CALENDARIO LITURGICO
28 agosto - 5 settembre 2021
Sabato

28 agosto

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

Lunedì

30 agosto

S. Messa ore 19.00 - d.ti De Lazzari, Menon e Favaro

Martedì

31 agosto

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITÀ

Anno pastorale 2020 - 2021

Domenica XXIIª del tempo Ordinario

Mercoledì

1 sett.

S. Messa ore 19.00 - d.to Toninato Mauro (Italtronic)

Giovedì

2 sett.

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’ - d.ta Marta; d.ti Barzon Nereo e Michele

Venerdì

3 sett.

S. Messa ore 19.00 - S. Gregorio Magno - d.te Elda e Palmira

Sabato

4 sett.

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Santa
Maria,
Vergine
del mattino

Domenica
5 sett.
S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana e fratelli Tibaldo
XXIII del tempo ordinario
d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria, Pia
d.tiTollin Giovanni, Nereo, Virginia e Alba
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - d.ti Zannella Guido e Petrella Anna

GRANZE

Sabato

28 agosto

S. Messa ore 18.00 -

Domenica
29 agosto
XXIIª domenica
tempo ordinario

S. Messa
ore 9.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 11.00 - 50° matrimonio Zanella to Roberto e Schiavon Rosa

Giovedì

2 sett.

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Sabato

4 sett.

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
5 sett.
XXIIIª domenica
tempo ordinario

n°34

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; d.ta Stecca Noris
XXII del tempo ordinario S. Messa ore 10.30 - d.to Boscaro Gabriele
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

CAMIN

DOMENICA 29 agosto 2021

S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter

5 PER MILLE
PER IL PATRONATO CAMIN - Circolo NOI
Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi mettere la firme anche per il 5Xmille. Basta poco per realizzare tanto! Ecco il
codice fiscale da mettere:

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

nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari defunti
o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il “mattoncino” (50 €). Si può, come
hanno già fatto tanti, fare un BONIFICO bancario. Ecco gli IBAN:

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….

PREPARIAMOCI AL SINODO

Parrocchia SS. Salvatore
Intesa San Paolo
IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Clemente Granze
Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015

GRAZIE di CUORE!

Il Sinodo richiede che noi ci mettiamo insieme, che ci confrontiamo, che
studiamo, che ascoltiamo, ma non è solo questo. Il Sinodo è prima di
tutto opera dello Spirito, non nostra. Quanto possiamo fare ci predispone ad ascoltare lo Spirito, crea atteggiamenti capaci di accogliere la
sua azione performante e trasformante. Noi possiamo camminare insieme
verso la direzione indicata dallo Spirito, possiamo prendere coscienza delle nostre povertà per appoggiare la nostra speranza nell’azione dello Spirito e non in noi stessi. Insomma possiamo fare tanto ma ciò è nulla rispetto a quello che ci aspettiamo da Lui. I nostri riti di introduzione ci
predispongono ad accogliere l’intervento straordinario di Dio, ci predispongono a “celebrare” il Sinodo!
Fin da oggi quindi permettiamo alle campane di suonare, di diffondere il richiamo a tutti, uomini e donne. Che questo suono arrivi alle nostre piazze,
che si senta lungo le strade, negli ospedali e
nelle case di riposo, nei luoghi della cultura e
della scienza, nelle aziende artigianali, commerciali, nelle industrie e in tutti i luoghi dove si
lavora, dove si studia e ci si diverte. Ovunque
suonino le campane della convocazione perché
tutti i figli di Dio si sentano invitati ed attesi.
Nessuno si senta escluso per la sua diversità o
per la sua fatica.

BUSTA
DONO

(solo per Camin)

della
Sagra.

AUGURI AI 18enni
della CLASSE 2003
Parlare dei giovani e ai
giovani non oggi non è
semplice. Anche quest’anno guardando ai
ragazzi del 2003 della
nostra Comunità non
possiamo che aprirci alla
speranza perché hanno
voglia di vivere in pienezza il loro progetto di
vita… Sono una bella
squadra…

Buon cammino ...

LA CINTURA

Poteva essere di cuoio (1Rem 1,8), di lino (Lev 16,4; Ger 13,1), ricamata (Es
28,39), d'oro (Es 39,5; Ap 1,13; cfr. Dan 10,5). Sciogliere con prepotenza la
cintura a una vergine, cioè denudarla, indica abuso, umiliazione, violenza (Gd
9,2).
Il profeta Geremia con il simbolo della cintura - vocabolo presente sette
volte nel solo capitolo 13 - mostra l'appartenenza esclusiva tra Dio e il
suo popolo distrutta dall'infedeltà al patto di alleanza: «"Va' a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua".
Io comprai la cintura, secondo il comando del Signore, e me la misi ai fianchi». L'acquisto della cintura e il cingersi con essa i fianchi descrivono l'alleanza tra Dio e il popolo che egli, traendolo fuori dall'Egitto, l'ha come acquistato, facendolo sua esclusiva proprietà, a condizione che vivesse nelle sue
vie (cfr. Es 19,5; 26,18, Gs 22,5). Il profeta, dopo aver portato la cintura e
averla consumata con il sudore, riceve l'ordine di interrarla nella fessura di
una roccia. La cintura nascosta, destinata a marcire (Ger 13,4) fino a divenire
inutilizzabile, indica la distruzione del legame unico del popolo con Dio a causa dell'idolatria, che aveva rotto la relazione con Lui, unica fonte di vita (Ger
13,7). Israele, infatti, avrebbe dovuto aderire al Signore come la cintura aderisce ai fianchi di chi la indossa (cfr. Dt 10,20; 11,22). Come la cintura orna
la sposa così il popolo d'Israele è ornamento di Dio (cfr. Ger 2,32; Gdt 9,2).
La cintura, simbolo di legame privilegiato e vincolo che sorregge, descrive una delle qualità del Messia: «La fedeltà sarà cintura ai suoi fianchi» (Is 11,5) e la vita del credente, per il quale la cintura rappresenta una
delle armi che lo difendono dagli attacchi nemici e lo rendono saldo nella fede: «State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia» (Ef 6,14).
La cintura che faceva aderire la tunica ai fianchi (cfr. Mt 3,4; Mc 1,6) serviva
pure a fermare nei fianchi i lembi della lunga tunica, che arrivava alle caviglie, per rendere possibile il lavoro, il correre e il camminare velocemente. Da
qui l'espressione biblica: "cingersi i fianchi" che significa "essere pronti
per l'azione" che si sta per compiere. Per uscire agilmente dall'Egitto gli
ebrei dovettero mettersi in cammino con "con i fianchi cinti" (Es 12,11).
L'apostolo Pietro esorta i cristiani a «cingere i lombi della mente» (1Pt
1,13) espressione simbolica che significa preparare la mente all'azione,

donaci la gioia di intuire, pur
tra le tante foschie dell' aurora, le speranze del giorno
nuovo. Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la
voce quando, a dispetto di tante
cattiverie e di tanti peccati che
invecchiano il mondo, osiamo
annunciare che verranno tempi
migliori. Non permettere che
sulle nostre labbra il lamento
prevalga mai sullo stupore, che
lo sconforto sovrasti l'operosità,
che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo, e che la pesantezza
del passato ci impedisca di far
credito sul futuro. Aiutaci a
scommettere con più audacia
sui giovani, e preservaci dalla
tentazione di blandirli con la furbizia di sterili parole, consapevoli che solo dalle nostre scelte
di autenticità e di coerenza essi
saranno disposti ancora a lasciarsi sedurre. Moltiplica le nostre energie perché sappiamo
investirle nell'unico affare ancora redditizio sul mercato della
civiltà: la prevenzione delle
nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il respiro della terra. Da' alle nostre
voci la cadenza degli alleluia
pasquali. Intridi di sogni le sabbie del nostro realismo. Rendici
cultori delle calde utopie dalle
cui feritoie sanguina la speranza
sul mondo. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che
spuntano sui rami vale più che
piangere sulle foglie che cadono. E infondici la sicurezza di chi
già vede l'oriente incendiarsi ai
primi raggi del sole.
(Tonino Bel-

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

Sino a mercoledì 1 settembre 2021

Domenica XXII del tempo ordinario

Domenica 29 ag.  ore 10.30 S. Messa Solenne con i ragazzi “Classe” 2003

 ore 17.30 Vesperi e processione in onore della Madonna della Cintura

Lunedì

30 ag.

Martedì

31 ag.

Mercoledì 1 sett.
Giovedì

2 sett.

Venerdì

3 sett.

Sabato

4 sett.

Domenica 5 sett.

S
.

SAGRA
MADONNA della CINTURA

chiusura sagra
S. Gregorio magno
ore 16.00/ 19.00 confessione per ragazzi, giovani e adulti
Domenica XXIII del tempo ordinario

Grande Lotteria: mercoledì 1 settembre
alle 22.30, in campo sportivo … acquistiamo i biglietti !

LITURGIA della PAROLA – Domenica 29 agosto 2021 XXII del Tempo Ordnario
1ªLettura: Dal libro del Deuteronòmio Dt 4, 1-2.6-8
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le
norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché
viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei
vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi
comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi
del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente”. Infatti quale grande
nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è
vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che
io oggi vi do?». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo14: Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.

Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione
pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli
orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare
da questo mondo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Per sua
volontà il Padre ci ha generati per mezzo della
parola di verità,
per essere una primizia delle sue creature.
Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco
Mc 7,1-8.14-15.21-23 In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che
alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con
mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e
tutti i Giudei non mangiano se non si sono
lavati accuratamente le mani, attenendosi alla
tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed
egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come
sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo
cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando
dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa
renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti,
cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità,
furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza,

DA RICORDARE

In questa festa ci affidiamo a Maria, più che mai oggi… chiedendo che ci liberi dalla pandemia per un
cammino sereno .. Alle 17.30 ci troviamo per la
processione con i ragazzi della classe 2003 !

Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. R/.
Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. R/.
Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l’innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Gc 1,17-18.21-22.27 Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e
ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose
creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né ombra di cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uocambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo delmo». Parola del Signore. Lode a te o Cristo
la parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.
Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può
LITURGIA DELLA PAROLA - 5 settembre XXIII del Tempo Ordinario
portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la
Isaia35,4-7a;Salmo145;giacomo2,1-5;Marco7,31-37

 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.

LOTTERIA

mercoledì 1 set. ore 22.30

TV Color, Smartphone,
buono spesa, affettatrice, macchina caffè,
Mountain bike e altri numerosissimi
e ricchi premi!
Poi termineremo la nostra sagra ringraziando collaboratori e simpatizzanti e soprattutto la Provvidenza del buon
Dio che sempre e comunque ci accompagna.
e ritrovarsi accanto ai fratelli, in una
dimensione di reciprocità», sottolinea
il parroco, don Ezio Sinigaglia.
A unire tutta la comunità è la devozione alla Madonna della Cintura. «Da
sempre – evidenzia il parroco – le
persone semplici hanno privilegiato e
quindi eletto elementi di lieve interesse a oggetto della loro attenzione
religiosa, trovando il modo di esprimere quanto di più grande sentivano
proprio nel dettaglio più trascurabile».
Tre dimensioni da riscoprire: co- Protagonisti della festa a Camin saranno i diciottenni del 2003, segnati
munione, cura, relazione
“Ripartiamo con speranza” è lo slogan da questo tempo di restrizioni e desidella sagra della parrocchia della Ma- derosi di trovare nuovi spazi motivazionali. Questi giovani saranno predonna della Cintura di Camin, che si
senti alla celebrazione solenne del
tiene dal 27 agosto all’1 settembre.
giorno della Madonna della Cintura il
Al di là delle molteplici proposte di
svago, «è bello vedere tante persone 29 agosto alle 10.30; nel pomeriggio,
donare il proprio tempo alla comunità porteranno la statua della Madonna in

Camin.
La comunità si ritrova
per celebrare la
Madonna della Cintura.
«C’è il desiderio ripartire
con speranza, andando
all’essenziale»

processione sul piazzale della chiesa.
Tutte le sere funzionerà lo stand gastronomico dalle 19 alle 23, con 600
posti disponibili, la metà dei quali su
prenotazione (tramite WhatsApp al
3666438673). Ci saranno il luna
park, una mostra di pittura, il mercatino dell’usato organizzato dalla Caritas parrocchiale, musica, karaoke,
lotteria di beneficenza, stand giovani;
la biblioteca sarà aperta per la vendita di libri usati. «Qualcuno dirà che
sono le cose di prima: è anche vero.
Ma stiamo vedendo che, segnati da
questi due anni di sofferenza e incertezza, dobbiamo ripartire e riscoprire
l’essenziale, le dimensioni della comunione, della cura e della relazione».

(Cristina Greggio, dalla Difesa del
Popolo di domenica 29 agosto 2021)

