ORARI SS. MESSE

CALENDARIO LITURGICO

Festive Camin: 8 –10.30 - 19.00 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

22 - 30 agosto 2020

Sabato

22 agosto

CAMIN

Domenica 23 agosto
XXI
Tempo ordinario

GRANZE

alle ore 18.30

S. Messa ore 19.00 - def. Giuseppina e Dino

B . V. Maria Regina

S. Messa ore 8. 00 - d.te Iolanda e Noemi ; def. Ermanno; d.ti. Compagnin Candido e Gottardo Albertilla
S. Messa ore 10.30 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d.ti Sanavia Pierina
d.ti fam. Massaro Mario, Albino e Gianni
S. Messa ore 19.00 - d.ta Bellucco Irma; d.to Ferrante Alfredo

24 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Martedì

25 agosto

S. Messa ore 19.00 - d.to Tacchetto Mirco

Mercoledì

26 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Giovedì
27 agosto
s. Monica

S. Messa ore 19.00 - d.ti Gamba Giorgio e Rina; d.ti Lazzaro Umberto e Nardin Anna Teresa; def. Noris
ore 19.30/20.15: adorazione in preparazione alla festa della Madonna della Cintura

Venerdì
28 agosto
S. Agostino

S. Messa

Sabato

S. Messa ore 19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora
dti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato; def. Boscaro Gabriele

Domenica 30 agosto
XXII
del Tempo Ordinario

Domenica XXI TEMPO ORDINARIO

ore 19.00 - d.to Toninato Mauro (colleghi Italtronic srl); d.ti Tollin Gemma, Albino, Valter, Graziella e Dino

S. Messa ore 8.00 - d.ti Tommasini Tranquillo e Girardi Giuditta
S. Messa ore 10.30 - d.to Rebosolan Cesare; d.ti Plinio e Romilda
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Sabato

22 agosto

S. Messa ore 18.00 - def. Giranti Maria Irene, sorelle e Antonio

Domenica

23 agosto

S. Messa ore

27 agosto

S. Messa ore 18.00 - s. Monica - per la COMUNITA’

Sabato

29 agosto

S. Messa ore 18.00 - per la Comunità

30 agosto

S. Messa ore 9.30 - XXII del T.O. Per la COMUNITA’

SPECIALE SAGRA !

-

B . V. M. Regina

9.30 - per la COMUNITA’ - XXI Tempo Ordinario

Giovedì
Domenica

n° 34

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

Lunedì

29 agosto

DOMENICA 23 agosto 2020

-

Martirio di San Giovanni Battista

INSIEME IN PREGHIERA E FRATERNITA’

Oramai ci siamo: tanti domandano “E allora si fa la Sagra?” Basta guardarci attorno: ci sono i manifesti, i
depliant, lo striscione. Allora, ci siamo! Più che mai quest’anno vorremmo fosse veramente un appuntamento di “fede” e di “fraternità”. Siamo segnati dalla paura e dalla incertezza tutti, non facciamo finta di
niente! Proprio per questo, come è tradizione del popolo fedele, vogliamo affidarci al Signore e a Colei
che è la nostra Madre. Per questo l’invito a venire tutti a pregare in questa settimana e a mettere le nostre storie, la storia della comunità e il mondo intero ai piedi loro. Non aspettiamo interventi miracolosi,
ma vogliamo essere sicuri proprio della loro presenza in questo momento particolare. Da qui parte anche
il nostro cammino di fraternità: al Signore e a Maria chiediamo di cogliere il senso e la gioia del nostro
ritrovarci, nella sagra, ma soprattutto nel cammino normale della comunità. Chiediamo di saper cogliere
la gioia del dono e della nostra presenza, di tutti, piccoli, giovani, adulti, famiglie, anziani: insieme possiamo formare una realtà preziosa e significativa nel cammino di ognuno.

SPECIALE CLASSE 2002: i 18enni !

APPASSIONATI della VITA, della Comunità (della STORIA) e del SIGNORE! Li vorremmo così,
nel rispetto della libertà di scelta (quest’anno sono maggiorenni!). 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.

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero:
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri
Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma
voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». [...]
Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone
la bellissima domanda di Gesù, ogni anno con un evangeAMA diverso:
IL PROSSIMO
TEioSTESSO
lista
ma voiTUO
chi COME
dite che
sia? Inizia con un
«ma», una avversativa, quasi in opposizione a ciò che
dice la gente, perché non si crede per sentito dire, né per
tradizione
o per Ss.
allinearsi
alla maggioranza. Come un
PARROCCHIA
SALVATORE
amo da pesca
(la forma del punto di domanda ricorda
A CAMIN
quella di un amo), che scende in noi per agganciare la
risposta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi
che camminate con me da anni, voi amici che ho scelto a
uno a uno, che cosa sono io per voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti:
cheSAN
cosa
ti è successo, quando mi
PARROCCHIA
CLEMENTE
hai incontrato? La
sua domanda
assomiglia a quelle degli
A GRANZE
DI CAMIN
innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della
risposta dei dodici, e della mia, per sapere se è più bravo
degli altri profeti, ma per sapere se sono innamorato, se
gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in
ciò che di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere la

Una storia per te

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………..

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

culla o la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua carezza, il
suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il figlio del Dio
vivente. Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata. Beato te, Simone, roccia...
Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della propria. L'ho provato anch'io: ogni volta che mi
sono avvicinato a lui, che mi sono fermato e l'ho pregato
davvero ho scoperto qualcosa di me; ho capito meglio chi
sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù. Forse anch'io piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma piccola pietruzza soltanto. Eppure, per lui, nessuna piccola
pietra è inutile. Ciò che legherai, ciò che scioglierai... Non
si tratta del potere di assolvere o scomunicare gente, ma
la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano. Gesù
non è venuto a instaurare altri poteri, ma ha capovolto il
sistema del potere in quello del servizio. Non porta in dote un potere, ma una possibilità: diventare una presenza
trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più
impure, più alterate dell'uomo. Facendo cose che Dio solo
sa fare: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere vita donata, gesti che dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio
nel mondo, e il mondo in Dio. Che può fare di ciascuno di
noi una piccola pietruzza sulla quale edificare una porzione di mondo nuovo.

naco, appena udite queste parole, scende
dall'asino, vi fa salire il ragazzo e tutti e
tre si rimettono in cammino. Poco più
avanti incontrano altre persone: «Oh,
guarda cosa si deve vedere. Un giovane
sano e robusto a cavallo e un povero vecTanto tempo fa un santo monaco aveva
chio a piedi. Non c'è più rispetto, non c'è
con sé un allievo, un ragazzo molto atten- più carità».
to e ubbidiente.
A queste parole il ragazzo salta giù dall'aUn giorno lo chiama e gli dice: «Vai a
sino, aiuta l'anziano monaco a salirvi di
prendere l'asino e andiamo in città». Il
nuovo, risale anche lui e proseguono vergiovane prende l'asino, aiuta l'anziano
so la città.
monaco a salirvi e si avviano verso la cit- Strada facendo, altra gente, altri comtà, il monaco in groppa all'asino e il ragaz- menti: «Guarda quella povera bestia! Fra
zo a piedi.
poco morirà stremata, sotto il peso di quei
Alla prima svolta incontrano un gruppo di due fannulloni! Ci vorrebbe almeno un po'
persone. Qualcuno, naturalmente, ha
di pietà». Il santo monaco e il ragazzo,
METTERSI
qualcosa
da ridire: «Ma guarda quanto è allora, scendono in silenzio e proseguono
infingardo
quel
vecchio
monaco:
lui
a
cail cammino a piedi.
TRA I BANCHI
vallo, e quel povero ragazzo così gracile e Ma qualcuno non è ancora soddisfatto:
delicato
DOVElasciato
E’ SCRITTO
a piedi!» Il SI
vecchio mo«Guardate, guardate... S'è vista mai una

Il monaco, l'allievo
e l'asinello

cosa più sciocca? Quei due hanno l'asino,
e vanno a piedi!». A questo punto l'anziano monaco dice al ragazzo: «Torniamo a
casa».
Strada facendo gli spiega: «Hai capito la
lezione, figliolo? Per quanto ti sforzerai di
assecondare
gli altri, ci
sarà sempre
qualcuno che
avrà qualcosa da ridire.
E allora tu
impara a
tirar diritto
per la tua
strada e a
non prestare
ascolto alle
chiacchiere
della gente».

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

23 agosto Domenica XXI Tempo Ordinario

Lunedì

24 agosto ore 21.00 in Patronato - Salone Melato: incontro Giovani della Classe 2002

Martedì

25 agosto

ore 21.00 in Patronato - Salone Melato: incontro volontari della Sagra

Mercoledì 26 agosto
Giovedì

27 agosto

Venerdì

28 agosto

Inizio Sagra

Sabato

29 agosto

Confessioni in chiesa dalle 16.00 alle 19.00 - Sagra

Domenica 30 agosto

ore 19.00: Messa cui seguirà adorazione

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

Domenica XXII Tempo Ordinario: Festa madonna della Cintura
ore 10.30 Messa solenne con Giovani della Classe 2002 — ore 17.30 Vesperi solenni

LITURGIA della PAROLA

-

23 agosto domenica XXI Tempo Ordinario

1ªLettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 22,19-23
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo:
«Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel
giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio
di Chelkìa; lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della
tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà
un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato
di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo
solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo137 Signore, il tuo amore è per sempre.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato
le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio
cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. R/.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. R/.
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; il
superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo
amore è per sempre: non abbandonare l’opera delle tue
mani. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 11,33-36

O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e
inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il
pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il
contraccambio? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui
sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia.
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e
le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
R. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Matteo Mt 16,13-20
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice
che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno
dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio
di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato,
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le
chiavi del regno dei cieli: tutto
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò
che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli». Allora ordinò
ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
Parola del Signore. Lode a te
o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Dom. 30 agosto XXII Tempo Ordinario

VITA DI CASA NOSTRA:
LA GIOIA DEL BATTESIMO:

Congratulazione a auguri per la nascita del piccolo
CESARE CECHINATO di Christian e di Desirèe
Floriani, di Granze. Il battesimo che riceverà
venerdì 28 a Granze è il segno dell’amore di cui il Signore
lo riempie e dei doni che riceverà dallo Spirito Santo. Anche noi rinnoviamo la gioia dell’essere figli prediletti del
Padre e l’impegno derivante dal battesimo.
NELLA CASA DEL PADRE: affidiamo al Signore la nostra
sorella ELISA (Isetta) TRAMARIN, di anni 89, di Camin,
vedova Raffaele Ceniccola. Era proprio caminese doc! Nata , battezzata, sposata a Camin. Noi la ricordiamo sempre
con grande voglia di vivere pienamente i suoi giorni, cordiale,
buona, forte nell’affrontare i sacrifici della vira. Era rimasta vedova con i tre figli piccoli. E lei si
è sacrificata e ha lavorato per la
sua famiglia che era nel suo
cuore sino alla fine. Ora è nella
gioia eterna del Signore che la
ricompensa per quanto ha fatto
e per come è vissuta. Siamo
accanto ai figli Gianni, Giuseppe
e Stefano , ai nipoti e a tutti i
familiari che l’hanno accompagnata e seguita sino alla fine.

5 PER MILLE
Una firma per la ripresa

Ecco il codice fiscale da mettere

92234120282

per il
CIRCOLO NOI PATRONATO di
CAMIN

Programma:

 Ogni giorno della settimana della sagra: S. Messa

ore 19.00

 In settimana : visita e comunione ammalati e an-

ziani

 Lunedì 24 ore 21.00 in Patronato/Villa Bellini “incontro

con i ragazzi classe 2002”
 Martedì 25 ore 21.00 in campo sportivo parr. incontro con tutti gli addetti alla sagra
 Giovedì 27 agosto ore 19.00 : S. Messa cui segue
adorazione sino alle ore 21 per tutti, in modo particolare per i 18enni

GRANZE: Banca Monte Paschi

IT05R0103012156000061105015

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

Presso Cortile retro Villa Bellini
sabato 29 e domenica 30 agosto ora 21.30
Per piccoli e grandi presentazione spettacolo
“L’ALTRA LUNA”

Grande Lotteria: lunedì 31 agosto
Alle 22.30, in campo sportivo, estrazione
lotteria con ricchi premi, e al termine…..
 Sabato 29 ore 16.00/ 19.00 confessione per
Saluti e auguri a tutti…
ragazzi, giovani e adulti
Domenica 30 agosto ore 10.30 S. Messa Solenne Trovate il programma di tutte le manifestazioni nello speciale depliant “Sagra di Camin” ,
con i ragazzi “Classe” 2002 - ore 17.30 Celebraunito al presente foglio parrocchiale.
della classe 2002 - Possibilità della Confessione

zione in onore della Madonna della Cintura

SAGRA 2020: MASCHERINE, SANIFICAZIONE, DISTANZA ...
 All’ingresso del campo sportivo dove c’è l’ area ristorazione e lo stand giovani verrà rilevata la temperatura corporea,
impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 Personale addetto al servizio accompagnerà i gruppi e le persone ai tavoli prenotati o liberi
 Sono disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale, posizionati in particolare all’entrata, in prossimità dei servizi igienici e in vari punti dell’area della sagra

 La consultazione del menù sarà su foglio cartaceo a perdere
 Si consiglia la modalità di pagamento elettronica (POS), e comunque il pagamento sarà al tavolo.
 I tavoli di ristorazione saranno disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le












persone, ad eccezione dei nuclei familiari, dei conviventi e delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Il personale di servizio a contatto con i clienti utilizzerà la mascherina e procederà ad una frequente igiene delle mani
con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
I servizi igienici saranno puliti più volte durante la serata. E’ obbligatoria l’igienizzazione delle mani per chi vi accede
La consumazione al bar è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro …
Si favorirà il ricambio d’aria negli ambienti interni (patronato e Villa Bellini con le porte e finestre aperte, Salone Melato
attraverso l’esistente impianto per il ricambio d’aria naturale)
Si dovrà indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
Al termine di ogni servizio al tavolo sono previste tutte le misure
di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile
utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc).
L’uscita sarà diversa dalla entrata seguendo le indicazioni varie…
L’entrata in Villa Bellini per il mercatino dell’usato e in Salone Melato per la mostra LEGO sarà regolamentata da volontari addetti.
Tutti i volontari giovani e adulti devono ogni giorno rilevare la temperatura corporea e firmare l’ Autodichiarazione CORONAVIRUS COVID - 19

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

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:

e poi … Sagra con

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.

