CALENDARIO LITURGICO
16 - 24 ottobre 2021

Sabato

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

18 ott.

S. Messa ore 19.00 - d.ti Tullio e Elena; d.ti De Lazzari, Menon e Favaro; d.to Pellizzaro Filippo (ann.)

Martedì

19 ott.

S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Mercoledì

20 ott.

S. Messa ore 19.00 - d.to Rinaldo Marco; d.to Boscaro Guerrino e Amabile

Giovedì

21 ott.

S. Messa ore 19.00 - d.ti Natalia e Gianfranco; d.ta Rampazzo Sofia

S. Luca ev.

Venerdì

22 ott. S. Messa ore 19.00 - d.ti Cappellari Ottorino e Dorina; d.ti Baliello Anselma e Tullio

Sabato

23 ott. S. Messa ore 19.00 - d.ta Graziato Maria; d.to Cecchinato Marcello; d.ti Baggio Guido e d.ti fam. Campi

Domenica
24 ott.
XXXª del t. ordinario

GRANZE

Sabato

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d.ti Scibilia e fam.
d.ti Perez e fam; d.ti Violano Salvatore e Maria
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

16 ott. S. Messa ore 18.00 - def. fam. Aggio e Cavalletto

Domenica
17 ott. S. Messa ore 9.30 - d.ti Fasolo Gino, Giuseppe, Rina, Liliana
XXVIIIª domenica T.O
Giovedì

21 ott. S. Messa ore 18.00 - def. fam. Cremonin, Pasquato, Maritan e Pizzo

Sabato

23 ott. S. Messa ore 18.00 - def. fam. Tono Leonardo e Masiero Umberto

Domenica
24 ott. S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITÀ
XXIXª domenica T.O

VITA DI COMUNITA’

Ricordiamo i novelli sposi:

Angela Farnesi Camellone e Nico Cagnotto
a Santa Giustina il 30 settembre
Miriam Colusso e Andrea Favretto
a Villorba il 16 ottobre.
Angela Zago e Nicola Gaffo
a Montegrotto.
Auguri e felicitazioni! Il Signore li accompagni ogni giorno nella serenità e nell’amore.

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Più di quanto immaginiamo cerchiamo Dio nella linea della
“potenza”. Come Giacomo e Giovanni ambiamo a poteri e privilegi seguendo Gesù. Il quale, con pazienza e con l’esempio della sua vita, ci
porta altrove, sulla via dell’impotenza, dell’umiltà nell’amore, quella che
ha scelto per sé. Egli ci aiuta a diventare grandi, non alla maniera dei
governanti che dominano e opprimono, ma come servitori, che assumono responsabilità curvandosi sui fratelli, come Gesù ha fatto lavandoci i
piedi. Ci vuole servitori, senza sosta, verso tutti, soprattutto avvicinandoci ai piccoli e scartati della società, come lui ci ha mostrato. Se lo seguiamo fedelmente, può offrirci anche il calice che lui ha bevuto, ossia,
donare la vita per amore, servendo i fratelli. Questo ci fa grandi. Pur
difficile, la chiamata di Gesù a essere servitori è ancor oggi uno degli
inviti più sentiti e messi in pratica da parte dei suoi discepoli. In questa
terza domenica del Mese missionario, vogliamo unirci a tutta la Chiesa
che inizia il cammino verso il Sinodo dei Vescovi, sul tema “Per una
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.
RICORDIAMO: domenica prossima 24 ottobre sarà la grande 95a
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Giornata di preghiera e di
raccolta di offerte per le missioni e i missionari. Il Gruppo Missionario della
nostra Comunità ci offrirà fiori e piantine: il ricavato andrà per le Missioni.

IMPEGNO

n° 41

Anno pastorale 2020 - 2021

16 ott. S. Messa ore 19.00 – d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; d.ta Businaro Eleonora

Domenica
17 ott. S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
XXIXª del tempo ord.
S. Messa ore 10.30 - d.ti Baliello Carlo, Attilio, Pagni Pierina
S. Messa ore 19.00 - d.ta Masiero Bruna(1°ann.) in Dalla Riva
Lunedì

DOMENICA 17 0ttobre 2021

In questa settimana risplendere nella testimonianza della
comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri affinché la gioia del
Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce.

SINODO:
SPAZI di DIALOGO

Tra ottobre 2021 e febbraio 2022, in tutte le parrocchie della Diocesi di Padova si
attiveranno gli spazi di dialogo, per
vivere un tempo di ascolto in preparazione al Sinodo Diocesano.
Gli spazi di dialogo saranno coordinati dai
facilitatori che il parroco e il Consiglio
Pastorale parrocchiale hanno individuato : dopo il percorso di formazione, è loro
compito organizzare e condurre i tre incontri degli spazi di dialogo, con spirito di
accoglienza e ascolto sincero.
Negli spazi di dialogo ciascuno potrà raccontare la propria esperienza, per riconoscere insieme i punti di rottura di questo
tempo e i suoi germogli, che aprono al
futuro. Ciò che emergerà dagli spazi di
dialogo di tutta la Diocesi sarà importante per scegliere i temi del Sinodo, che ci
aiuteranno a ripensare la Chiesa di domani.
Saremo
dunque tutti
invitati ad
iscriverci e
a partecipare, perché
ciascuno di
noi è chiamato a dare
il proprio
contributo in
questo cammino di rinnovamento
che il vescovo Claudio
desidera per
la nostra
Chiesa.

Domenica XXIXª del tempo Ordinario

INSIEME
IN CAMMINO
CON
LA CHIESA

Sabato 9ottobre si è aperta la prima fase
della sedicesima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, il cui tema è

“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”.

Sabato, durante il momento di riflessione
per l’inizio del percorso sinodale, Papa
Francesco ha parlato delle tre parole chiave del titolo: comunione e missione servono alla Chiesa per contemplare e imitare
la vita della Santissima Trinità, ma rischiano di rimanere un po’ astratte se non
si coltiva una prassi ecclesiale che promuova il coinvolgimento partecipato di
ciascuno, un’esigenza della fede battesimale. Solo così si può vivere questo incontro come un tempo di grazia che ci permetta di cogliere almeno tre opportunità:
«La prima è quella di incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa sinodale:
un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il Sinodo ci offre poi l ’opportunità di
diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali
per fermarci ad ascoltare. […] Infine, abbiamo l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza.»
Il pontefice ha poi parlato dei rischi: quello del formalismo, con il sinodo come evento di facciata e non percorso di effettivo discernimento spirituale; dell’intellettualismo, che fa rifuggire dai reali problemi della
Chiesa; dell’immobilismo, perché adattare soluzioni vecchie a problemi nuovi non serve. Per una Chiesa diversa occorre aprirsi a ciò che Dio le vuole suggerire tramite lo Spirito Santo. Ieri, alla messa per l ’apertura
del Sinodo sulla sinodalità, il Papa ha proseguito il discorso nell ’omelia, guardando all’episodio evangelico
della domenica in chiave sinodale. Gesù «andava per la strada» (Mc 10,17), affiancandosi al cammino
dell’uomo, e questo evento della Chiesa deve andare sulla stessa strada. Egli prima incontra il ricco, poi
ascolta le sue domande e infine lo aiuta a discernere su che cosa fare per avere la vita eterna: incontrare,
ascoltare, discernere dovranno essere i tre verbi da seguire.
«Il Sinodo è un cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che si fa nell ’adorazione,
nella preghiera, a contatto con la Parola di Dio. […] Essa orienta il Sinodo perché non sia una “convention”
ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia un parlamento, ma un evento di
grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con
l’uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano, e anche delle nostre chiusure e dei
nostri modelli pastorali ripetitivi; a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci.»

Il Sinodo si snoda in tre momenti: il primo diocesano, il secondo continentale ed il terzo attraverso l’Assemblea dei vescovi. In questa domenica (17 ottobre) ogni Chiesa locale è invitata ad aprire la fase diocesana.
La nostra Diocesi di Padova è già impegnata nella preparazione del Sinodo diocesano e il nostro cammino sinodale riprende pienamente il senso della prima fase del Sinodo universale.
In questa domenica preghiamo insieme per la Chiesa intera: alimenti la comunione e il servizio. Ogni battezzato partecipi all’annuncio del Vangelo e al rinnovamento della pastorale in chiave missionaria.
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 17 ott.

Domenica XXIX del tempo ordinario

Lunedì

18 ott.

ore 21.00 Prove di Canto in chiesa

Martedì

19 ott.

Mercoledì 20 ott.

Incontro Vicari con il Vescovo

Il patronato è aperto tutti pomeriggi dalle ore
15.30 alle 18.30 e alla sera dalle 21.00 alle
23.00. Il Giovedì e la domenica anche dalle
8.00 alle 12.00

Giovedì

21 ott.

Venerdì

22 ott. ore 21.00 incontro genitori 5° gr. I.C. in salone Melato

Sabato

23 ott.

M

ore 15 incontro 4° gr. Iniziazione Cristiana; visita a s. Leopoldo 1° gr. Fraternità 16.00/
19.00 confessione per ragazzi, giovani e adulti

Domenica 24 ott. XXX t. o. incontro 3° gr. Inizi. Cristiana; visita a s. Antonio gr. fraternità - FILM in patronato

LITURGIA della PAROLA – Domenica 17 ottobre 2021 XXIX del Tempo Ordnario
1ªLettura: Dal libro del profeta Isaìa 53,10-11
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se
stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà
a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo
il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà
le loro iniquità.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 32: Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama
la giustizia e il diritto; dell’amore del Signore è piena la terra.
R/. Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel
suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
R/. L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi
speriamo. R/.

2ªLettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 4,14-16
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è
passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo
sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze:

egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi,
escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al
trono della grazia per ricevere misericordia e
trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Gesù
Cristo è venuto per servire e dare la sua vita
per la salvezza di molti. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Marco 10,35-45
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli:
“Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello
che ti chiederemo”. Egli disse loro: “Cosa
volete che io faccia per voi?”. Gli risposero: “Concedici di sedere
nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù
disse loro: “Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il
calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?”. Gli risposero: “Lo possiamo”. E Gesù disse: “Il calice che
io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche
voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra
non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato”. All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo
e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: “Voi sapete
che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i
loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è
così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore,
e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 24 ottobre XXX del Tempo Ordinario
Geremia 31,7-9; Salmo 125; Ebrei 5,1-6; Marco 10,46-52

Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza cristiana. Gli altri dominano, non
così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi invece
solleverete le persone, le tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è
scritta da chi ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto
per dare la mia vita in riscatto per la moltitudine…
Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un
tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del
disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del
mondo, che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli avevano chiesto, con quel tono
da bambini: Vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi…
Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due fratelli hanno
tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche l'indignazione
degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano,
anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bellezza, di armonia. Ogni desiderio umano
ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso
un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo).
L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria
e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della
vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio
che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta.
Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo
nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una
profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti,
dare per te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso. (Ermes Ronchi)

Per non dimenticare
da dove siamo partiti e perché

Uno sguardo ai fondamentali dell’attuale cammino di iniziazione cristiana
avviato ufficialmente nell’anno pastorale 2013-14

Correva l’anno pastorale 2013-14 quando la nostra Diocesi iniziava ufficialmente il rinnovato cammino di Iniziazione
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, che è andato pian piano sostituendo il tradizionale “catechismo”. Non è stato un
fulmine a ciel sereno: per anni ne abbiamo parlato, ci abbiamo riflettuto e pregato su, ne abbiamo discusso negli organismi sinodali diocesani e nei vicariati. Alla fine abbiamo deciso insieme questa avventura. E così pian piano le nostre parrocchie hanno accolto l’invito e iniziato a camminare insieme su questa strada. Migliaia di catechisti hanno
cambiato il loro modo di stare con bambini e ragazzi; migliaia di adulti si sono messi in gioco per “imparare” a camminare insieme con i genitori, come compagni di viaggio. In quest’anno pastorale appena iniziato vorremmo dedicare
l’articolo di approfondimento di Speciale catechesi a riprendere in mano il percorso; non entreremo nei dettagli, ma
guarderemo insieme ai fondamentali: la gradualità del percorso, il ruolo della comunità, l’importanza di lavorare in
equipe, il coinvolgimento dei genitori, il rapporto con la liturgia... Perché tutto questo? Perché col passare del tempo
può capitare che ci si dimentichi da dove siamo partiti; magari si è sfuocato il perché di certe scelte, non ci si ricorda
più che cosa ci ha spinto a cambiare e per quali motivi lo abbiamo fatto in tal modo. C’è un po’ il rischio del popolo di
Israele nel deserto, quando di fronte alla fatica del viaggio ha
cominciato a dire: perché non torniamo in Egitto, dove avevamo pane, carne e cipolle in abbondanza? Oggi sentiamo la
stanchezza e la fatica di questo cammino che stiamo percorrendo
insieme. Prima di fare scelte avventate, come tornare indietro,
vogliamo fermarci e fare memoria dell’inizio del nostro viaggio.
don Carlo Broccardo (Responsabile catechesi diocesana)
Anche nella nostra comunità il cammino di Iniziazione Cristiana ci
ha visti impegnati, catechisti e animatori, a stile e iniziative nuove,
coinvolgendo anche i genitori. Non è stato facile e non è facile….Sappiamo che, oggi più che mai, cambiano sensibilità ed esigenze. La tentazione è di ritornare indietro. Per questo sui solchi
tracciati e tuttora validi siamo chiamati tutti al “nuovo”….

SPECIALE CARITAS: nella sede della Caritas in via S. Salvatore 89 riprenderà la distribuzione indumenti e altro al martedì a cominciare da martedì 26 ottobre dalle ore 14.00
alle ore 17.00. La raccolta invece resta al Venerdì sempre con lo stesso orario.
18 ottobre: : FESTA di SAN LUCA
Incontro del Vescovo a Santa Giustina con Catechisti e medici.

RIPRENDIAMO
con le
ATTIVITA’
in patronato:

Seguendo le indicazioni di antiche tradizioni, il corpo di Luca sarebbe stato trasferito da Costantinopoli a
Padova al tempo della furia iconoclastica, quindi tra il 740 e il 771. Gli iconoclasti, influenzati dai musulmani, si opponevano alle immagini sacre, di Dio, di Gesù, della Madonna, dei santi e anche al culto delle reliquie. Insieme fu portata anche l’immagine lignea della
Vergine Maria, detta “Madonna costantinopolitana” attriDomenica 24
buita a San Luca e che si trova ancora a Padova sulla
alle ore 15.30
tomba del Santo.
in Salone Melato
Probabilmente, fin dal suo primo arrivo a Padova, il corPROIEZIONE
po di Luca venne custodito nella chiesa di Santa Giustina
FILM per ragazzi
che era stata costruita verso la fine del V secolo sul luoe famiglie
go del martirio della Santa. In seguito, accanto alla chiesa, sorse il monastero dei Benedettini.
e chi vuole….
Lunedì 18 il Vescovo incontrerà i catechisti (san luca
ci ha lasciato il suo bellissimo Vangelo) e in particolare i medici di base, che si sono distinti soprattutto in
questo tempo di pandemia, con la santa messa alle
ore 18.30. San Luca era medico!

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

VACCINI: NEL RISPETTO DEGLI ALTRI

Il venerdì 15 ottobre è stato caricato fin troppo di attese e di tensioni.
nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, Proviamo a pensare come ci sentivamo un anno fa, in questi stessi
in memoria dei nostri cari defunti o altro… Ricordiamo giorni, quando l’Italia stava chiudendo di nuovo: sbarrati i locali pubanche il “mattone” 250 € o il “mattoncino” (50 €). Si blici, serrati i cinema, i teatri, le scuole, molti uffici, molte fabbriche;
con il numero dei ricoverati e dei morti in aumento, con l’autunno e
può, come hanno già fatto tanti, fare un BONIFICO
l’inverno di fronte. Se qualcuno ci avesse detto che nei mesi successibancario.
vi sarebbero arrivati i vaccini, che si sarebbero dimostrati efficaci nel
Ecco gli IBAN:
contenere il virus, che gli effetti collaterali si sarebbero rivelati infeParrocchia SS. Salvatore
riori rispetto alle previsioni e drasticamente inferiori rispetto ai timori,
Intesa San Paolo
avremmo pensato: dai che ce la facciamo, dai che tutti insieme ne
IT77H0306912171100000006330 usciamo. Ora ce l’abbiamo quasi fatta, ne siamo quasi usciti. E questo
è accaduto perché l’85 per cento degli italiani ha capito la chiave per
Parrocchia Clemente Granze
farcela: in una pandemia ognuno è responsabile non solo della proMonte dei Paschi:
pria salvezza, ma di una parte della salvezza dell’altro; e questa parte
IT05R0103012156000061105015 è tanto più grande quanto più l’altro ci è vicino, in quanto parente,
persona cara, collega. Per questo vaccinarsi è una forma di rispetto
GRAZIE di CUORE!
verso se stessi, verso i familiari, verso le persone che dividono con
noi la casa o il bar o il luogo di lavoro. (da Avvenire, 15 ott. 2021)

