CALENDARIO LITURGICO
5 – 13 settembre 2020

Sabato

5 sett.

GRANZE

CAMIN

Domenica
6 sett.
XXIII
Tempo ordinario
Lunedì

7 sett.

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 19.00 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

alle ore 18.30

S. Messa ore 19.00 - d.ti fam.Mella; d.ta Varagnolo Gelsomina; def. Finotto Luciana
def. Manprin Miranda in Bellucco
S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr Lorenziana e f.lli Tibaldo
S. Messa ore 10.30 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia;
Def. Ruzza Mario, Manlio e Maria
S. Messa ore 19.00 - d.ta Pagnin Angela

Mercoledì

S. Messa ore 19.00 - d.to Turetta Giuseppe

Giovedì

10 sett.

S. Messa ore 19.00 - d.ti Lazzaro Carlo, Francesca e Canton Egle; def. Garoli Pietro, Fadò Renzo e Fabio

Venerdì

11 sett.

S. Messa

Sabato

12 sett.

S. Messa ore 19.00 - d.ti Alessandro, Mara, Denis e Flora Formentin

ore 19.00 - d.to Rizzo Silvano; def. fam Terrosu e Pasquati

Domenica
13 sett.
XXIV
del Tempo Ordinario

S. Messa ore 8.00 - d.ti Guzzo Sante e De Toni Norma; d.to Businaro Aldo
S. Messa ore 10.30 - d.ti Bazzolo Armando, Maura e Francesco; d.ti famiglie Scibilia e Perez
d.ti Salmaso Santo e Giannina
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Sabato

S. Messa ore 18.00 - def.ti Rizzi Flavio, Mosè, Ernesto e Linda; def. Lovato Vittorino, Mazzaro Fabio,
Walter, Varotto Antonietta

Domenica
6 sett.
XXIII Tempo Ordinario

S. Messa ore

Giovedì

10 sett.

S. Messa ore 18.00 - def. fam. Capuzzo e Casumaro

Sabato

12 sett.

S. Messa ore 18.00 - def. Ballotta Gino, Fanton Eligia, Ballotta Paolo

Domenica
13 sett.
XXIV del T. Ord.

Domenica XXIII TEMPO ORDINARIO

S. Messa ore 19.00 - d.to Poli don Giacomo; d.ta Marta; def. Lazzaro Anna in Pagnin; def. Pagnin Carlo,
Pasquato Norma, Pagnin Franco
S. Messa ore 19.00 - sec. Inten. Benefattori ospedale Muli Bwanji e def.ti; d.to Pege padre Lorenzo
Madonna di Monte Berico

5 sett.

n° 36

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

Martedì
8 sett.
Natività B. V. Maria
9 sett.

DOMENICA 6 settembre 2020

9.30 - d. ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter ;
def. Bozzato Bruno, Antonietta e familiari.

S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

BUON SETTEMBRE E
BUON ANNO SCOLASTICO

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO

8 settembre: MADONNA di MONTE BERICO

Le origini del santuario di Monte Berico sono legate alle due apparizioni
della Madonna a Vincenza Pasini, una donna che portava
cibo al marito che lavorava sul colle: la prima del 7 marzo
ALCUNI APPUNTAMENTI
del 1426, la seconda del 1 agosto 1428. La Madonna proIl mese di settembre è tradizionalmente
legato al Seminario della nostra Diocesi: in
metteva la fine della peste e chiedeva che in quel luogo le
tutte le domeniche faremo preghiere particolari
fosse dedicata una chiesa. Così nel1428, in pochi mesi ,
perché ci siano giovani che accolgono l’invito del
sorse la prima chiesetta tardo gotica e un piccolo cenobio
per ospitare una comunità religiosa dedita all’accoglienza
signore a seguirlo…
dei pellegrini. Dopo un breve periodo in cui la chiesa era

domenica 20 settembre festa delle
governata dai frati di Santa Brigida, il complesso fu affidato
valli della Madonna Addolorata, con
ai servi di Maria (1436),tuttora custodi del santuario. Ci
messa alle ore 9.00
uniamo in preghiera a Maria che ricordiamo nella
Rosario nel pomeriggio ore16.30 . Non
sua Natività, durante le Sante messe festive...
faremo la processione… per ovvi motivi...ma stiamo organizzando la festa!

domenica 27 settembre: Giornata
LA TUA OFFERTA
del Seminario Diocesano. PregherePER
LA
TUA
CHIESA
E PER I POVERI
mo per le vocazioni e per quanti sono in
E’ stata eliminata la raccolta di offerte per la Chiesa. durante la santa messa, all’ofcammino verso il sacerdozio. Raccogliefertorio,. Entrando in chiesa o uscendo troviamo delle cassette apposite in cui possiaremo anche offerte per le necessità del
mo mettere quanto crediamo… per le spese della Chiesa che sono anche aumentate
Seminario.
in questo tempo e per i poveri!
Confidiamo sulla generosità di tutti.
BUONA SCUOLA!
Se qualcuno vuole può fare un bonifico, ecco gli IBAN:
Un augurio e un ricordo particolari ancora per i
GRANZE: Banca Monte Paschi
ragazzi e i giovani che riprendono… a scoprire l’
IT05R0103012156000061105015
importanza della cultura e della formazione alla
CAMIN: Banca Intesa S Paolo:
vita… E’ un inizio particolarmente difficile per i
IT22D0306912126100000003462
motivi che conosciamo. E per questo l’augurio,
GRAZIE a quanti già si sono ricordati!
il ricordo e la preghiera si fanno più intensi.
Un ricordo particolare alle nostre Scuole Materne di Camin e
di Granze:
5 PER MILLE Una firma per la ripresa
maestre, geniEcco il codice fiscale da mettere
tori e parrocchia ce la mettono tutta! Abbiamo accanto
per il CIRCOLO NOI
insegnanti validi
PATRONATO di CAMIN
ed educatori
Grazie di cuore a quanti ci danno una mano!
appassionati...

92234120282

PARROCCHIA Ss. SALVATORE
A CAMIN

PARROCCHIA SAN CLEMENTE
A GRANZE DI CAMIN

METTERSI
TRA I BANCHI
DOVE E’ SCRITTO SI

Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. In
mezzo a loro, come collante delle vite. Essere riuniti nel suo nome è parola che scavalca la liturgia, sconfina nella vita, Quando due o tre si
guardano con verità, lì c'è Dio. Quando gli amanti si dichiarano: tu sei la
mia vita, osso delle mie ossa, lì c'è Dio, nodo dell'amore, legame saldo e
incandescente. Quando l'amico paga all'amico il debito dell'affetto, lì c'è
Cristo, uomo perfetto, fine ultimo della storia, energia per ripartire verso
il fratello, che se commette una colpa, tu vai, esci, prendi il sentiero e
bussi alla sua porta. Forte della tua pienezza.
Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il potere giuridico di imprigionare con giudizi o sentenze; sciogliere non significa assolvere da qualche colpa o rimorso. Indica molto di più: il potere di
creare comunione e di liberare. Come mostra Gesù, alle volte mano forte che afferra Pietro quando affonda e lo stringe a sé; alle volte gesto
tenero che scioglie la lingua al muto, disfa i nodi che tenevano curva una
donna da diciotto anni (Luca 13,11) e la restituisce a una vita verticale.
Ogni volta che fai germogliare comunione o liberi qualcuno da qualche
patibolo interiore, lì sta lo Spirito di Gesù. In mezzo: non semplicemente
nell'io, non soltanto nel tu, ma nel legame, nel “tra-i-due”. Non in un
luogo statico, ma nel cammino da percorrere per l'incontro.
Dio è un vento di libertà e di alleanza. E noi, fatti a sua immagine. Appena prima di queste dinamiche, Matteo ha messo in fila una serie di verbi
di dialogo e di incontro. Se il tuo fratello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: fai tu il primo passo, non chiuderti in un silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E ammoniscilo. Cosa significa ammonire? Alzare la voce e
puntare il dito? Era venuto Giovanni, profeta drammatico, che brandiva
parole come lame (la scure è posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed
ha capovolto il dito puntato, in carezza. Lui ammonisce i peccatori (in
casa di Zaccheo, in casa di Levi) mangiando con loro; non con prediche
dall'alto del pulpito, ma stando ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, con la sorpresa dell'amicizia, che ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci sa rimproverare, chi non
ci ama sa solo ferire o adulare.
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Il fratello è un guadagno, un
tesoro per te e per il mondo, ogni persona un talento per la chiesa e per
la storia. Investire in questo modo, investire in legami di fraternità e
libertà, di cura e di custodia, è l'unica economia che produrrà vera crescita del bene comune. (Ermes Ronchi)

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

6 sett

Lunedì

7 sett

Martedì

8 sett. Nativita’ B. V. Maria
Madonna di Monte Berico

Mercoledì

9 sett.

Giovedì

10 sett.

Venerdì

11 sett.

Sabato

12 sett.

Domenica

13 sett.

Domenica XXIII Tempo Ordinario

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

Confessioni in chiesa dalle 16.00 alle 19.00 Domenica XXIV del tempo ordinario

LITURGIA della PAROLA

-

6 settembre domenica XXIII Tempo Ordinario

1ª Lettura: Dal libro del profeta Ezechièle
Ez 33,1.7-9Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O
figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa
d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu
dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio:
“Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio
desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la
sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a
te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché
si converta ed egli non si converte dalla sua condotta,
egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato».
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Salmo 94: Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della
nostra salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a
lui acclamiamo con canti di gioia. R/.
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il popolo del
suo pascolo, il gregge che egli conduce. R/.
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove
mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur
avendo visto le mie opere». R/.

2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani Rm 13,8-10
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non
dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non commetterai adulterio, non
ucciderai, non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro
comandamento, si ricapitola in questa parola: «Amerai il
tuo prossimo come te stesso». La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a
sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Matteo Mt 18,15-20
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo
fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato
il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una
o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo
alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi
dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla
terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro». Parola del Signore. Lode a te o Cristo

Ecco alcune belle immagini
della sagra, o meglio, FESTA
DELLA MADONNA DELLA CINTURA. Un GRAZIE alle persone intervenute, un GRAZIE
particolare ai circa 130 volontari e agli Alpini di Saonara
che ci hanno aiutato!

Al centro della nostra festa paesana di Camin c’erano i ragazzi della
classe 2002: eccoli numerosi e belli al termine della celebrazione e
durante la processione seguita solo da loro e … li ringraziamo per il
ricordo generoso che hanno voluto dare alla comunità!

LITURGIA DELLA PAROLA - Dom.13 sett. XXIV Tempo Ordinario

Siracide27,33-28,9;Salmo102;Romani14,7-9;Matteo 18,21-35

Sacramenti, che valore?

Pubblicate dalla Chiesa di Padova le indicazioni per celebrare i sacramenti e riprendere il cammino di iniziazione cristiana. Alcune sottolineature in merito.
Qualche settimana fa la nostra Chiesa di Padova ha pubblicato le Indicazioni per la celebrazione dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana e la ripresa degli incontri del cammino di catechesi (disponibile nel sito diocesipadova.it) Il testo è
stato una risposta alle moltissime sollecitazioni da parte di parroci e catechisti che da tempo chiedevano di avere indicazioni chiare e precise su come procedere con i gruppi di iniziazione cristiana.
Le Indicazioni sono legate al tempo straordinario di questa pandemia che ha segnato profondamente, e molto probabilmente continuerà a farlo, le nostre comunità cristiane. Per questo motivo i criteri esposti nel documento non vanno a
mettere in discussione le positive acquisizioni di questi ultimi anni nell’ambito della catechesi, a cominciare dal coinvolgimento dei genitori e dalla scelta privilegiata di celebrare i sacramenti nella Veglia o nel Tempo pasquale. Così, le parrocchie
che hanno scelto di posticipare la celebrazione nella primavera del 2021, non si devono sentire assolutamente incomprese
o inadeguate, piuttosto in piena sintonia con quanto la nostra Diocesi ha sempre affermato in questi anni.
Tra i criteri presentati
nel testo, c’è l’importanza di costituire gruppi contenuti sia per la celebrazione dei sacramenti che per il cammino ordinario
di catechesi. Un criterio del resto non nuovo a chi lavora da anni nella catechesi. Ma se formare gruppi contenuti non crea
grossi disagi, quando si celebrano i sacramenti, lo si può fare quando si va a pensare agli incontri del cammino ordinario di
catechesi che deve fare i conti con la scarsa disponibilità di catechisti e di spazi messi a disposizione dalle parrocchie? Per
tale ragione è necessario che ancora una volta, ci si confronti non solo con gli operatori pastorali, ma soprattutto con i genitori in modo da coinvolgerli in prima persona nel trovare una soluzione adeguata. Soluzione che non può non prescindere dal fare riferimento a quelle domande
di fondo che ogni genitore deve porsi nel momento in cui accetta che il proprio figlio, compia un
cammino per diventate cristiano attraverso la richiesta dei sacramenti
Per questo motivo il testo diocesano, oltre a presentare i criteri per celebrare i sacramenti
e la conduzione degli incontri di catechesi, non trascura di porre l’attenzione su una doverosa
riflessione che va fatta, riguardo ad aspetti più ampi della fede che il tempo del lockdown ha
messo in risalto. Infatti in gioco, non è tanto la data dei sacramenti, quanto piuttosto il loro valore e senso, in un contesto in cui la fede sembra contare molto poco e l’appartenenza alla Chiesa è irrilevante.
Giorgio Bezze.
Stiamo vedendo anche per i nostri gruppi di catechesi come fare, quando
cominciare e in quali date fare i sacramenti….

PREMI ESTRATTI LOTTERIA SAGRA
1
2

1798 SMARTPHONE
2138 TV COLOR

16
17

3406 ASCIUGAMANI
2160 TELOMARE Minnie

3

3232 MONOPATTINO elett.

18

3680 MESTOLI

4

2472 BUONO SPESA

19

1435 TELO MARE FROZEN

5

2006 MACCHINA CAFFE’

20

1810 HAIR STUDIO SIMONA

6

1088 COMPLETO FLANELLA

21

3024 TOVAGLIA

7

2155 HAIR STUDIO SIMONA

22

2243 PLAYD FUCSIA

8

2376 PLAYD GRIGIO

23

3578 FERMA PORTA CANGURO

9

3315 FERMAPORTA ORSO

24

1753 ORCHIDEE

10

3749 TELO MARE ARANCIO

25

1653 TOVAGLIA OLIVE

11

3403 BIBBIA

26

2959 TELO MARE FUCSIA

12

3615 TOVAGLIA ANTIMACCHIA

27

1134 PLAYD BIANCO

13

3464 HAIR STUDIO SIMONA

28

1491 AGENDA DIARIO

14

3435 MESTOLI

29

2457 MESTOLI

15

3002 ICONA

30

2183 HAIR STUDIO SIMONA

La sagra di quest’anno è stata segnata dal COVID 19… Virus che ci ha costretti a seguire prescrizioni necessarie… Nonostante questo tutto è
andato al meglio, anche se il tempo non ci ha
aiutato: la presenza è stata confortante !
E’ stato un bel segno di speranza…. !

VITA DI CASA NOSTRA:
LA GIOIA DEL BATTESIMO

Accogliamo nella comunità di Camin, in questa
domenica 6 settembre, i piccoli

DAVIDE BORTOLATO

di Alessandra Pagnin e Michele e

MARTINA PAGNIN

di Andrea e di Ilenia Sorgato
Congratulazioni ai genitori e AUGURI.
Rinnoviamo anche noi la
gioia del nostro battesimo e dell’essere figli di
Dio.

