CALENDARIO LITURGICO
14 - 22 agosto

Sabato

14 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

CAMIN

Lunedì

16 agosto

S. Messa ore 19.00 - d.ti Cappellozza Gisella e Ivonne

Martedì

17 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Mercoledì

18 agosto S. Messa ore 19.00 - d.to Pellizzaro Giacomo (ann.); Elena e Tullio; d.ti Cenicola Raffaele, Tramarin
Isetta e Nerino; d.ti Borgato Oreste e Elsa; d.ti Gambaro Luigi e Salmaso Giovanna; d.to Bettin Luigi

Giovedì

19 agosto S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Venerdì

20 agosto S. Messa ore 19.00 - S. Bernardo - d.to Rinaldo Marco

Sabato

21 agosto S. Messa ore 19.00 - def. Sofia Rampazzo, d.ti Forato Vittorio e Boldrin Carmela; d.to Ferrante Alfredo;

Domenica

22 agosto S. Messa ore 8.00 - d.ta Vanuzzo Licia
S. Messa ore 10.30 - def. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
S. Messa ore 19.00 - d.ti Nicoletto Dorina e Cappellari Ottorino; d.ta Bellucco Irma (11°)

Sabato

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

Anno pastorale 2020 - 2021

ASSUNZIONE DI MARIA
Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina evangelica in cui protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe incinte in modo
«impossibile», sono le prime profetesse del Nuovo Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella
del mistero di Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!

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

19 agosto S. Messa ore 18.00 - def. Cecchinato Emilio, Rosa, Giulietta; def. Pasquato Concetta, Bruno, Alessandro

Sabato

21 agosto

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
22 agosto S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’
XXIª domenica
tempo ordinario

SPECIALE SAGRA !

E’ soprattutto all’insegna della speranza e dell’ottimismo che
ci accingiamo a vivere i 6 giorni della nostra festa paesana… Non siamo più bravi degli altri. Siamo convinti che più di sempre quest’anno deve essere un momento di speranza e di fede, e quindi ci affidiamo al Signore e a Maria… Posta praticamente all’inizio di tante attività, scuola, catechesi, cammini di comunità è una specie di “preparazione” a ripartire insieme, in modo bello e
gioioso come è la sagra e la condivisione di un buon piatto….

SPECIALE CLASSE 2003: i 18enni !

C’è un messaggio che vogliamo trasmettere a loro: Devono essere APPASSIONATI della VITA,
della Comunità (della STORIA) e del SIGNORE! Per loro un incontro (mercoledì
18) sul senso della vita; li vedremo poi attivi per la comunità proprio nei vari servizi alla sagra; e a rinnovare la propria fede di testimoni di Gesù e di Maria con i genitori nella Messa solenne e con i Vesperi del giorno della festa.

PER TUTTI quelli che danno una mano alla sagra (giovani e adulti) INCONTRO
GIOVEDI’ 19 agosto in Centro Parrocchiale alle ore 21.00.

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°32

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

Domenica
15 agosto S. Messa ore 8.00 - d.ti Attilio e Amelia
Assunzione di Maria
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

GRANZE

DOMENICA 15 agosto 2021

………………………………………...…………………………………………

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 .

PREGHIERA MARIA ASSUNTA IN CIELO

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo nella tua assunzione in anima e corpo al
cielo, ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli e da
tutte le schiere dei santi.
E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore
che ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti l’anelito della nostra devozione e del nostro amore.
Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si abbassino
sulle nostre miserie e sulle nostre sofferenze; che le tue
labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie;
che tu senta la voce di Gesù ripeterti per ciascuno di noi:
Ecco tuo figlio. E noi ti invochiamo nostra madre e ti
prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale.
Noi crediamo che nella gloria, dove regni vestita di
sole e coronata di stelle, sei la gioia e la letizia degli
angeli e dei santi.
E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini,
guardiamo verso di te, nostra speranza; attiraci con
la soavità della tua voce per mostrarci un giorno,
dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo
seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
(Pio XII)

Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo
vero: a chi ci sta vicino, a chi condivide strada e casa, a chi mi porta luce, a chi mi porta un abbraccio,
ripeto la sua prima parola: che tu sia benedetto; tu
sei benedizione scesa sulla mia vita!. Elisabetta ha
introdotto la melodia, ha iniziato a battere il ritmo
dell'anima, e Maria è diventata musica e danza, il
suo corpo è un salmo: L'anima mia magnifica il Signore!. Da dove nasce il canto di Maria? Ha sentito
Dio entrare nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire non con le gesta spettacolari di comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile e
strepitoso della vita: una ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi che danza
di gioia all'abbraccio delle madri. Viene attraverso il
miracolo di tutti quelli che salvano vite, in terra e in
mare. Il Magnificat è il vangelo di Maria, la sua bella
notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per dieci
volte ripete: è lui che ha guardato, è lui che fa grandi cose, che ha dispiegato, che ha disperso, che ha
rovesciato, che ha innalzato, che ha ricolmato, che
ha rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato....è lui, per dieci volte.
La pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me; la salvezza
è che lui mi ama, non che io lo amo. E che io sia
amato dipende da lui, non dipende da me. Maria vede un Dio con le mani impigliate nel folto della vita.
E usa i verbi al passato, con uno stratagemma profetico, come se tutto fosse già accaduto. Invece è il
suo modo audace per affermare che si farà, con assoluta certezza, una terra e un cielo nuovi, che il futuro di Dio è certo quanto il passato, che questo
mondo porta un altro mondo nel grembo. Pregare il
Magnificat è affacciarsi con lei al balcone del futuro.
Santa Maria, assunta in cielo, vittoriosa sul drago, fa
scendere su di noi una benedizione di speranza, consolante, su tutto ciò che rappresenta il nostro male
di vivere: una benedizione sugli anni che passano,
sulle tenerezze negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di questo nostro corpo, sulla corruzione
della morte, sulle sofferenze dei volti cari, sul nostro
piccolo o grande drago rosso, che però non vincerà,
perché la bellezza e la tenerezza sono, nel tempo e
nell'eterno, più forti della violenza.
Ermes Ronchi

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

15 agosto

ASSUNZIONE della B.V.Maria

Lunedì

16 agosto

San Rocco

Martedì

17 agosto

Mercoledì

18 agosto

Ore 21.00 in Centro Parrocchiale Incontro Classe 2003
in preparazione alla Festa della Madonna della Cintura

Giovedì

19 agosto

Ore 21.00 in Centro Parrocchiale incontro per Sagra

Venerdì

20 agosto

S. Bernardo

Sabato

21 agosto

Domenica

22 agosto

CENTRO PARROCCHIALE:

S. Pio x ore 16.00/19.00 Confessioni in chiesa

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.

Domenica XXI del tempo ordinario

LITURGIA della PAROLA – Domenica 15 agosto 2021 Assunzione di Maria
dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta,
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli
consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al
nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario
infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici
sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato
sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Maria è
assunta in cielo: esultano le schiere degli angeli. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Luca Lc 1,39-56
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che
cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi
Salmo 44:Risplende la Regina, Signore, alla tua detutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose
stra.
Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra sta la regi- ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di
na, in ori di Ofir. R/. Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orec- generazione in generazione la sua misericordia per quelli
che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha
chio: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. R/.
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i
Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore:
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni
rendigli omaggio. R/. Dietro a lei le vergini, sue compagli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso
gne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come
palazzo del re. R/.
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi
ai Corìnzi 1 Cor 15,20-26
tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a te o Cristo
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che
sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la
LITURGIA DELLA PAROLA - 22 agosto XXI del Tempo Ordinario
morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione
1ª Lettura: Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni
apostolo Ap 11,19;12,1-6.10
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve
nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette
diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del
cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti
alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare
il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un
figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con
scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il
suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le
aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente
nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la
forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Giosuè 24,1-2a;;Salmo33;Efesini5,21-32;Giovanni6,60-69

A PROPOSITO DEI
“RINTOCCHI” (!) delle CAMPANE

ANCORA…. “Green Pass”

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 è i 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.

PER LA NOSTRA SAGRA di FINE AGOSTO:

 Stando alle normative di questi giorni il GREEN PASS è obbligatorio per chi entra nella zona
sagra sia come operatore che come cliente… . Sono dispensati i ragazzi sotto i 12 anni…. In
particolare in ragazzi/giovani che vogliono dare una mano sono tenuti ad avere il Green
Pass (sono dispensati i ragazzi della prima media se non hanno 12 anni!)
 Nella gestione della sagra saranno con noi, come l’anno scorso, gli Alpini di Saonara, che ringraziamo
anticipatamente.
 Si può prenotare per asporto e per posti a sedere con whatsapp al numero 366 6438673 dalle
ore 10.00 alle ore 17.00 dei giorni della sagra, fino ad esaurimento posti prenotabili. Sono disponibili
anche posti senza prenotazione fino ad esaurimento .
 Pagamento direttamente in contanti o tramite bancomat.
 Saranno seguite le procedure anti Covid in vigore al momento della manifestazione.

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

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….

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

E’ arrivato… attaccato alla porta della chiesa di Granze...
questo appello, anonimo, oltretutto!
Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di
richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa
cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali. Nell'attuale contesto, dove gli usi e i costumi legati al culto cattolico non sono sempre accolti come patrimonio comune e linguaggio riconosciuto e accettato, la salvaguardia del patrimonio simbolico non può e non deve confliggere con il rispetto delle persone, dei loro legittimi
diritti e delle leggi dello Stato.
Nella Diocesi di Padova sono state date delle indicazioni che ne salvaguardano le caratteristiche tipicamente religiose
nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione. Nelle nostre due comunità di Camin e di Granze ci si attiene a
tali indicazioni…. e per gli orari e per la durata e per le circostanze….
Mi venivano però dei pensieri: perché non protestiamo per rumori e realtà più invasive nel nostro territorio: vedi
“rumori della ferriera”, del traffico pesante per via Lisbona e via Messico (migliaia di camion ogni giorno e ad ogni
ora…!) ?
Con buona pace di tutti!
don Ezio

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

