CALENDARIO LITURGICO
6 - 14 novembre 2021

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 18.30 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

n° 44

Anno pastorale 2020 - 2021

Sabato

CAMIN

6 nov. S. Messa ore 19.00 - d.to Maritan Arnaldo; d.ta Menegazzo Bruna e d.ti via Umbria
def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo, Pagnin Antonio e Adelina
Domenica
7 nov. S. Messa ore 8.00 - d. Baldan Antonio, Adele, sr Lorenziana, Bruno e f.lli Tibaldo; d. Zanella Clara e Pietro,
XXXIIª del tempo ord.
def. Luisa, Andrea, Severino e Irma
S. Prosdocimo
S. Messa ore 10.30 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria, Pia;
d.ta Candian Margherita in Zatta, def. Pagnin Amalia ved. Borille;
S. Messa ore 18.30 - def. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Franco e Pasquato Norma
Lunedì
8 nov. S. Messa ore 18.30 - sec. Int. Benefattori osp. Muli Bwanji per loro d.ti e padre Lorenzo d.to
Martedì
9 nov. S. Messa ore 18.30 - Dedic. Basilica Lateranense d.ti Michelotto Natalia e Sommaggio Andrea
Mercoledì
10 nov. S. Messa ore 18.30 - S. Leone Magno d.te Fantin Bertina e Stella; d.ta Boscaro Adolfina
Giovedì S. Martino 11
S. Messa ore 18.30 - def. Liliana Conventi; d.to Cappellozza Bruno; d.ta Vazza Noris; d.to Rizzo Silvano
Def. Fam.terrosu e Pasquati
Venerdì
12 nov. S. Messa ore 18.30 - d Baliello Antonia e fam. Zuin; d. Zanette Severino (5° ann.); d. Barzon Nereo e Michele
Sabato
13 nov. S. Messa ore 18.30 - d.ti fam Friso Lino, Lucia e Trovò Giulia; d.to Borile Antonio; d.ti Classe 46
d.to Zaggia Bruno; d.to Allamani Bruno; d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; d.ta Pasquato Maria; d.ti fam.
Galiazzo, Canton e Pasquato; def. Bazzolo Francesco Maura e Armando

DOMENICA 7 Novembre 2021

GRANZE

Domenica
14 nov. S. Messa
XXXIIIª del t. ordinario S. Messa
S.Messa
S. Messa
Sabato

ore 8.00 - d. Bortolami Secondo, Borgato Vittoria, Salata Francesco e d. f. Pelus; def. Sartorello Narciso
ore 10.30 - per la COMUNITA’
ore 11.30 - per la COMUNITA’ - Gruppo3°5° Gruppo Iniziazione Cristiana
ore 18.30 - d. Michelotto Natalia e Sommaggio Gianfranco; df. Vanda e Gino e fam. Menegazzo

S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
def. fam. Cacco Martino , Elvira e Mario

11 nov. S. Messa ore 18.00 - S. Martino di Tours - per la COMUNITA’

Sabato

13 nov. S. Messa ore 18.00 - def. Rocca Bruno

Domenica

14 nov. S. Messa ore 9.30 - def. De Gasperi Luigi, Giorgio, Giuseppe, Stefano e Maria

MERCATINO
dell’USATO
e di NATALE
Domenica
14 novembre

PROTOVESCOVO PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI

6 nov. S. Messa ore 18.00 - def. Palermo Raffaele, Antonio e Michele

Domenica
7 nov.
XXXIIª domenica T.O
Giovedì

Domenica di SAN PROSDOCIMO

DOMENICA 14 novembre
V GIORNATA
MONDIALE PER I POVERI

LA GIOIA DEL
BATTESIMO

Accogliamo nella
Comunità
di Gran«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). È
ze,
sabato
13 noun invito a non perdere mai di vista l’opportuvembre il piccolo
nità che viene offerta per fare del bene. Sullo
sfondo si può intravedere l’antico comando
ETTORE PAGNIN di
biblico: «non indurirai il tuo cuore e non chiuE’ organizzato
Roger e di Michela
dalla Caritas e dal derai la mano davanti al tuo fratello bisognoso,
Leandro.
Gruppo Missionario. ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto
Il Signore lo riemoccorre alla necessità in cui si
Il ricavato andrà
pia dei suoi doni
trova. […] Dagli generosamenper i casi di necessiper tutta la vita!
te
e,
mentre
gli
doni,
il
tuo
tà e di aiuto nella
Felicitazioni
cuore non si rattristi.
comunità e alle misai genitori!
Accogliendo l’invito del Papa Ci
sioni. Ricordiamo
affideremo alla Preghiera e alla
che la Caritas è
Parola del Signore per rinnoaperta al martedì e
vare il nostro impegno di CAal venerdì dalle ore
RITA’ personale e di Comunità.
14.00 alle18.00

DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2021 ALLE 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:
Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Clemente Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015 GRAZIE di CUORE!

SINODO DIOCESI
DI PADOVA:

Tra novembre 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.
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.
Ciascuno di noi è chiamato a
dare il proprio contributo in
questo cammino di rinnovamento che il vescovo Claudio desidera per la nostra
Chiesa.
Siamo
invitati
a dare
la
nostra
adesione!

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

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

Preghiamo:
O Dio, sorgente della vita, che nel tuo
spirito di verità e di amore, hai guidato
le genti venete alla luce della fede, per
intercessione di san Prosdocimo, vescovo, evangelizzatore di questa Chiesa, concedi al popolo cristiano di crescere nella conoscenza e nella lode
del tuo Nome.
Prosdocimo, verosimilmente primo vescovo della
chiesa padovana (sec. III - IV), è rappresentato
in una "imago clipeata" di marmo (inizi del sec.
VI), riscoperta durante la ricognizione della sua
salma nell'omonimo
oratorio di Santa Giustina (1957).
Non vi è dubbio che l'iscrizione del sec. VI ivi
scolpita (sanctus Prosdocimus Episcopus et Confessor) attesta una salda devozione antecedente:
confermata del resto dalla sua vasta diffusione
anche fuori del territorio padovano prima del Mille (come a Este e a Verona) o successivamente
(come a Vicenza, Treviso, Asolo, Altino, Feltre,
Belluno, Trento, Concordia, ecc.).
Del ,resto, la vitalità del suo culto è attestata da
documenti archivistici dell'860 (Verona) e del
970 (Padova), anno nel quale i benedettini furono chiamati a custodire la basilica cimiteriale di
S. Giustina extra moenia.
L’iconografia lo rappresenta con il pastorale e
l'ampolla dell'acqua battesimale in mano: simboli
della sua missione pastorale in città e in diocesi.
L’antica liturgia ne celebra la fedeltà al Vangelo e
all'insegnamento degli Apostoli.

ad ogni S. Messa
a Camin: sabato 18.30
domenica 8/10.30/18.30;
a Granze: sabato 18.00
domenica 9.30
ringrazieremo il Signore e, chi crede,
in segno di “grazie”,
può portare da casa generi alimentari per
famiglie bisognose della comunità: li metteremo davanti all’altare per ringraziare il Signore e per chiedere la sua benedizione.
E dopo ogni messa:

BENEDIZIONE
MACCHINE, MOTO E BICI
E alle12.30 in Salone Melato il pranzo
“Sapori di autunno!” e la castagnata alle
ore 15.30 in patronato per chi viene!

Il Signore
ti benedica
e ti protegga
nel cammino
della vita
e lungo le
strade.

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 7 nov.
Lunedì

8 nov.

Martedì

9 nov.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO - ore 18.30: S.Messa Gruppo Fidanzati 2021

Il patronato è aperto

Ore 20.45a Ss. Crocifisso incontro Consigli Parrocchiali gestione Economica tutti pomeriggi dalle ore

Venerdì

15.30 alle 18.30 e alla
sera dalle 21.00 alle
23.00. Il Giovedì e la
11 nov. Ore 20.45 incontro Coordinamento Vicariale a Cristo Re S. Martino di Tours domenica anche dalle
8.00 alle 12.00
12 nov. Ore 21.00 Prove canto in chiesa

Sabato

13 nov. ore 16.00/18.30Confessioni in Chiesa - ore 17.00 incontro Gruppo Fraternità

Mercoledì 10 nov.
Giovedì

S. Leone Magno

71ma
GIORNATA MONDIALE DEL
RINGRAZIAMENTO 7 nov.2021

MESSAGGIO dei Vescovi per la

Domenica 14 nov. ore 10.00 incontro genitori e ragazzi 5° gr. I.C. ore 10.15 incontro 3° gruppo I.C.

LITURGIA della PAROLA – Domenica 7 novembre San Prosdocimo
Dal libro del profeta Isaia (61,1-3)
1
Lo spirito del Signore Dio è su di
me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato
a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, 2a promulgare
l’anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, 3per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia
invece dell’abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Rit. Salmo 88 Il Signore è fedele per sempre
.2 Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
3
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».Rit.
4
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
5
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono». R.
21
Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;
22
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza. Rit.
25
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte..
27
Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,

mio Dio e roccia della mia salvezza”. Rit.
Seconda lettura:: Dalla prima lettera di San Paolo
Apostolo ai Tessalonicesi 2,2-8
Fratelli, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. 3E il
nostro invito alla fede non nasce da menzogna, né da
disoneste intenzioni e neppure da inganno; 4ma, come
Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo così noi lo
annunciamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a
Dio, che prova i nostri cuori. 5Mai infatti abbiamo usato
parole di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto
intenzioni di cupidigia: Dio ne è testimone. 6E neppure
abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, 7pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli
di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi,
come una madre che ha cura dei propri figli. 8Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il
vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete
diventati cari. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al vangelo (M t 10,5-9) Alleluia, alleluia! Il regno
di Dio è in mezzo avoi, dice il Signore; portate il messaggio di pace a tutti gli uomini. Alleluia, alleluia!
Dal vangelo secondo Matteo (28,16-20)
In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro indicato. 17Quando lo videro,
si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo»
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
LITURGIA DELLA PAROLA - 14 novembre XXXII T.O.
Daniele 12,1-3; salmo15;Ebrei10,11-14.18;Marco13,24-32

Messa della Solennità di San Prosdocimo con i Sindaci dei comuni
della Diocesi di Padova e gli eletti Fedeli Servitori

Nel pomeriggio il vescovo Claudio incontra tutti i Sindaci dei comuni in Diocesi di Padova. Alle ore 18.30 presiede la Messa della Solennità di San Prosdocimo con i Sindaci e gli eletti Fedeli Servitori. In questa celebrazione il nostro parrocchiano

UGO LESSIO

viene iscritto nell’Albo dei Fedeli servitori di San Prosdocimo e di Santa Giustina. Questo riconoscimento ecclesiale « non vuole essere tanto un tributo di
onore – sottolinea il Vescovo Claudio – ma indicare a tutti una testimonianza cristiana, quasi per riconoscere che le chiamate del Signore sono multiformi e che ciascuno
può trovare la sua vocazione e la sua strada per servire e annunciare il Vangelo».
Concretamente vengono riconosciuti “fedeli servitori” cioè credenti (“fedeli”) coloro che hanno espresso la
loro fede in un servizio prolungato e autentico (“servitori”) nella Chiesa, nella Diocesi, nella Comunità.
L’Albo dei fedeli servitori” è intitolato a san Prosdocimo, primo vescovo e patrono principale
della Diocesi di Padova, e a santa Giustina vergine e martire. Chi entra a far parte dell’albo, a giudizio del
vescovo, è invitato «ad aggregarsi alla preghiera oraria della Chiesa (la Liturgia delle ore) – si legge nel
decreto – e, quando possibile, ad assumerne l’impegno a parteciparvi nella comunità ecclesiale o a celebrarla privatamente».
Il segno ecclesiale di gratitudine, e la relativa medaglia, viene conferito dal vescovo di Padova durante l’eucaristia del 7 novembre di ogni anno, solennità di san Prosdocimo.
Ugo Lessio per tanti anni ha svolto un servizio preziosissimo a livello Diocesano, specificamente come Presidente della FISM (Federazione Italiano Scuole Materne) e a livello Parrocchiale, seguendo con passione, dedizione
e competenza le nostre due Scuole Materne di Camin, Madonna Incoronata, e di Granze, Sacro Cuore.

GRAZIE

A UGO facciamo le congratulazioni sincere e diciamo il nostro
continua a fare per la nostra Comunità. Assicuriamo il nostro ricordo .

sentito per quanto ha fatto e

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

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

