CALENDARIO LITURGICO
21 - 29 agosto

Sabato

21 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

23 agosto

S. Messa ore 19.00 - d.ti Baliello Anselma, Tullio e fratelli; def. Dimitri; def. Ermanno Zennari

Martedì

24 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Mercoledì

25 agosto S. Messa ore 19.00 - d.to Tacchetto Mirco

Giovedì

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

Venerdì

27 agosto S. Messa ore 19.00 - d.ti Tollin Albino, Gemma, Valter, Graziella e Dino

Sabato

28 agosto S. Messa ore 19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora;
d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato

Domenica
29 agosto S. Messa ore 8.00 - d.to Tommasin Tranquillo e Giuditta
XXII del tempo ordinario S. Messa ore 10.30 - d.to Boscaro Gabriele
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

GRANZE

n°33

Anno pastorale 2020 - 2021

S. Messa ore 19.00 - d.ta Sofia Rampazzo, d.ti Forato Vittorio e Boldrin Carmela; d.to Ferrante Alfredo
d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fa.m.; def. Domenica Gianbanco

Domenica
22 agosto S. Messa ore 8.00 - d.ta Vanuzzo Licia
XXI del tempo ordinario S. Messa ore 10.30 - def. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
S. Messa ore 19.00 - def. Don Angelo Lessio; d.ti Nicoletto Dorina e Cappellari Ottorino;
d.ta Bellucco Irma (11°); d.to Callegaro Moreno

Sabato

DOMENICA 22 agosto 2021

21 agosto S. Messa ore 18.00 - def. fam Mazzetto Luciana

Domenica
22 agosto S. Messa
XXIª domenica
tempo ordinario

ore 9.30 - per la COMUNITA’

Giovedì

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

Sabato

28 agosto

Domenica XXIª del tempo Ordinario

GESÙ’:
non c'è nessun altro
a cui affidare
la nostra vita

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
29 agosto S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’
XXIIª domenica
tempo ordinario

VITA DI CASA NOSTRA:
AUGURI E FELICITAZIONI a

RICORDIAMO IN QUESTA DOMENICA

NELLE NOSTRE PREGHIERE:

5 PER MILLE

PER IL PATRONATO CAMIN - Circolo NOI
I TERREMOTATI ad HAITI: Con il pasROBERTO ZANELLATO e
Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmilsare delle ore aumenta il numero delle
ROSA SCHIAVON
vittime e dei feriti del terremoto di magni- le puoi mettere la firme anche per il 5Xmiltudo 7.2 che il 14 agosto ha colpito Haiti.
le. Basta poco per realizzare tanto! Ecco il
per i 50 ANNI
Siamo a quota 2.200 morti e 12.000
codice fiscale da mettere:
di Matrimonio, nozze d’oro!
feriti.
Domenica 29 agosto alle ore 11.00 LA SITUAZIONE IN AFGHANISTAN
ci troveremo nella chiesa di Gran- negli ultimi tempi è cambiata veloceGli esonerati dalla presentazione del CUD posze: con loro ringra- mente: il ritiro delle truppe Usa, la
sono portarlo in canonica e , tramite Curia, si
zieremo il Signore e corsa dei talebani a conquistare città
provvederà a inviarli gratuitamente. Il Circolo
lo pregheremo per un per città, la presa della capitale Kabul
si estende al Patronato di Camin e a quello di
cammino futuro sere- e l’abbandono del presidente Ghani.
Granze. L’anno scorso abbiamo ricevuto €
Preghiamo per il rispetto delle persone
no e lungo.
8000 circa: più siamo e più abbiamo….
e per tutti quelli che stanno soffrendo!

92234120282

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

………………………………………...…………………………………………

Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il
lungo discorso nella sinagoga di Cafarnao sulla sua carne come cibo, Gesù
vede profilarsi l'ombra del fallimento: molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E lo motivano chiaramente: questa parola
è dura. Chi può ascoltarla? Dura era stata anche per il giovane ricco: vendi
tutto quello che hai e dallo ai poveri. Dure le parole sulla montagna: beati i
perseguitati, beati quelli che piangono. Ma ciò che Gesù ora propone non è
una nuova morale, più ardua che mai, ma una visione ancora più rivoluzionaria, una fede ancor più sovversiva: io sono il pane di Dio; io trasmetto la
vita di Dio; la mia carne dà la vita al mondo.
Nessuno aveva mai detto “io” con questa pretesa assoluta. Nessuno
aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa sangue, versa il suo sangue; un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo come un pezzo di pane, si fa cibo per l'uomo. Finita la religione delle pratiche esterne, dei riti,
degli obblighi, questa è la religione dell'essere una cosa sola con Dio: io in
Lui, Lui in me. La svolta del racconto avviene attorno alle parole spiazzanti di
Gesù: volete andarvene anche voi? Il maestro non tenta di fermarli, di convincerli, non li prega: aspettate un momento, restate, vi spiego meglio. C'è
tristezza nelle sue parole, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un appello
alla libertà di ciascuno: siete liberi, andate o restate, ma scegliete! Sono
chiamato anch'io a scegliere di nuovo, andare o restare. E mi viene in aiuto
la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di
vita eterna. Tu solo. Dio solo.
Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed esclude un mondo intero. Tu solo. Nessun altro c'è cui affidare la vita. Tu solo hai parole: Dio ha
parole, il cielo non è vuoto e muto, e la sua parola è creativa, rotola via la
pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e nuvole e incontri, apre carezze e incendi. Tu solo hai parole di vita. Parole che danno vita, la danno ad
ogni parte di me. Danno vita al cuore, gli danno coraggio e orizzonti, ne
sciolgono la durezza. Danno vita alla mente perché la mente vive di libertà e
di verità, e tu sei la verità che rende liberi. Vita allo spirito, a questa parte
divina deposta in noi, a questa porzione di cielo che ci compone. Parole che
danno vita anche al corpo perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo; e le
sue parole muovono le mani e le fanno generose e pronte, seminano occhi
nuovi, luminosi e accoglienti. Parole di vita eterna, che portano in dono l'eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. Che fanno viva, finalmente, la vita. (Ermes Ronchi)

O Maria,
Madonna della cintura,
voglio aderire a Cristo e a Te
come la cintura
aderisce ai fianchi.
Sia su di me e su quanti
a me sono cari
la tua protezione.
Amen.
In questa settimana
ci affidiamo a Maria

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 22 ag.

Domenica XXI del tempo ordinario

 Ogni giorno della settimana della sagra: S. Messa ore 19.00
 In settimana : visita e comunione ammalati e anziani
Lunedì
Martedì

23 ag.
24 ag.

ore 21.00 in Centro parrocchiale “incontro con i ragazzi classe 2003”
ore 21.00 in campo sportivo parrocchiale incontro con tutti gli addetti alla sagra

S
.

27 agosto -1 settembre 2021
SAGRA MADONNA della CINTURA

Mercoledì 25 ag.
Giovedì

26 ag.

Venerdì

27 ag.

Sabato

28 ag.

Domenica 29 ag.

S. Messa cui segue adorazione sino alle ore 20.30 per tutti, in modo particolare per i 18enni
della classe 2003 - Possibilità della Confessione
S. Monica Inizio sagra
S. Agostino ore 16.00/ 19.00 confessione per ragazzi, giovani e adulti
 ore 10.30 S. Messa Solenne con i ragazzi “Classe” 2003
 ore 17.30 Vesperi e processione in onore della Madonna della Cintura

Grande Lotteria: mercoledì 1 settembre
alle 22.30, in campo sportivo … acquistiamo i biglietti !
Trovate il programma di tutte le manifestazioni nello speciale libretto “Sagra di Camin” ,

LITURGIA della PAROLA – Domenica 22 agosto 2021 XXI del Tempo Ordnario
1ª Lettura: Dal libro di Giosuè Gs 24,1-2.15-17.18
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a
Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi, i giudici e
gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè
disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi
servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi
che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli
dèi degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a me
e alla mia casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose:

«Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri
dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi
e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri
occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo
percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è
il nostro Dio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 33: Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. R/. Gli occhi del Signore sui giusti, i
suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore
contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo.
R/. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro
angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti. R/. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le
sue ossa: neppure uno sarà spezzato. R/.
Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non
sarà condannato chi in lui si rifugia. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesìni Ef 5,21-32 Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti,
come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così
come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del

corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto.
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo
ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa
tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il
dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama
la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai
odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo
corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si
unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne.
Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo
e alla Chiesa! Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni
Gv 6,60-69 In quel tempo, molti dei discepoli
di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero:
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro:
«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio
dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito
che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io
vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono
alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui
che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto
che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal
Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora
Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che
tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 29 agosto XXII del Tempo Ordinario

Deuteronomio 4,1-2,6-8;Salmo14;Gc1,17-18,21b22.27;Marco7,1-8,14-15.21-23

DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2021
ricordiamo al Signore la noPER LE NOSTRE PARROCCHIE:
BARZON, di Camin, di anni 93,
nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria
vedova Nicoletto Decimo. Carica
dei nostri cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il
di anni, ma insieme di storia di
“mattoncino” (50 €). Si può, come hanno già fatto tanti, fare un
generosità, fatica, spirito di saBONIFICO bancario. Ecco gli IBAN:
crificio e fede nel Signore. Ha
Parrocchia SS. Salvatore
vissuto il cambiamento delle
nostre zone: immersa nel lavoro
Intesa San Paolo
dei campi e quindi attaccata alla
IT77H0306912171100000006330
terra e ai suoi ritmi ha visto la
Parrocchia Clemente Granze
nascita della zona industriale.
Monte dei Paschi:
E’ stata accompagnata con affetto filiale dai suoi cari sino alla
IT05R0103012156000061105015
fine . Siamo accanto ai figli Ermelinda, Terenzio e Delfino e a
tutti i familiari.

NELLA CASA DEL PADRE:
stra cara sorella

ROMEA

GRAZIE di CUORE!

DA RICORDARE

UNA OCCASIONE PER
RITROVARCI, RINFRANCARCI
E ...RIPARTIRE

 Stando alle normative vigenti 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
(eccetto 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 .
 Si può prenotare 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.
 Pagamento direttamente in contanti o tramite bancomat.
 Saranno seguite le procedure anti Covid in vigore al
momento della manifestazione.

In tutti noi che stiamo vivendo questa emergenza
storica della pandemia , nonostante i vaccini o non
vaccini, c’è preoccupazione. In modo particolare la si
avverte in chi è coinvolto nelle diverse attività della
sagra. In tutti però, per la sagra e per tutte le altre
attività, deve prevalere la speranza e la forza di camminare insieme e di ricostruire la storia. Per questo
non abbiamo paura di partecipare!
Quando si è segnati dalle difficoltà e dalla incertezze
abbiamo il sacrosanto dovere di non restare schiavi
della situazione, ma di costruire qualcosa di nuovo,
aiutandoci gli uni gli altri…
Per questo viviamo, lavoriamo e partecipiamo alla
sagra con la voglia di NUOVO, con l’impegno di
crescere come COMUNITA’ e di costruire BUONE La processione dell’anno scorso
RELAZIONI. Grazie per la partecipazione!
breve e fatta solo dai diciottenni...

BUSTA
DONO

(solo per Camin)

della Sagra.

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

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

