CALENDARIO LITURGICO
20 - 28 novembre 2021

CAMIN

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore

18.30

Sabato

20 nov.

S. Messa ore 18.30 - d.to Rinaldo Marco; d.ti fam. Mella; d.ta Bastianello Carla; d.ta Masiero Bruna

Domenica

21 nov.

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia; Guido, Bruna e Giancarlo
S. Messa ore 18.30 - d.ti Bordin Ermenegilda e Menegazzo Oreste; def. Sofia Rampazzo

CRISTO RE
Lunedì

22 nov.

Martedì

23 nov. S. Messa ore 18.30 - d.ti Cecchinato Marcello, Edvige e Yolanda; def. Pastore Bruno (7°)

S. Messa ore 18.30 - S.Cecilia— d.to Contin Giuliano

Mercoledì

24 nov. S. Messa ore 18.30 - S. Andrea Dung –Lac - per la COMUNITA’

Giovedì

25 nov.

S. Messa ore 18.30 - d.ti Michelotto Natalia e Sommaggio Gianfranco

Venerdì

26 nov.

S. Messa ore 18.30 - def. Sorgato Gastone

Sabato

27 nov.

S. Messa ore 18.30 - d.ta Menegazzo Bruna e d.ti via Umbria; d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora
d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano, Renato e Rita; d.to Boscaro Gabriele; d.to Zanardo Roberto
df. Amici Classe 60: Cinzia, Ernesto, Cecilia, Marzia, Marisa, Michele, Roberto; def. Dalla Via Loris (7°)

Domenica

28 nov. S. Messa
S. Messa
1 domenica di Avvento S. Messa
S. Messa

GRANZE

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 18.30 Granze: 9.30

Sabato
Domenica

20 nov.
21 nov.

Giovedì
Sabato
Domenica

25 nov.
27 nov.
28 nov.

In questa domenica:

ore 8.00
ore 10.30
ore 11.30
ore 18.30

DOMENICA 21 Novembre 2021
Anno pastorale

2020 - 2021

Solennità di Cristo Re

Un altro anno liturgico sta per concludersi e come ogni anno siamo condotti dalla
liturgia e dalla parola di Dio a ripensare l'esperienza umana della fine e della finitezza,
nell'ottica di fede, di speranza e di amore,
che ci viene dalla rivelazione e dalla salvezza
realizzata da Cristo.
Nella parola di Dio si mescolano e si
contrappongono messaggi di vita e di morte,
di luce e di tenebra, di angoscia e di speranza, di cielo e di terra.
Lo sguardo nuovo che siamo chiamati
ad assumere attraverso la fede è quello che
ci fa rovesciare il punto di vista rispetto alla
esperienza umana: dalla morte rinasce la
vita, come ci mostra e insegna la vicenda
pasquale di Gesù.

- per la COMUNITA’
- d.to Barzon Lidio; def. fam Cavallaro
- per i gruppi di Iniziazione Cristiana e chi vuole...
- d.ti Salmaso Sante, Giannina, Fernanda e Maurizio; d.ti Busana Lucia e Zeno

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 9.30 - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Gianfranco - def. Rizzi Romeo (30°)
def. Paggiaro Esterina, Lorenzo, Aurelio, Emma
S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 9.30 - def. De Zuani Antonio, Caterina e Pasquale. - domenica 1a di Avvento

FESTA DI CRISTO RE

.

CARITAS:
ancora

SINODO DIOCESI DI PADOVA:

un luogo accogliente, un tempo per racconAnniversari di matrimonio MERCATINO Immagina
tare come stai, uno spazio in cui far sentire la tua voce
e ascoltare quella di altri. Lo spazio di dialogo è questo:
Alla messa delle 9.30 a Granze e delle
10.30 a Camin festeggeremo gli sposi che dell’USATO un luogo in cui, a partire da ciò che siamo oggi, ci posVESTIARIO siamo raccontare come sogniamo il domani, per costruiricordano… 1/2/...5/ 30 / 40 / 50 / 60 / e
………...ogni anniversario…. E’ una occaNUOVO e re insieme il volto nuovo della Chiesa di Padova.
partire dalle tracce preparate dalla Segreteria del Sisione per ringraziare il Signore che ci acSEMINUOVO A
nodo, i facilitatori che conducono lo spazio di dialogo
compagna con la sua presenza di forza e
sabato 20 guideranno i momenti di condivisione, in tre serate.
di serenità.
nov.
Parleremo delle nostre esperienze di vita, cercando di
E’ una occasione particolare perché siamo
ore
17.00 portare in luce i punti di rottura del nostro tempo,
nell’Anno speciale dedicato alle famiglie,
ovvero le fratture e le dissonanze; i germogli, ovvero
19.00
,proclamato il 19 marzo 2021, Alla luce dei
speranze e le cose buone che danno sapore a ciò che
Domenica le
contenuti della Esortazione apostoliviviamo ogni giorno; il nostro sogno per la Chiesa di
21 nov.
ca Amoris Laetitia, e in attesa dell'Incondomani.
tro mondiale delle Famiglie in programma
ore 8.45 Ciò che narreremo e condivideremo sarà prezioso:
per il 2022.
dall’esito di questo primo ascolto, infatti, la Commissio12.30
Durante questo tempo di preoccupazione e
ne Preparatoria definirà i temi del Sinodo diocesano, al
presso
sofferenza per l'emergenza sanitaria, si
quale ci prepariamo in vista dell’apertura ufficiale, il 5
chiesa
di
rivela provvidenziale vivere, a partire da
giugno 2022.
Camin Tutti possono far parte degli spazi di dialogo. Anzi, è
domani, questo anno,
importante che l’invito a prenderne parte arrivi il più
perché le famiglie acquilontano possibile, in modo che l’ascolto che ne scaturirà
stino maggiore protagosia aperto e generativo per davvero.
nismo nell'azione pastoPer partecipare ad uno spazio di dialogo dà la tua aderale e nella società.
sione attraverso il tagliando che trovi in chiesa o sul
foglio parrocchiale.
DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2021 ALLE NOSTRE PARROCCHIE: Il Sinodo diocesano ti
nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei no- aspetta: tu ci sei?
stri cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il
“mattoncino” (50 €). Si può, come hanno già fatto tanti, fare un BONIFICO
Ecco gli IBAN: Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo

IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Clemente Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015 GRAZIE di CUORE!

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

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

n° 46

Se il contesto fosse un altro, le parole che pronuncia risulterebbero
almeno un poco credibili. Se lui non fosse un giudeo consegnato al
procuratore romano dai suoi stessi connazionali per essere condannato, quello che dice di se stesso avrebbe una qualche plausibilità.
Ma come si fa a credergli quando dice « lo sono re» proprio in un
momento in cui sembra completamente privo di potere, di sostegno, e addirittura di diritti? Chi sarebbe disposto a dargli credito, o
addirittura ad affidargli la propria vita?
Lo scandalo della festa odierna è lì, in quella scena che oggi ci presenta il Vangelo di Giovanni. Non è casuale. È uno scandalo voluto,
premeditalo, cercato, per far saltare tutte le ambiguità connesse
con le nostre immagini di regalità.
Non fatichiamo ad immaginarci in Pilato, rappresentante del potere
di Roma, una certa curiosità mista a disprezzo. ll primo ad essere
sconcertato è proprio lui. Per lui regnare vuol dire avere forza, imporsi, obbligare gli altri ad accettare il proprio potere. Roma comanda e lo fa con le legioni. Pilato conosce bene la fierezza e l’ostilità
degli ebrei. Sa però che nulla può resistere alla determinazione di
Roma. Ma quest'uomo che gli viene condotto, quest'uomo completamente nelle sue mani, quale potere può rivendicare?
Anche noi siamo sconcertati, assieme a Pilato. E proprio per indorare la pillola, per ridurre la distanza, abbiamo finito con l'attribuire a
Gesù le insegne di una regalità che non ha niente a che fare con lui.
L'abbiamo rappresentato come un re di questo mondo: una corona,
uno scettro, un manto regale, un trono.
A corto di fantasia, succubi delle nostre rappresentazioni del potere,
abbiamo finito col mettergliele addosso. Perché era troppo duro
ammettere che il suo è un altro potere, quello disarmante e disarmato dell'amore. Perché la sua totale nudità contrastava con la nostra immagine di un re avvolto in morbide e preziose vesti. Perché
il suo stile viene a cozzare tremendamente con il nostro. Oggi, se
vogliamo essere fedeli a questa festa, dobbiamo sottolineare e non
coprire lo scandalo. Dobbiamo proclamare questa realtà difficile da
digerire: l'ultima parola sulla storia la dice proprio il Crocifisso, l'inchiodato al patibolo, il condannato dal potere civile e religioso. Ed è
una vita donata, sono parole e gesti d'amore che, soli, possono
salvare e cambiare il mondo. (R.Laurita)

PREGHIERA
ALLA PROVVIDENZA
Dopo la triste esperienza del Coronavirus
noi possiamo comprendere, Gesù,
quanto è adombrato nelle tue parole,
le immagini dell'angoscia
e del disorientamento,
quando si teme per la propria incolumità,
quando si viene afferrati dalla paura
del contagio, dell'isolamento, della sofferenza.
ln quei frangenti drammatici
rischiamo veramente di lasciarci abbattere,
di sprofondare in un cupo pessimismo,
di farci ingoiare dalla depressione.
Ed è proprio per questo che tu ci inviti
a ritrovare la speranza,
mettendo la nostra vita nelle tue mani.
Qualunque cosa accada
tu non ci abbandonerai:
questa nostra storia intessuta
di tribolazioni e di smarrimenti,
di lacrime, di sudore e di sangue,
tu la conduci verso il compimento.
Non verso un gorgo oscuro,
non verso una catastrofe prevista,
ma verso quel mondo nuovo
che tu hai annunciato e inaugurato
con la tua morte e risurrezione.
C'è un Venerdì santo
in cui tutto sembra finito.
Ma c'è un mattino di Pasqua
in cui appare chiaramente
che la vita è più forte della morte.
E c'è una primavera segnalata
dai germogli che spuntano
nei punti più diversi della terra.

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

Domenica 21 nov.

Cristo Re dell’Universo - Anniversari di matrimonio

ore 21.00 prove di canto Coro parr. Camin in Chiesa
Lunedì
22 nov. S. Cecilia
Martedì
23 nov.
Mercoledì 24 nov. S. Andrea Dung—Lac
Giovedì

25 nov.

Venerdì

26 nov.

Sabato

27 nov.

Domenica 28 nov.

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

ore 15.00 1a Confessione 5°Gruppo Iniziazione Cristiana - ore 17.00 Incontro genitori e bambini del 4° gruppo
Iniziazione Cristiana; servizio gruppi fraternità a Colletta alimentare.

1 domenica di Avvento - Incontro 2° Gruppo di Iniziazione Crstiana

LITURGIA della PAROLA – Domenica 21 novembre 2021 solennità di Cristo Re
1ªLettura: Dal libro del profeta Daniele 7,1314Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le
nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al
vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il
suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo
regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Rendiamo
grazie a Dio
Salmo 92: Il Signore regna, si riveste di splendore.

Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il Signore,
si cinge di forza. R/.
È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall’eternità tu sei. R/.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si
addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. R/.
2ª Lettura:Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni
apostolo Ap 1,5-8 Gesù Cristo è il testimone fedele, il
primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo

Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io
sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene,
l’Onnipotente! Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Benedetto colui che
viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide! Alleluia.
†Dal vangelo secondo Giovanni
Gv 18,33b-37 In quel tempo, Pilato disse a Gesù:
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a
me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno
non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per
questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 28 novembre Iª domenica di Avvento

Geremia 33,14-16;Salmo 24;1 Tessalonicesi 3,12– 4,2;Luca21,25-28.34-36

CI AFFIDIAMO ALLA MADONNA DELLA SALUTE

La ricorrenza trae origine
dalla grande epidemia di peste bubbonica che colpì tutto il nord Italia tra il 1630 e il 1631. Si tratta della stessa epidemia descritta anche da Alessandro Manzoni ne I promessi sposi. Il contagio si estese a Venezia in seguito all'arrivo di alcuni ambasciatori di Mantova, città già particolarmente colpita dall'epidemia, inviati a chiedere aiuti alla Repubblica di Venezia[2]. L'epidemia fu particolarmente virulenta: nel giro di poche settimane l'intera città venne colpita, con pesanti perdite tra gli abitanti e
ne furono vittime lo stesso doge Nicolò Contarini e il patriarca Giovanni Tiepolo.
Nel momento culminante dell'epidemia, in assenza di altre soluzioni, il governo della Repubblica organizzò una processione di
preghiera alla Madonna, a cui partecipò per tre giorni e per tre notti tutta la popolazione superstite. Il 22 ottobre 1630 il doge

fece voto solenne di erigere un tempio votivo particolarmente grandioso e solenne
se la città fosse sopravvissuta al morbo. Poche settimane dopo la processione,
l'epidemia subì prima un brusco rallentamento per poi lentamente regredire fino a
estinguersi definitivamente nel novembre 1631. Il bilancio finale fu stimato in quasi
47.000 morti nel solo territorio cittadino (oltre un quarto della popolazione) e quasi
100.000 nel territorio del Dogado[3]. Il governo decretò allora di ripetere ogni anno,
in segno di ringraziamento, la processione in onore della Madonna denominata da allora della "Salute". La liturgia ricorda oggi comunque la Presentazione di Maria al Tempio.

NELLA CASA A DEL PADRE;

ricordiamo

BRUNO PASTORE, di anni

88, di Camin coniugato con
Bice Prandin. Ci ha lasciato
inaspettatamente, ma ci rimane una storia della nostra
comunità, di una famiglia
numerosa di cui faceva parte.
Dedito alla famiglia totalmente, infaticabile nel lavoro,
sicuramente è nella gioia
eterna come servo fedele che
ha portato a termine il suo
compito. Sia la certezza che
ci accompagna. Un ricordo
particolare va alla moglie, alle
figlie Monica e Sabrina, ai
fratelli e a tutti i familiari.

LORIS PIETRO DALLA VIA, di anni 60 di Camin, coniugato

con Giusy Daniele. Abbiamo sperato e pregato, ma il male l’ha
portato via alla famiglia e all’amicizia di tanti. E’ stato buono,
generoso, dedito alla famiglia,
al lavoro, alla passione sportiva di “navigatore”. Nel suo
essere semplice e discreto ci
lascia una testimonianza bella
di vita che il Signore accoglie e
premia con la gioia piena e che
siamo invitati a imparare. L’ultima grande sofferenza l’ha
messo alla prova ma lui è stato forte sino alla fine. Siamo
accanto alla moglie, alla amata
figlia Elena, alla sorella Arianna
e a tutti i familiari, nella certezza che nel Signore il caro Loris è con noi.

CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 1921-2021

IL 9 GENNAIO 1921 IL PAESE DI CAMIN ONORAVA I PROPRI FIGLI, CADUTI IN
GUERRA, CON LA POSA DI DUE LAPIDI SUL FRONTE DELLA CHIESA PARROCCHIALE E IL 4 NOVEMBRE DELLO STESSO ANNO VENIVA INUMATA ALL’ALTARE DELLA
PATRIA LA SALMA DEL MILITE IGNOTO.

CAMIN 28 NOVEMBRE 2021
A CENTO ANNI DI DISTANZA LA COMUNITA’ RICORDA QUEL MOMENTO:
0RE 10,30 –
ORE 11,30 –
ORE 12,00 –
ORE 12,30 –

S. MESSA IN RICORDO DEI SOLDATI CADUTI (CHIESA PARROCCHIALE DI CAMIN)
COMMEMORAZIONE DEI SOLDATI CADUTI ORATORIO DELLA MADONNA DI LORETO - CHIESETTA DEI CADUTI)
RICOSTRUZIONE STORICA A CURA DEL PROF. ANGELO CECCHINATO (SALA PARROCCHIALE)
RAPPRESENTAZIONE STORICA A CURA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3F E 2F DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEVI CIVITA DI CAMIN (7 Istituto Comprensivo) (SALA PARROCCHIALE)

ACIERRISSIMO 2022

Il 2022 vedrà finalmente il ritorno dell’ACRissimo: la festa degli incontri che oggi
più che mai acquista un significato ancora
più profondo e fondamentale! L’equipe
diocesana è pronta per incontrare tutti gli
educatori per iniziare ad approfondire il
tema della festa.
L’incontro formativo per la nostra zona
sarà nel patronato di Vigodarzere lunedì
22 novembre 2021 alle ore 20:30.
Sono invitati tutti gli educatori di acr parrocchiale e i
rappresentanti di Iniziazione
Cristiana di tutte le parrocchie dei vicariati di Limena,
Vigodarzere, Vigonza, San
Giuseppe, San Prosdocimo
(Camin), Arcella, Bassanello,
Torre, Cattedrale.

DOMENICA 28 novembre:

INCONTRO GENITORI
e RAGAZZI 2° GRUPPO

AVVENTO NATALE 2021
DOMENICA 28 NOVEMBRE
1a domenica
di avvento

 Inizia la preparazione al santo

VERSO

PIU’

UN NOI
SEMPRE
GRANDE

Natale Nel momento delicato che stiamo
vivendo, anche a causa delle conseguenze della pandemia, il tempo dell’Avvento torna a presentarci una grande
opportunità per rinnovarci nella fede e
nella carità. Tutti in questo frangente ci
sentiamo più fragili ed esposti, tutti abbiamo fatto l’esperienza della vulnerabilità, tutti siamo più sensibili alle tante
forme di povertà sia materiali che relazionali. Questo tempo ci ha insegnato
che possiamo salvarci solo insieme e
che è necessario alzare lo sguardo e
camminare «verso un “noi” sempre più
grande». Per affrontare questo compito
è necessario un mix di impegno, fantasia, coraggio, motivazione, distacco
dall’emergenza e provare, anche in modo semplice, a pensare qualche iniziativa dedicata alla comunità.

di Iniziazione Cristiana ore 10.15 in
Villa Bellini a seguire:
ore 11.30
S. Messa di INIZIO Verso un noi sempre più grande è lo slogan che accompagna queAvvento e del cammi- sto tempo forte dell’anno liturgico, e richiama il tema dell’amicizia e della
fraternità sociale contenuto nell’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco.
no di catechesi...
In particolare le proposte riguarderanno:
liturgica
DOMENICA 5 Dicembre: GIOR-  L’animazione
La preghiera in famiglia - Corona di Avvento
NATA PER RAGAZZI A POSINA …  La domenica della Carità (12 dicembre)
dalla 3a elementare alla 3a media!  Centri di ascolto - Adorazione Eucaristica
Partenza ore 8.00 dalla Chiesa, ritor-  Raccolta viveri e offerte per gli interventi della Caritas Parrocchiale
no alle ore 18.00
Iscrizione in patro-  Annuncio della nascita di Gesù “Chiara stella” per quanto sarà possibile
 Concorso presepi per i ragazzi
nato. (€ 25)
 Incontri catechesi genitori e ragazzi della Iniziazione Cristiana

Togo: una
grande amicizia
DOMENICA 21 ore
15.30 presso Sala Parrocchiale Melato per tutti
ragazzi e famiglie.

Verso un noi sempre più grande …

è lo slogan che
verrà concretizzato nelle quattro tappe di avvento dai ragazzi:

APRI GLI OCCHI, APRI LA STRADA,
APRI A TUTTI, APRI IL CUORE,
per arrivare al Natale: APRI A GESU’

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

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

