ORARI SS. MESSE

CALENDARIO LITURGICO

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

15 - 23 agosto 2020

CAMIN

Venerdì

alle ore 18.30

14 agosto S. Messa ore 19.00 - def. Sacchetto Carlo e Lina e familiari
S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - d.ti Luciano, Gisella e Andrea
S. Messa ore 19.00 - d.to Lessio don Angelo

Domenica 16 agosto
XX
Tempo ordinario

S. Messa ore 8. 00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe
S. Messa ore 19.00 - d.ti Cappellari Ottorino e Dorina; def. Grigoletto Alfonso, Elisa e Antonio

Domenica XX TEMPO ORDINARIO

Lunedì

17 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Martedì

18 agosto

S. Messa ore 19.00 - d.ti Gambarro Luigi e Giovanna; d.ti De Zuanne Tullio e Elena
d.to Pagnin Bruno; d.to Pellizzaro Giacomo; def.to Rughi Matteo (7°)

Mercoledì

19 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Giovedì

20 agosto

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

Venerdì

21 agosto

S. Messa

Sabato

22 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’ B . V. Maria Regina

Domenica 23 agosto
XXI
del Tempo Ordinario

GRANZE

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

Sabato
15 agosto
Assunzione B.V. Maria

Venerdì

14 agosto

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
S. Messa ore 19.00 - d.ta Bellucco Irma
S. Messa ore 18.00 - per la Comunità
S. Messa ore 9.30 - def. Rizzo Emilio, Rosa, Lino, Danilo, Evelino, Pietro; def. Luise Secondo, Assunta,
Paola, Albina e Gianfranco; def. Paggiaro Antonio, Luigia, Gina e Igino

Domenica 16 agosto
XX del tempo O.

S. Messa ore

Giovedì

S. Messa ore 18.00 - S. Bernardo - df. Cecchinato Emilio, Rosa, Giulietta, Pasquato Concetta, Alessandro

Domenica

20 agosto
22 agosto
23 agosto

Risplende la Regina,
Signore,
alla tua destra.

ore 19.00 - S. Pio X d.ti Rampazzo Sofia, Giulio e Onorina; d.ta Pasquato AnnaMaria; d.ta Faggin Gina

Sabato
15 agosto
Assunzione B.V. Maria

Sabato

n° 33

DOMENICA 16 agosto 2020

Festive Camin: 8 –10.30 - 19.00 Granze: 9.30

9.30 - def. don Luciano, don Valentino, Suor Geminiana, don Odair
d.ti Fasolo Luigia e Giuseppe; def. Pilan Teresina

S. Messa ore 18.00 - per la Comunità

-

1,39-56

B . V. M. Regina

S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’ - XXI Tempo Ordinario

SPECIALE SAGRA !

E’ soprattutto all’insegna della speranza e dell’ottimismo che ci accingiamo a
vivere i 4 giorni (quest’anno è così) della nostra festa paesana… Non siamo più bravi degli altri. Intanto sentiamo di
altre Comunità che stanno o si accingono a realizzare queste feste e poi 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 2002: 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 (lunedì 24) 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.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome……………………………………………………………………………….
Abitante in via

AMA
IL PROSSIMO
COME TELuca
STESSO
Dal
vangeloTUO
secondo

………………………………………………………………………………..

Numero di telefono e/o cellulare………………………………………………………
Anno di nascita………………………………………………………………………………...
Giotto Cappella Scrovegni - Pentecoste

In PARROCCHIA
quei giorni Maria
si alzò e andò in fretta
Ss. SALVATORE
verso la regione
montuosa,
in una città di
A CAMIN
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
PARROCCHIA
SAN CLEMENTE
donne e benedetto
il frutto DI
delCAMIN
tuo grembo!
A GRANZE
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
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e
Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, come aveva detto ai
nostri padri, per Abramo e la sua discenMETTERSI
denza, per sempre».
TRA
I BANCHI
Maria rimase
con lei circa tre mesi, poi tornò a casaE’
sua.
DOVE
SCRITTO SI

Ferragosto: il cuore dell'estate, la festa più grande delle vacanze. Per
noi, però, ricorda la festa dell'Assunzione di Maria, che ci richiama all'opera di Dio in Maria di Nazareth, discepola del Signore.
Bella festa, quella di oggi, che porta con sé un rischio: quello di sottolineare le così tante straordinarietà della madre di Gesù dal finire coll'allontanarla anni luce dalla (povera) concretezza della nostra vita. Insomma: il più grande torto che possiamo fare a Maria è quello di metterla in
una nicchia e incoronarla! Da ridere, al solito: (vuoi punto e virgola o
due punti?) il Signore ci dona una discepola esemplare, una donna che,
per prima, ha scoperto il volto del Dio incarnato, e noi subito a metterla
sul piedistallo, santa stratosferica da invocare nei momenti di sofferenza... Per favore: no! Maria ci è donata come sorella nella fede, come
discepola del Signore, come madre dei discepoli. Questa è la festa
dell'Assunzione, la storia di una discepola che ha creduto davvero nella
Parola del suo Dio, che insegna a noi, tiepidi credenti, l'ardire di Dio, la
follia dell'Assoluto. Noi crediamo che questa donna, prima tra i credenti,
dopo la sua lunga esperienza di una fede abitata dal Mistero, è andata al
Dio che l'aveva chiamata. Non poteva conoscere la corruzione della morte colei che aveva dato alla luce l'autore della vita. Siamo in buona compagnia, amici! Grandi cose ha fatto Dio in Maria: grandi cose può fare in
noi, se lo lasciamo fare...

VERGINE MADRE (Dante

A.)

«Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio,

Qui se' a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz'ali.

tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.

Nel ventre tuo si raccese l'amore
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo fiore.

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate»

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

16 agosto Domenica XX Tempo Ordinario

Lunedì

17 agosto

Martedì

18 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

Mercoledì 19 agosto
Giovedì

20 agosto

S. Bernardo

Venerdì

21 agosto

S. Pio X - ore 21.00 incontro in salone Melato per i volontari della Sagra giovani e adulti

Sabato

22 agosto

B.M.V.Regina - Confessioni in chiesa dalle 16.00 alle 19.00

Domenica 23 agosto

Domenica XXI Tempo Ordinario

LITURGIA della PAROLA

-

16 agosto domenica XX Tempo Ordinario

1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 56,1.6-7
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e praticate la
giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia
giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri, che hanno aderito
al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore, e
per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il
sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul
mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di
preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi
sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di
preghiera per tutti i popoli».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Salmo 66: Popoli tutti, lodate il Signore.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia
splendere il suo volto; perché si conosca sulla terra la tua
via, la tua salvezza fra tutte le genti. R
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i
popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. R
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. R
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 11,13-15.29-32
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo
delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una
riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chia-

E Dio si arrese alla fede
indomita di una madre
La donna delle briciole, una madre
straniera, intelligente e indomita, che
non si arrende ai silenzi e alle risposte brusche di Gesù, è uno dei personaggi più simpatici del Vangelo. E
Gesù, uomo di incontri, esce trasformato dall'incontro con lei.
Una donna di un altro paese e di
un'altra religione, in un certo senso ?
converte? Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa sconfinare oltre Israele,
gli apre il cuore alla fame e al dolore
di tutti i bambini, che siano d'Israele,
di Tiro e Sidone, figli di Raqqa o dei
barconi, poco importa: la fame è
uguale, il dolore è lo stesso, identico
l'amore delle madri. No, dice la donna
a Gesù, tu non sei venuto solo per
quelli di Israele, ma anche per me, tu
sei Pastore di tutto il dolore del mondo.
Anche i discepoli sono coinvolti
nell'assedio tenace della donna: Rispondile, così ci lascia in pace. Ma la
posizione di Gesù è molto netta e

mata di Dio sono irrevocabili! Come voi un tempo siete
stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch’essi ora
sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia
da voi ricevuta, perché anch’essi ottengano misericordia.
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia.
Gesù annunciava il vangelo del Regno e
guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Matteo Mt 15,21-28
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco
una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di
me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è
molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse
neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se
non alle pecore perdute della casa d’Israele». Ma quella
si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore,
aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane
dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse
la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che
cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Dom. 23 agosto XXI Tempo Ordinario
Isaia 22,19-23;Salmo 137;Romani11,33-36;Matteo16,13-20

brusca: io sono stato mandato solo
per quelli della mia nazione, quelli
della mia religione e della mia cultura.
La donna però non si arrende: aiuta
me e mia figlia! Gesù replica con una
parola ancora più ruvida: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani.
I pagani, dai giudei, erano chiamati ?
cani? e disprezzati come tali.
E qui arriva la risposta geniale della
donna: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. È la
svolta del racconto. Questa immagine
illumina Gesù. Nel regno di Dio, non
ci sono figli e no, uomini e cani. Ma
solo fame e figli da saziare, e figli
sono anche quelli che pregano un
altro Dio.
Donna, grande è la tua fede! Lei che
non va al tempio, che non conosce la
Bibbia, che prega altri dei, per Gesù è
donna di grande fede.
La sua grande fede sta nel credere
che nel cuore di Dio non ci sono figli e
cani, che Lui prova dolore per il dolore di ogni bambino, che la sofferenza
di un uomo conta più della sua reli-

gione. Lei non conosce la fede dei
catechismi, ma possiede quella delle
madri che soffrono. Conosce Dio dal
di dentro, lo sente all'unisono con il
suo cuore di madre, lo sente pulsare
nel profondo delle sue piaghe: «è con
il cuore che si crede», scrive Paolo
(Rm 10,10). Lei sa che Dio è felice
quando una madre, qualsiasi madre,
abbraccia felice la carne della sua
carne, finalmente guarita.
Avvenga per te come desideri. Gesù
ribalta la domanda della madre, gliela
restituisce: Sei tu e il tuo desiderio
che comandate. La tua fede e il tuo
desiderio sono come un grembo che
partorisce il miracolo.
Matura, in questo racconto, un
sogno di mondo
da abbracciare:
la terra come
un'unica grande
casa, con una
tavola ricca di
pane e ricca di
figli. E tutti, tutti
sono dei nostri.
(Ermes Ronchi)

In queste domeniche di piena estate,
ambito dell’ascolto della Parola, della
riflettiamo sul testo dal Vaticano di cui crescita della vita cristiana, del dialogo,
forse abbiamo sentito parlare: ci aiuta a
dell’annuncio, della carità generosa,
riflettere sul nostro essere Comunità…

Istruzione
“La conversione pastorale dellaComunità parrocchiale al servizio della
missione evangelizzatrice della Chiesa”
Congregazione per il Clero,
20.07.2020

V. “Comunità di comunità”: la
parrocchia inclusiva, evangelizzatrice e attenta ai poveri

27. Il soggetto dell’azione missionaria
ed evangelizzatrice della Chiesa è sempre il Popolo di Dio nel suo insieme.
Infatti, il Codice di Diritto Canonico
mette in evidenza che la parrocchia non
si identifica con un edificio o un insieme
di strutture, bensì con una precisa comunità di fedeli, nella quale il parroco è
il pastore proprio[30]. In proposito Papa
Francesco ha ricordato che «la parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio,

dell’adorazione e della celebrazione», e
ha affermato che essa «è comunità di
comunità»[31].
28. Le diverse componenti in cui la parrocchia si articola sono chiamate alla
comunione e all’unità. Nella misura in
cui ognuno recepisce la propria complementarità, ponendola a servizio della
comunità, allora, da una parte si può
vedere realizzato a pieno il ministero
del parroco e dei presbiteri che collaborano come pastori, dall’altra emerge la
peculiarità dei vari carismi dei diaconi,
dei consacrati e dei laici, perché ognuno
si adoperi per la costruzione dell’unico
corpo (cfr. 1 Cor 12, 12).
29. La parrocchia, pertanto, è una comunità convocata dallo Spirito Santo
per annunciare la Parola di Dio e far
rinascere al fonte battesimale nuovi
figli; radunata dal suo pastore, celebra
il memoriale della passione, morte e
risurrezione del Signore, e testimonia la
fede nella carità, vivendo in permanente stato di missione, perché a nessuno
venga a mancare il messaggio salvifico,

PATRONATO BAR E SPAZI APERTI:

che dona la vita.
In proposito, Papa Francesco si è così
espresso: «La parrocchia non è una
struttura caduca; proprio perché ha
una grande plasticità, può assumere
forme molto diverse che richiedono la
docilità e la creatività missionaria del
pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione
evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà a essere “la Chiesa stessa che
vive in mezzo alle case dei suoi figli e
delle sue figlie”. Questo suppone che
realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata
dalla gente o un gruppo di eletti che
guardano a se stessi. […] Però dobbiamo
riconoscere che l’appello alla revisione e
al rinnovamento delle parrocchie non
ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino
completamente verso la
missione»[32].

AGOSTO:

IN CANTIERE

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  15 agosto sabato : Assunzione di
12 e dalle 15.30 alle 18.30
Maria Ss. Messe con orario festivo

LA TUA OFFERTA PER LA TUA CHIESA E PER I POVERI

E’ stata eliminata la raccolta di offerte per la Chiesa. durante la santa messa,
all’offertorio,. 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

 Venerdì 21 agosto ore 21.00 in
Salone Melato: INCONTRO

INFORMATIVO

sulle norme
Covid per la sagra. Sono invitati
tutti quelli che , giovani e adulti,
daranno una mano in qualsiasi
modo…
 28 agosto venerdì:

CAMIN: Banca Intesa S Paolo:

inizio Sagra

IT22D0306912126100000003462

5 PER MILLE Una firma per la ripresa
Ecco il codice fiscale da mettere

92234120282

per il CIRCOLO
NOI PATRONATO di CAMIN

Grazie di cuore a quanti ci danno una mano!

 29 agosto sabato:
Sagra

 30 agosto domenica

Festa Madonna della
Cintura
 31 agosto lunedì :
chiusura sagra, lotteria

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

Sono disponibile per :

Nei giorni

Bar

Mostra Lego

Cameriere

Mercatino libri

venerdì 28

Cantiniere

Stand Giovani

sabato 29

Sprepara tavoli

Lotteria

domenica 30

Cucina

Lavori vari

lunedì 31

Lavaggio
stoviglie
Enoteca
Mercatino

per le ore

prima della sagra

dopo la sagra

 L’invito è agli adulti e ai giovani e giovanissimi

(a partire da quelli che faranno la 1a superiore)

 Consegna la tua adesione o in bar del patronato
o nella cassetta delle lettera della canonica.

