1/ domenica 2 agosto:



CAMIN: Banca Intesa S Paolo:
IT22D0306912126100000003462
GRAZIE a quanti già si sono ricordati!

NELLA CASA DEL PADRE

Affidiamo al Signore la nostra sorella EDVIGE BUSANA, di
anni 100, ved.va Zuin Antonio.
Era originaria della nostra
comunità di Camin, ma ora
risiedeva al Bassanello. Una
vita lunghissima ricca di tanti
anni ma insieme di tanta fede, speranza, generosità e
sacrificio. Nell’alternarsi dei
tempi (ne ha viste tante!) ha
sempre conservato la sua
lucidità e la capacità di affrontare le diverse trasformazioni con lungimiranza e le
sofferenze con forza (era rimasta vedova a 35 anni). La
nostra solidarietà va alla figlia Lucia, al genero Duilio, al
fratello Vittorio e a tutti i familiari.

PERDON d’ASSISI
TRASFIGURAZIONE
A Granze: ore 17 adorazione e ore 19 S. Messa
A Camin: ore 18 adorazione e ore 18 S. Messa
ore 21.00 film in Salone Melato… anguria per tutti !
LUNEDI’ 10 agosto: S. Lorenzo… Strada delle gallerie : a vedere le stelle sul Pasubio (la
notte dal 10 al 11 agosto) prenotazioni e
informazioni in canonica
15 agosto sabato : Assunzione di
Maria Ss. Messe con orario festivo
28 agosto venerdì: inizio Sagra
29 agosto sabato: Sagra
30 agosto domenica
Festa Madonna della Cintura
lunedì 31 agosto: chiusura sagra,
lotteria

 Giovedì 6 agosto:







LA GIOIA DEL BATTESIMO

AUGURI E FELICITAZIONI
al piccolo CRISTIAN ELIA VIVIANI
di Simone e di Natascia Hudorovich
che domenica prossima 9 agosto a Camin riceverà il battesimo. Nel battesimo si diventa figli
prediletti del Signore! E non solo: ci vengono dati la forza e i
doni dello Spirito Santo per un progetto di vita unico e originale. Preghiamo il Signore per il piccolo e per noi perché sappiamo
sentirci sempre sotto la sua Provvidenza.

“La conversione
pastorale della

Comunità
parrocchiale
al servizio
della missione
evangelizzatrice
della Chiesa”
Congregazione per il Clero,
20.07.2020

II. La parrocchia nel contesto
contemporaneo

6. Tale conversione missionaria, che porta
naturalmente anche a una riforma delle
strutture, riguarda in modo particolare la
parrocchia, comunità convocata intorno alla
Mensa della Parola e dell’Eucaristia.
La parrocchia possiede una lunga storia e
ha avuto dagli inizi un ruolo fondamentale
nella vita dei cristiani e nello sviluppo e
nell’opera pastorale della Chiesa; già negli
scritti di San Paolo se ne può intravvedere
la prima intuizione. Alcuni testi paolini, infatti, mostrano la costituzione di piccole
comunità come chiese domestiche, identificate dall’Apostolo semplicemente con il
termine “casa” (cfr., ad esempio, Rm 16, 35; 1 Cor 16, 19-20; Fil 4, 22). In queste
“case” si può scorgere il nascere delle prime
“parrocchie”.
7. Sin dal suo sorgere, dunque, la parrocchia si pone come risposta a una esigenza
pastorale precisa, portare il Vangelo vicino
al Popolo attraverso l’annuncio della fede e
la celebrazione dei sacramenti. La stessa
etimologia del termine rende comprensibile
il senso dell’istituzione: la parrocchia è una
casa in mezzo alle case[10] e risponde alla
logica dell’Incarnazione di Gesù Cristo, vivo
e operante nella comunità umana. Essa,
quindi, visivamente rappresentata dall’edificio di culto, è segno della presenza permanente del Signore Risorto in mezzo al suo
Popolo.

8. La configurazione territoriale della parrocchia, tuttavia, è chiamata oggi a confrontarsi con una caratteristica peculiare del
mondo contemporaneo, nel quale l’accresciuta mobilità e la cultura digitale hanno
dilatato i confini dell’esistenza. Infatti, da
una parte, la vita delle persone si identifica
sempre meno con un contesto definito e
immutabile, svolgendosi piuttosto in “un
villaggio globale e plurale”; dall’altra, la
cultura digitale ha modificato in maniera
irreversibile la comprensione dello spazio,
nonché il linguaggio e i comportamenti delle persone, specialmente quelle delle giovani generazioni.
Inoltre, è facile ipotizzare che il costante
sviluppo della tecnologia modificherà ulteriormente il modo di pensare e la comprensione che l’uomo avrà di sé e della vita sociale. La rapidità dei cambiamenti, l’avvicendarsi dei modelli culturali, la facilità degli
spostamenti e la velocità della comunicazione stanno trasformando la percezione dello
spazio e del tempo.
9. La parrocchia, come comunità viva di
credenti, è inserita in tale contesto, nel
quale il legame con il territorio tende a essere sempre meno percepito, i luoghi di
appartenenza divengono molteplici e le
relazioni interpersonali rischiano di dissolversi nel mondo virtuale senza impegno né
responsabilità verso il proprio contesto relazionale.
10. Si avverte oggi che tali cambiamenti
culturali e il mutato rapporto con il territorio
stanno promuovendo nella Chiesa, grazie
alla presenza dello Spirito Santo, un nuovo
discernimento comunitario, «che consiste
nel vedere la realtà con gli occhi di Dio,
nell’ottica dell’unità e della comunione»[11].
È dunque urgente coinvolgere l’intero Popolo di Dio nell’impegno di cogliere l’invito
dello Spirito, per attuare processi di
“ringiovanimento” del volto della Chiesa.

III. Il valore della parrocchia
oggi

11. In virtù di tale discernimento, la parrocchia è chiamata a cogliere le istanze del
tempo per adeguare il proprio servizio alle
esigenze dei fedeli e dei mutamenti storici.
Occorre un rinnovato dinamismo, che permetta di riscoprire la vocazione di ogni battezzato a essere discepolo di Gesù e missionario del Vangelo, alla luce dei documenti
del Concilio Ecumenico Vaticano II e del
Magistero successivo.
12. I Padri conciliari, infatti, scrivevano con
lungimiranza: «La cura delle anime deve
essere animata da spirito missionario»[12].
In continuità con tale insegnamento, San
Giovanni Paolo II precisava: «La parrocchia

PATRONATO BAR E SPAZI APERTI:

tutti i giorni dalle 15.30 - alle 18.30 e dalle 21.00
alle 23.00. giovedì mattina dalle 8.00 alle 12.00;
domenica dalle 8.45 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30

va perfezionata e integrata in molte altre
forme, ma essa rimane tuttora un organismo indispensabile di primaria importanza
nelle strutture visibili della Chiesa»,
per «fare dell’evangelizzazione il perno di
tutta l’azione pastorale, quale esigenza
prioritaria, preminente e privilegiata»[13].
Benedetto XVI insegnava poi
che «la parrocchia è un faro che irradia la
luce della fede e viene incontro così ai desideri più profondi e veri del cuore dell’uomo,
dando significato e speranza alla vita delle
persone e delle famiglie»[14]. Infine, Papa
Francesco ricorda che «attraverso tutte le
sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti
dell’evangelizzazione»[15].
13. Per promuovere la centralità della presenza missionaria della comunità cristiana
nel mondo[16], è importante ripensare non
solo a una nuova esperienza di parrocchia,
ma anche, in essa, al ministero e alla missione dei sacerdoti, che, insieme con i fedeli
laici, hanno il compito di essere “sale e luce
del mondo” (cfr. Mt 5, 13-14), “lampada sul
candelabro” (cfr. Mc 4, 21), mostrando il
volto di una comunità evangelizzatrice,
capace di un’adeguata lettura dei segni dei
tempi, che genera una coerente testimonianza di vita evangelica.
14. A partire proprio da tale considerazione,
in ascolto dello Spirito è necessario anche
generare nuovi segni: non essendo più,
come in passato, il luogo primario dell’aggregazione e della socialità, la parrocchia è
chiamata a trovare altre modalità di vicinanza e di prossimità rispetto alle abituali
attività. Tale compito non costituisce un
peso da subire, ma una sfida da accogliere
con entusiasmo.
15. I discepoli del Signore, seguendo il loro
Maestro, alla scuola dei Santi e dei pastori,
hanno imparato, talvolta attraverso esperienze sofferte, a saper aspettare i tempi e i
modi di Dio, ad alimentare la certezza che
Egli è sempre presente sino alla fine della
storia, e che lo Spirito Santo – cuore che fa
pulsare la vita della Chiesa – raduna i figli
di Dio dispersi nel mondo. Per questo, la
comunità cristiana non deve avere timore di
avviare e accompagnare processi all’interno
di un territorio in cui
abitano culture diverse,
nella fiduciosa certezza che per i discepoli
di Cristo «nulla vi è di
genuinamente umano
che non trovi eco nel
loro cuore»[17].

5 PER MILLE Una firma per la
ripresa

Il coronavirus ha provocato lutti, sofferenza, problemi per il
G IOVEDI 6 ag os to o re 21. 00 PROI EZ ION E
lavoro e perdite economiche per una buona parte della
popolazione. Ricordiamo che per i nostri centri parrocchiali
F ILM PER RAGAZ ZI E FAM IGLIE in Salone Melato
c’è un’opportunità speciale da cogliere: il 5 x 1.000. Questa scelta non comporta alcun esborso da parte dei contribuenti: non si tratta di un’offerta, ma soltanto di una firma
Aladdin è un giovane
da porre sotto il codice fiscale del nostro circolo . Questa
ragazzo di Agrabah confirma può permettere di dare aiuti concreti al circolo e di
vinto dall'inganno dal
conseguenza alla comunità: la mission del circolo, infatti, è
sultano Jafar ad entrare di essere a servizio della comunità! Ecco il codice fiscale
nella Caverna delle Meda mettere
raviglie. Lì trova una
lampada magica, contenente un genio in grado
per il CIRCOLO NOI PATRONATO di CAMIN
di esaudire tre desideri.
Aladdin chiede di essere trasformato in un principe per conGrazie di cuore a quanti si muovono
quistare la bellissima principessa Jasmine, già oggetto del
in tal senso.
desiderio proprio del malvagio Jafar, ma restia a convolare a
E a proposito di questo in questi giorni
nozze con un nobile. Fingersi diverso da quello che è non
è stata depositata in banca la somma
sarà poi così facile per Aladdin, che si troverà infatti a scondi € 8136,69
trarsi con le sue stesse bugie.
del 5 per mille dell’anno 2017 !

ALADDIN

92234120282

