CALENDARIO LITURGICO
23 - 31 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

Lunedì

25 ott.

S. Messa ore 19.00 - d.to Cappellozza Bruno; d.ta Policardi Luciana; d.to Pagnin Francesco

Martedì

26 ott.

S. Messa ore 19.00 - d.ta Mamprin Miranda in Belluco (3° ann.)

Mercoledì

27 ott.

S. Messa ore 19.00 - d.ti Boscaro Luigi, Dino e Adolfina; d.ta Clorinda

Giovedì

28 ott.

S. Messa ore 19.00 - SS Simone e Giuda ap. d.ti Michelotto Natalia e Sommaggio Andrea

Venerdì

29 ott.

S. Messa ore 19.00 - d.ti Massaro Primo, Bruna, Ernesto e Virginia; def. Pagnin Bruno

Sabato

30 ott. S. Messa ore 19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano, Renato
e Rita; d.ti fam. De Grandis; d.ti Plinio e Romilda; def. Zatta Renzom (5° ann.); d. Compagnin Candido e Albertilla

Domenica
31 ott.
XXXIª del t. ordinario

GRANZE

n° 42

Anno pastorale 2020 - 2021

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. S. Messa ore 8.00 - d.ti Bruno, Pasqua e Ernesto
XXXª del tempo ord.
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; def. Lazzaro Mario
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Sabato

DOMENICA 24 0ttobre 2021

Domenica XXXª del tempo Ordinario
Siamo chiamati a guardare questo
tempo che viviamo e la realtà che
ci circonda con occhi di fiducia e di
speranza. Siamo certi che, anche
nel mezzo della pandemia e delle
crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora,
il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci.
Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo
ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e,
da autentici missionari, lo facciamo
conoscere perché sia una speranza
rigeneratrice per tutti. Anche il
Messaggio di Papa Francesco per
la Giornata Missionaria Mondiale ci
esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro
e Giovanni che, davanti ai capi del
popolo e agli anziani, non hanno
paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato» (At 4,20).

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

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

Domenica
24 ott. S. Messa ore 9.30 - def. Cecchinato Emma, Gino, Tranquillo, Italia, Mirella, Vittorio, Milena
XXX domenica T.O
def. Rampazzo Quinto e Rosa
Giovedì

28 ott. S. Messa ore 18.00 - SS Simone e Giuda ap.

Sabato

30 ott. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica
31 ott. S. Messa ore 9.30 - def.ti Luise Secondo, Assunta, Paola, Albino e Gianfranco
XXXIª domenica T.O
def. Todesca Luigi, Margherita, Domenico, Armando, Olimpia, Mario; def.Barone Mario

VITA DI COMUNITA’: FELICITAZIONI E AUGURI a
AURORA BALIELLO e LUCIO BENETAZZO e
ALESSANDRA DALLA LIBERA e DINO GHIRALDIN che ricordano

in questa domenica i 50 anni di Matrimonio
alle ore 10.30 a Camin
e Auguri anche a

ALLA SERNYEYEVA e VALENTINO TIDU

di Granze che il 30 ottobre si sposano a Venezia, nella Chiesa di S. Maria del Giglio. Il
Signore li accompagni ogni giorno nella serenità e nell’amore.

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
“Coraggio! Alzati, ti chiama!” In questa quarta domenica di Ottobre, Giornata Mondiale Missionaria, la liturgia della Parola ci ricorda che abbiamo ricevuto una missione da Gesù: quella di guidare
a lui ogni uomo e donna, e in particolare le persone più deboli, i
poveri e i bisognosi.
Siamo, dunque, invitati a diventare il volto tenero di
Gesù che ama e si prende cura dei più piccoli della
IMPEGNO società. Per questo cerchiamo di accogliere e aiutare
tutti.

SINODO:

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. Siamo dunque
tutti invitati ad iscriverci e a
partecipare. I facilitatori delle
nostre comunità sono:

Chinello Rosalina,
Ferrari Giovanna,
Franceschi Gianni,
Squizzato Francesco.
Verranno presentati alla
Comunità domenica prossima 31 ottobre alla messa delle ore 10.30
a Camin.

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

SPAZI di DIALOGO
Se desideri dare il tuo contributo
e partecipare ai tre incontri
segna sul retro i tuoi dati e
consegna in parrocchia o in patronato
o telefona al 3406407707 e 3387286992

PREGHIERA PER LE MISSIONI

0 Signore,
come hai promesso,
rendi PROFETI noi,
tuoi figli e tue figlie!
Fa' che ci spinga
il vento leggero della quotidianità,
e ci scuota
il fuoco bruciante del tuo Spirito,
che ci convincerà ad uscire
dai nostri chiusi confini.

Dal 1926 la Giornata Missionaria Mondiale si celebra la penultima domenica di
ottobre in tutte le comunità cattoliche del mondo, come Giornata di preghiera
e di solidarietà universale tra Chiese sorelle. È il momento in cui ognuno di
noi è chiamato a confrontarsi con la responsabilità che compete ad ogni battezzato e a ciascuna comunità cristiana, piccola o grande che sia, in risposta
al mandato di Gesù “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni
creatura” (Mc 16,15). È posta all’inizio dell’anno pastorale per ricordare che la
dimensione missionaria deve ispirare ogni momento della nostra vita e che
“l’azione missionaria – ricorda papa Francesco – è il paradigma di ogni opera
della Chiesa” (EG 15). Alla Giornata è associata una raccolta di offerte con le
quali le Pontificie Opere Missionarie, espressione della sollecitudine del Papa
verso tutte le comunità cristiane del mondo, vengono in aiuto alle giovani
Chiese di missione, in particolare quelle in situazioni difficili e di maggiore necessità, provvedendo ai loro bisogni pastorali fondamentali: formazione dei
seminaristi, sacerdoti, religiosi/e, catechisti locali; costruzione e mantenimento dei luoghi di culto, dei seminari e delle strutture parrocchiali; sostegno alle
Tv, Radio e Stampa cattolica locale; fornitura dei mezzi di trasporto ai missionari (vetture, moto, biciclette, barche); sostegno all’istruzione, alla educazione e alla formazione cristiana dei bambini e dei ragazzi.

Sull'esempio di tanti confessori
della fede,
fa' che non temiamo ingiustizia e
violenza, ma, quali TESTIM0NI
del tuo Regno,
già presente tra noi,
e PR0FETI della sua realizzazione
piena,
in ogni luogo della terra,
ci sforziamo ogni giorno
di far crescere giustizia e pace,
fraternità e condivisione.
accoglienza e stupore,
doni di vita per l'umanità.
Donaci dl meditare
e vivere ogni giorno la tua Parola,
sull'esempio di Maria,
grembo di profezia realizzata,
per essere TESTIM0NI
del progetto dì amore
svelato al mondo
dal tuo Figlio Gesù. Amen.

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 24 ott.

3° gr. I. C. visita a Madonna di Monte Ortone; visita a s. Antonio gr. fraternità - FILM in patronato

Lunedì

25 ott.

ore 21.00 Prove di Canto in chiesa

Martedì

26 ott.

Mercoledì 27 ott.
Giovedì
Venerdì
Sabato

28 ott.

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

SS. Simone e Giuda - Congrega Sacerdoti a San Gregorio

29 ott.
30 ott.

Domenica 31 ott.

M

ore 15.15 incontro 5° gruppo I.C. in salone Melato ore 16/19.00 possibilità di confessione
per ragazzi, giovani e adulti
XXXI t. o.

LITURGIA della PAROLA – Domenica 24 ottobre 2021 XXX del Tempo Ordnario
1ª Lettura: Dal libro del profeta Geremìa Ger 31,7-9
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e
dite: “Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d’Israele”.
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la
donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran folla.
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li
ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua per una strada dritta in cui
non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele,
Èfraim è il mio primogenito». Parola di Dio. Rendiamo grazie
a Dio

nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa
di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se
stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio
figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come è detto in un
altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine
di Melchìsedek».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Il salvatore nostro Cristo
Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per
mezzo del Vangelo. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 10,46-52
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire:
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Salmo 125: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di
egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide,
sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra
abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse:
lingua di gioia. R/. Allora si diceva tra le genti: «Il Signore
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendoha fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato
re per noi: eravamo pieni di gioia. R/. Ristabilisci, Signore, la
via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora
nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle
Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il
lacrime mieterà nella gioia. R/. Nell’andare, se ne va piancieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù
gendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare,
gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di
viene con gioia, portando i suoi covoni. R/.
nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Lode
2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 5, 1-6
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomi- a te o Cristo
ni viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per
offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire
LITURGIA DELLA PAROLA - 31 ottobre XXXI del Tempo Ordinario
Deuteronomio 6,2-6;Salmo17;Ebrei 7,23-28;Marco 12,28b-34
giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e
In quel tempo, mentre Gesù partiva
da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. Sentendo che
era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide,
abbi pietà di me!». Gesù si fermò e
disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il
cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti
chiama!». (...) E Gesù gli disse: «Va',
la tua fede ti ha salvato» (...).
Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da
Gerico...». Siamo alle porte della città, dove le carovane dei pellegrini si
ricompongono, dove si aggirano i
mendicanti, sperando in una monetina tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a

terra, immobile, sta lì a mendicare la
sua sopravvivenza da chi passa. Ma
ecco che «sentendo che era Gesù il
Nazareno» Bartimeo è come investito
da un brivido, da una scossa: alza la
testa, si rianima, comincia a gridare il
suo dolore. Non si vergogna di essere
il più povero di tutti, anzi è la sua
forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o di amore o di luce.
La mendicanza è la sorgente della
preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra
tutte, la preghiera più cristiana ed
evangelica, la più antica e la più
umana. Che nelle nostre liturgie abbiamo confinato all'atto penitenziale,
mentre è la richiesta di nascere di
nuovo. La ripetono lebbrosi, donne,
ciechi e non è richiesta di perdono
per i peccati, ma di luce per gli occhi
spenti, di una pelle nuova che riceva
carezze ancora.
Come un bambino che grida alla ma-

dre lontana, chiedono a Dio: mostrati
padre, sentiti madre di questo figlio
naufrago, fammi nascere di nuovo,
ridammi alla luce! Bartimeo cerca un
Dio che si intrecci con la sua vita a
pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla
attorno fa muro al suo grido: taci!
disturbi! Terribile pensare che la sofferenza possa disturbare. Disturbare
Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa
che si può fare in questi casi: grida
più forte. È il suo combattimento, con
le tenebre e con la folla.
Il Nazareno ascolta il grido e risponde
in un modo tutto nuovo: coinvolge la
folla che prima voleva zittire il mendicante, si fida della folla, anche se è
così facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, portavoce di
Cristo, e si rivolge al cieco con parole
bellissime, da brivido, dove è custodito il cuore dell'annuncio evangelico.
Parole facili e che vanno diritte al

VERSO NOVEMBRE…..

2 novembre martedì: Ss. Messe
a Camin
ore 10.00 e 18.30 in chiesa
ore 15.00 in cimitero
a Granze
ore 15.00 in cimitero

Domenica 7 novembre:
Giornata del Ringraziamento
Benedizione macchine
Pranzo Antichi sapori

1 novembre lunedì : Ss. Messe
Camin
ore 8.00/10.30/18.30
a Granze: ore 9.30
Celebrazione della speranza:
ore 15.00 nei due cimiteri

(I posti sono limitati. Iscrizioni già
aperte in bar del patronato)

GREEN PASS

Con riferimento alla Nota della Presidenza della
CEI del 29 luglio 2021 e alla recente Nota della
Segreteria Generale della CEI (Certificazione
verde
e
attività
di
culto
e
religione, 01.10.2021), che recepiscono l’ultima normativa statale, vengono qui di seguito date
alcune indicazioni per le attività pastorali.
Sono tenuti ad avere il Green Pass negli
ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un servizio celebrativo, educativo e sociale.
La certificazione verde è quindi richiesta per:
 i presbiteri e i diaconi;
 eventuali dipendenti della parrocchia;[1]
 gli operatori pastorali («volontari»), quali sono: ministri
straordinari della comunione, catechisti e accompagnatori
dei genitori, educatori, animatori dei gruppi formativi (per
ragazzi e adolescenti, giovani e adulti, fidanzati e sposi),
coristi e musicisti, sacristi, addetti all’accoglienza e alle pulizie, operatori della Caritas o di altri gruppi caritativi.
È necessario, inoltre, il Green Pass per tutti coloro che
 prestano servizio nei bar parrocchiali[2], oppure somministrano il cibo o partecipano a pranzi parrocchiali;
 partecipano a sagre e feste parrocchiali, sia che si svolgano all’aperto che al chiuso;
 partecipano ai concerti nelle chiese, come
anche a eventi di interesse pubblico ospitati nelle chiese.[3] La responsabilità di controllare che tutti abbiano il Green Pass grava
sull’organizzatore dell’attività.
 Prendono parte a proiezioni e spettacoli teatrali all’aperto e al chiuso; visitano o accedono ai Musei, agli Archivi, alle
biblioteche e ai luoghi della cultura. La responsabilità di controllare che tutti abbiano il Green Pass grava sull’organizzatore dell’attività.
 Prendono parte a iniziative proposte dagli Uffici di Curia
e dagli Organismi diocesani, le quali si rivolgono ad un pubblico eterogeneo e dalla diversa provenienza.
Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali della parrocchia
 Il riferimento è ai gruppi di formazione (per ragazzi e
adolescenti, giovani e adulti, genitori, fidanzati e sposi) e
agli utenti dei servizi di carità Si compili in ogni caso un modulo per il tracciamento dei partecipanti.
 Le riunioni a carattere pastorale (Consiglio Pastorale
Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economi-

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:

ca) non necessitano della certificazione verde in quanto assimilabili a riunioni private. Si compili in ogni caso un modulo
per il tracciamento dei partecipanti.
Il Green Pass non è, inoltre, necessario per accedere
alle celebrazioni
 Sono esentate dalla certificazione verde le celebrazioni
eucaristiche, i sacramenti, le esequie, la preghiera del rosario, le veglie, che si tengono in chiesa o in spazi diversi (ad
esempio, un salone, il cortile esterno del Centro parrocchiale, una piazza).
 A riguardo, restano in vigore tutte le precauzioni prescritte dalla normativa (relative al distanziamento, all’assembramento, alle mascherine, alla igienizzazione e alla
pulizia dei luoghi), così come le attenzioni celebrative in vigore dal maggio 2020.
Alcune precisazioni
 Si ricorda che la Certificazione verde Covid 19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente
nei seguenti casi:
1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da
15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. aver fatto la dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione;
4. essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle
ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
5. essere guariti da Covid 19 nei sei mesi precedenti.
Soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione devono certificarlo sulla base di idonea certificazione medica.
 La visita e la comunione agli ammalati è consentita al
ministro ordinario e straordinario, fatte salve tutte le precauzioni prescritte dalla normativa e solo col consenso esplicito
della famiglia. Per portare la comunione agli ammalati i parroci, valutandone l’opportunità, possono affidare questo
compito a un parente fidato e conosciuto, che viva assieme
al malato.
 Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e le scuole
paritarie di altro grado ci si attenga a quanto prescritto dalle
autorità scolastiche e indicato dalle Federazioni di riferimento (FISM e FIDAE).
 Non è vietato concedere saltuariamente spazi parrocchiali a terzi per riunioni di associazioni, di condominio o
feste private, ma andranno precisate per iscritto le condizioni alle quali i locali vengono concessi in uso. È responsabilità
dei soli organizzatori (non del parroco o legale rappresentante) rispettare e far rispettare tutte le misure di sicurezza
previste dalla normativa.
Le indicazioni presenti sono suscettibili di variazioni a seconda della situazione sanitaria che si andrà creando e delle
conseguenti indicazioni statali.

In questa
domenica 24
alle ore 15.30
in Salone Melato
PROIEZIONE del
FILM per ragazzi e famiglie

Parrocchia SS. Salvatore
Intesa San Paolo
IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Clemente Granze
Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome………………………………………………………………………………………………..
Abitante in via……………………………………………………………………. numero …………………
Data di nascita …………………………………………………..
Telefono ……………………………………………………………..
Professione ………………………………………………………..

