CALENDARIO LITURGICO
7- 15 agosto

Sabato

7 agosto

CAMIN

Domenica
8 agosto
XIXª domenica
tempo ordinario

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 8 agosto 2021
Anno pastorale 2020 - 2021

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 Roberto
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’

Lunedì

9 agosto

S. Messa ore 19.00 - S. Teresa Benedetta della Croce - per la COMUNITA’

Martedì

10 agosto

S. Messa ore 19.00 - S. Lorenzo – perla COMUNITA’

Mercoledì

11 agosto S. Messa ore 19.00 - S. Chiara - def. fam. Terrosu e Pasquati

Giovedì

12 agosto S. Messa ore 19.00 - d.ti Baliello Antonia e fam. Zuin

Venerdì

13 agosto S. Messa ore 19.00 - d.o Tonello Liliano; d.ta Gallinaro Bruna (ann.);d.to Capellozza Bruno; d.to Claudio

Sabato

14 agosto S. Messa ore 19.00 - S. Massimiliano Kolbe - per la COMUNITA’

Domenica XIXª del Tempo Ordinario

«Io sono
il pane disceso
dal cielo»

Domenica
15 agosto S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
Assunzione di Maria
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
al Cielo
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

GRANZE

Sabato

7 agosto

S. Messa ore 18.00 - def. Rampazzo Antonietta e Bruno

Domenica
8 agosto S. Messa
XIX ªdomenica T.O.

ore 9.30 - def. Silvano, Noemi, Giuseppe, Giuseppina e Alessandrina

Giovedì

12 agosto S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Sabato

14 agosto S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
15 agosto S. Messa ore 9.30 - def. Rizzo Emilio, Rosa, Lino, Danilo, Evelino, Pietro
Assunzione
def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina e Gianfranco; def. Paggiaro Antonio, Luigia, Gina e Igino

SAGRA 2021

Il tempo corre veloce e già siamo alle porte della nostra sagra paesana.
Quest’anno vogliamo dare più di sempre un carattere anche religioso, come era alle origini. E’ festa
attorno alla Madonna della Cintura. Ci affideremo in modo particolare a Lei e al Signore perché ci liberi
dalla pandemia che ancora preoccupa noi e tutto il mondo. Nella storia la presenza di Maria si è fatta
sentire in tante pestilenze e sofferenze dell’umanità. Noi crediamo che è ancora attenta alle nostre
vicissitudini e ci tenderà le sue mani, la sua cintura, per tirarci fuori! E’ una certezza che va però rafforzata dalla nostra costante e assidua preghiera. Ci stringeremo con i 18enni attorno a Maria nel
giorno della festa, ma anche in questi giorni troviamo un po’ di spazio per la preghiera. Anche nella
prossima settimana in preparazione alla festa della Assunta.
E poi diamoci da fare per “allestire” le strutture della Sagra. Da lunedì alle ore 9.00 siamo in
campo sportivo. Speriamo di essere in molti… C’è bisogno di tanti che diano la propria disponibilità … ! I GIORNI DELLA SAGRA SONO 27/28/29/30/31 agosto e il 1 settembre. 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! 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

n°31

………………………………………...…………………………………………

Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù
raccoglie e intreccia tre immagini: pane, cielo, discendere. Potenza della scrittura creativa dei Vangeli, e prima
ancora del linguaggio pieno di immaginazione e di sfondamenti proprio del poeta di Nazaret. Io sono pane, ma
non come lo è un pugno di farina e di acqua passata per
il fuoco: pane perché il mio lavoro è nutrire il fondo della
vita. Io sono cielo che discende sulla terra. Terra con
cielo è giardino. Senza, è polvere che non ha respiro.
Nella sinagoga si alza la contestazione: ma quale pane e
quale cielo! Sappiamo tutto di te e della tua famiglia...
E qui è la chiave del racconto. Gesù ha in sé un portato
che è oltre. Qualcosa che vale per tutta la realtà: c'è una
parte di cielo che compone la terra; un oltre che abita le
cose; il nostro segreto non è in noi, è oltre noi. Come il
pane, che ha in sé la polvere del suolo e l'oro del sole, le
mani del seminatore e quelle del mietitore; ha patito il
duro della macina e del fuoco; è germogliato chiamato
dalla spiga futura; si è nutrito di luce e ora può nutrire.
Come il pane, Gesù è figlio della terra e figlio del cielo. E
aggiunge una frase bellissima: nessuno può venire a me
se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Ecco una
nuova immagine di Dio: non il giudice, ma la forza di

PREGHIERA A MARIA
in preparazione alla festa
della ASSUNTA

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza dell’umanità, sai di che
cosa abbiamo bisogno e siamo certi
che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e

attrazione del cosmo, la forza di gravità celeste, la forza
di coesione degli atomi e dei pianeti, la forza di ogni comunione. Dentro ciascuno di noi è al lavoro una forza
instancabile di attrazione divina, che chiama ad abbracciare bellezza e tenerezza. E non diventeremo mai veri,
mai noi stessi, mai contenti, se non ci incamminiamo
sulle strade dell'incanto per tutto ciò che chiama all'abbraccio.
Gesù dice: lasciate che il Padre attiri, che sia la comunione a parlare nel profondo, e non il male o la paura. Allora
sì che “tutti saranno istruiti da Dio”, istruiti con gesti e
parole e sogni che ci attraggono e trasmettono benessere, perché sono limpidi e sani, sanno di pane e di vita. Il
pane che io darò è la mia carne data per la vita del mondo. Sempre la parola “vita”, martellante certezza di Gesù
di avere qualcosa di unico da dare affinché possiamo vivere meglio. Ma non dice il mio “corpo”, bensì la mia
“carne”. Nel Vangelo di Giovanni carne indica l'umanità
originaria e fragile che è la nostra: il verbo si è fatto carne. Vi do questa mia umanità, prendetela come misura
alta e luminosa del vivere. Imparate da me, fermate l'emorragia di umanità della storia. Siate umani, perché più
si è umani più si manifesta il Verbo, il germe divino che è
nelle persone. Se ci nutriamo così di vangelo e di umanità, diventeremo una bella notizia per il mondo E.Ronchi

la festa dopo questo momento di
prova.
Aiutaci a conformarci al volere del
Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce, alla
gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

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

8 agosto
9 agosto
10 agosto
11 agosto
12 agosto
13 agosto
14 agosto
15 agosto

Domenica XIX del tempo ordinario
S. Teresa Benedetta della croce
S. Lorenzo
S. Chiara

CENTRO PARROCCHIALE:

S. Massmiliano Kolbe
ore 16.00/19.00 Confessioni in chiesa
ASSUNZIONE della B.V.Maria

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 8 agosto 2021 XIXª del tempo ord.
1ª Lettura: Dal primo libro dei Re 1 Re 19,4-8
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di
cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso
di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita,
perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si
addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo
toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide
vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi,
e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si
coricò. Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo
toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo
per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza
di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

no della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza,
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a
voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli
carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni
Gv 6,41-51
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare
contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso
dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio
di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre?
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù
rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io
Salmo 33 :Gustate e vedete com’è buono il Signore. lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca semtutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il
pre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascolti- Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualno e si rallegrino. R/ Magnificate con me il Signore, esal- cuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha
tiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore: mi ha
visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha
risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. R/.
la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dohanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; quevranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo
sto è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia
ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. R/.
non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io
temono, e li libera. Gustate e vedete com’è buono il Sidarò è la mia carne per la vita del mondo».
gnore; beato l’uomo che in lui si rifugia. R/.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesìni Ef 4,30-5,2 Fratelli, non vogliate rattristare lo
LITURGIA DELLA PAROLA - 15 agosto Assunzione di Maria
Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorApocal. 11,19a;12,16b.10ab;Salmo44;1 Corinzi 15,20-27;Luca1,39-56

NELLA CASA DEL PADRE

Affidiamo al Signore la nostra sorella AMALIA PAGNIN, di anni 97, di Camin, vedova
Borille Alfonso. E’ un po’ di storia della nostra comunità
che se ne va: era originaria proprio di Camin e qui ha
sempre vissuto, anche se si è sposata nella parrocchia di
San Pio X, nel lontano 1959, perchè era imparentata con quel Papa
(la mamma era una Sarto…).Se
n’è andata, accompagnata sino
all’ultimo, dai suoi car, Era attaccata alla sua casa che è stata il
luogo della sua attività e della sua
accoglienza. Era ospitale, gioiosa,
ispirava fiducia e allegria con il suo
modo di fare. Si è dedicata al lavoro
di sarta, e si è donata totalmente
alla sua famiglia. Siamo accanto alle
figlie Roberta e Rossella, alla sorella
Bila e a tutti i familiari.

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

UNA SETTIMANA RICCA DI SANTI:

SAN LORENZO, 10 agosto, martire dei primi tempi

della chiesa… famoso anche per le stelle. Se il cielo è
limpido, possiamo avere anche fortuna… magari chi
vuole può andare sulla strada delle 52 Gallerie sul Monte Pasubio, come si è soliti fare.
SANTA CHIARA, 11 agosto. Di Assisi, è stata legata
strettamente a San Francesco e al suo spirito di povertà e di dedizione al Signore.

SANTA TERESA BENEDTTA DELLA CROCE

(Edith Stein) 9 agosto. E’ stata una monaca cristiana, filosofa e mistica tedesca dell'Ordine delle Carmelitane Scalze, ebrea, vittima della Shoah, morta ad Auschwitz il 9 agosto 1942.
PADRE MASSIMILIANO KOLBE, 14 agosto. E’
stato un presbitero e francescano polacco che si
offrì di prendere il posto di un padre di famiglia, destinato al bunker della fame nel campo di concentramento di Auschwitz, dove morì 14 agosto.
AUGURI di Buon Onomastico a chi porta questi nomi!

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

IT77H0306912171100000006330

Parrocchia Clemente Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!

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….

I VESCOVI CI SCRIVONO:

E’ di qualche giorno fa la lettera dei Vescovi Italiani che fa riferimento alla pandemia, ai segni di speranza che ci sono, alle normative da rispettare.

“In queste settimane le nostre Chiese sono impegnate nella progettazione del prossimo anno pastorale. Per questo, sentiamo di rivolgere una parola di gratitudine a
tutti voi e alle vostre comunità che, nonostante le fatiche, riescono a far vedere il
volto di una Chiesa madre che vive e testimonia la sua fecondità.
Vorremmo esprimere questo sentimento di gratitudine con una carezza d’affetto
verso i malati e quanti ancora soffrono per la pandemia; verso i medici e gli operatori sanitari, per la generosità nella cura e nell’assistenza alla persona; verso gli
anziani, con l’invito a conservare e a raccontare la memoria del Paese; verso i poveri, con l’impegno a custodirli e curarli, non chiudendo gli occhi davanti alle vecchie e nuove marginalità; verso le famiglie, per la capacità di tenuta complessiva,
messa a dura prova; verso i sacerdoti, come ringraziamento per il loro essere
prossimi al Popolo di Dio; verso i catechisti, gli educatori, gli operatori pastorali,
perché sono davvero maestri e testimoni; verso tutte le donne e gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti, perché in questo tempo di difficoltà con le loro
scelte consapevoli stanno costruendo il Paese del futuro. Non è tempo di inutili
contrapposizioni, ma di dialogo aperto: in gioco c’è il futuro dei nostri ragazzi”.

“Green Pass”

e celebrazioni liturgiche

Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, come ormai noto, introduce l’obbligo di munirsi di
certificazione verde (“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o prendere parte ad alcune attività determinate
dalla Legge.

 La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continuerà a osservare quanto previsto dal
Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnicoscientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace
con la stretta di mano, acquasantiere vuote.
 Come per le celebrazioni, non è richiesta la certificazione per le processioni. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2020: obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare,
per evitare assembramenti. Queste misure, tenendo conto della varietà di tradizioni e delle diverse prassi nelle
Diocesi, sono ancora attuali e possono continuare a essere garantite. Criteri di riferimento restano il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione.
La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 agosto, per accedere ad altre attività organizzate o gestite da
enti ecclesiastici, come ad esempio:
 servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli
aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
 musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
 sagre e fiere, convegni e congressi;
 piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive,
limitatamente alle attività al chiuso;
 centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le relative attività di ristorazione.
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi
per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.
Questo significa che non è necessario il Green Pass per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali
(oratori estivi, CRE, GREST, ecc…), anche se durante esso si consumano pasti.
La certificazione è anche necessaria per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di
nozze o altre ricorrenze) e per accedere alle RSA.
Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base d’idonea
certificazione medica.
Il controllo della certificazione spetta agli organizzatori dell’attività.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sono disponibile per :

ore
prima della sagra

Bar

Mostra salone

Cameriere

Mercatino libri

sabato 28 ag.

Cantiniere

Stand Giovani

domenica 29 ag.

Sprepara tavoli

Lotteria

Cucina

Lavori vari

venerdì 27 ag.

lunedì 30 ag.
martedì 31 ag.
mercoledì 1 sett.
dopo la sagra

Lavaggio stoviglie
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

