CALENDARIO LITURGICO
27 novembre - 5 dicembre 2021

CAMIN

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

18.30

Sabato

27 nov.

S. Messa ore 18.30 - d. 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.ti Amici Classe 60: Cinzia, Ernesto, Cecilia, Marzia, Marisa, Michele, Roberto
d.to Dalla Via Loris (7°); d.to Zanardo Roberto; d.to Marchiaro Carlo; d.ta Faggian Clara (7°)

Domenica

28 nov.

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

1ª domenica di Avvento

ore 8.00
ore 10.30
ore 11.30
ore 18.30

- per la COMUNITA’
- d.to Barzon Lidio; d.ti fam. Cavallaro; d.ti Massaro Osvaldo e Boscaro Odette
- per i gruppi di Iniziazione Cristiana - d. Massaro Osvaldo e Boscato Odette
- d.ti Salmaso Sante, Giannina, Fernanda e Maurizio; d.ti Busana Lucia e Zeno
d.to Ferrini Torquato (7°)
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Lunedì

29 nov.

Martedì

30 nov. S. Messa ore 18.30 - d. Plinio e Romilda; d. Baracco Guido; d. Gino, Adamo, Antonio, Teresa, Ada. Silvana

Mercoledì

1 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.to Metello Gastone (1° ann.)

Giovedì

2 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.ti Michelotto Natalia e Sommaggio Andrea; d.ta Nicoletto Dorina

Venerdì

3 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.te Elda e Palmira ; def. Marta Volpi

Sabato

4 dic.

Domenica

5 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.ta Alibardi Livia e Daniele Enzo; d.ta Sastre Maria Carmen
d.ta Vanuzzo Licia, d.ti Squizzato Ines, Canton Giuseppe e fam.
S. Messa ore 8.00 - d.to Barison Adriano
S. Messa ore 10.30 - di Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Marisa, Giuseppe e Elisa ; def. Baliello Carlo;
def. Cesari Annita (7°)
S. Messa ore 18.30 - d.to Zanella Guido; d.ti Fadò Renzo e Fabio; d.to Garoli Pietro

2ª domenica di Avvento

GRANZE

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 18.30 Granze: 9.30

Sabato
Domenica
Giovedì
Sabato
Domenica

DOMENICA 28 Novembre 2021

Anno pastorale 2021-2022

1ª Domenica di Avvento
AVVENTO:
OSSIGENO ALLA FEDE !

Perchè riprendere ancora una volta il percorso
dell’Avvento? Ecco una domanda che emerge,
con forza, in questi giorni. ln effetti abbiamo talvolta l'impressione che i tempi liturgici "forti"
costituiscano una sorta di binario collaudato su
cui viaggiare sicuri, senza troppi scossoni e senza molte sorprese. Tanto arriveremo sempre a
Natale e a Pasqua, e ci sarà una bella festa.
Se così fosse, i cosiddetti tempi "forti" sarebbero
piuttosto "deboli"! ln realtà, di anno in anno, essi
costituiscono una provocazione, solida e consistente, alla nostra esistenza cristiana.
Rimettono in discussione, senza tanti complimenti, aspetti della nostra vita che davamo per
scontati, sollecitano interrogativi nuovi e destano
la voglia di cercare risposte, aprono prospettive
inedite, spalancano orizzonti imprevisti e indicano sentieri poco battuti.
È necessario, allora, dare ossigeno alla nostra
fede, che talvolta arranca sotto il peso della
stanchezza, ma anche dell'ovvio, dello scontato,
per aguzzare lo sguardo e cogliere le sorprese
che Dio ci riserva, per lasciarci coinvolgere dal
mistero di un Dio che si fa uomo per entrare nella nostra storia, nelle nostre vicende e rivelarci
un progetto d'amore, che può cambiare in profondità la nostra vita.

S. Francesco Saverio

27 nov. S. Messa ore 18.00 - def. Nardo Gino e Giovanna, Girotto Bruno
28 nov. S. Messa ore 9.30 - df. De Zuani Antonio, Caterina , Pasquale e Amalia;
d. Andrea e Aniceta Andreatta , Corrado e Erminia Boscolo
2 dic. ore 17.00: Adorazione - S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
4 dic. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
5 dic. S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’
domenica 2a di Avvento
IN preparazione alla festa della

IMMACOLAIA CONCEZIONE

SINODO DIOCESI DI

PADOVA:
Il brano biblico che accompagna il
Sinodo : la vicenda di Abramo
«Vattene dalla tua terra… verso la
Vergine Immacolata,
terra che io ti indicherò!» (Gen
Madre mia, Maria,
12,1) Quando ci si alza, al mattiio rinnovo a Te, oggi e per sempre,
no, una delle prime azioni che si
La consacrazione di tutto me stesso,
Perché Tu disponga di me per il bene delle anime. Solo compiono è quella di guardarsi
allo specchio: osserviamo il noti chiedo, o mia Regina e Madre della
stro volto, ci chiediamo se è preChiesa,
sentabile, se mostra la nostra
di cooperare fedelmente alla Tua
CAMIN
missione per l'avvento del regno del
versione migliore o se non sia il
Sacratissimo Cuore di Gesù nel mondo. caso di darci una sistemata. An28 NOV. 2021
Ti offro pertanto, o Cuore
che le storie bibliche possono esLA COMUNITA’
Immacolato di Maria, le preghiere,
sere uno specchio: spesso ci reRICORDA i CAle azioni e i sacrifici di questo giorno.
stituiscono la nostra immagine,
(S.
Massimiliano
Maria
Kolbe)
DUTI della 1a
facendoci comprendere chi siamo
e chi possiamo essere; sempre ci
guerra mondiale
Sotto la tua protezione ci rifugiamo,
interrogano, chiedendoci se vonel centenario
santa Madre di Dio;
gliamo far crescere, come singoli
non
respingere
le
preghiere
del Milite Ignoto
che ti rivolgiamo nelle nostre necessità, e come comunità, quel seme di
alla messa delle
benedizione che Dio ha posto in
ma liberaci sempre da tutti i pericoli,
noi e in ogni cosa, fin dal giorno
ore 10.30:
Vergine gloriosa e benedetta.
della creazione. Nella Bibbia, la
(Liturgia).
vicenda di Abramo (Gen 12-25)
corrisponde al primo esodo, duil quale il popolo di Israele
DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2021 ALLE NOSTRE PARROCCHIE: rante
nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei no- esce dall’Egitto (e da Babilonia)
ed è condotto verso la Terra Prostri cari defunti o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il
“mattoncino” (50 €). Si può, come hanno già fatto tanti, fare un BONIFICO messa: in questo movimento, in
fondo, ogni esEcco gli IBAN: Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
sere umano può
IT77H0306912171100000006330
ritrovare la proParrocchia Clemente Granze Monte dei Paschi:
pria chiamata ad
IT05R0103012156000061105015 GRAZIE di CUORE!
uscire, incamminandosi lungo la
via suscitata e
X un buon leggere: …. GBaby € 28,90
accompagnata da
ABBONAMENTO RIVISTE Maria con te 39,90
Qualcun Altro.
Il Sinodo indichi
anno 2022:
Difesa del popolo € 49
per la Chiesa di
Famiglia Cristiana: € 89
Abbonamento
Padova un nuovo
Giornalino: € 73,90
in sacrestia ! cammino!

n° 47

prega così dal 1 all’8 dicembre (novena):

Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo
inizia con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuova,
quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà accadere.
Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il
segreto del mondo: ci prende per mano e ci porta fuori,
a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare attorno a
noi; ci chiama ad aprire le finestre di casa per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di
una immensa vita. Che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente,
dice Isaia, ma per produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona
di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di
non smarrire il cuore, di non camminare a capo chino,
a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in
alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di
guardare solo alle cose immediate, forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma

se non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere
arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi
nel sole: così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla
vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte
dell'intero creato, avvolti da una energia più grande di
noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia
piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di
Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se
non nasce in me, è nato invano» (Meister Eckart).
Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un grembo di nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera
infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella
preghiera” (Etty Hillesum). Chiede un cuore leggero e
attento, per vegliare sui germogli, su ciò che spunta,
sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce che si disegna sul muro della notte o
della pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi
germogli. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a
una duplice attenzione: alla vita e all'infinito. La vita è
dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In un
Avvento senza fine (Ermes Ronchi)

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 28 nov.

1ª domenica di Avvento - Incontro 2° e 3° Gruppo di Iniziazione Cristiana

Lunedì
29 nov.
Martedì
30 nov.
Mercoledì 1 dic.
Giovedì
2 dic.
Venerdì
3 dic.

Veglia di Avvento Giovani in duomo ore 20.30

Sabato

4 dic.

ore 15.30 Confessioni a Camin - ore 17.00/18.00 Confessioni a Granze

Domenica

5 dic.

2ª domenica di Avvento

S. Andrea apostolo

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 17.00: Adorazione a Granze; ore 21.00 Centro Ascolto a Camin
ore 17.00: Adorazione a Camin

LITURGIA della PAROLA – Domenica 28 novembre 2021 1ª di Avvento
1ª Lettura: Dal libro del profeta Geremìa Ger 33,14-16
Ecco, verranno giorni oràcolo del Signore nei quali io
realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa
d’Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel
tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In
quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Salmo 24 A te, Signore, innalzo l’anima mia,
in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi
sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché
sei tu il Dio della mia salvezza. R/.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri
la sua via. R/. Tutti i sentieri del Signore sono amore e
fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua alleanza. R/.
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Tessalonicési 1 Ts. 3,12.13-4,2
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare
nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il
nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro,

NELLA CASA A DEL PADRE;
TORQUATO
FERRINI

di anni 97, di Camin coniugato
con Gabriella Sartoretto. Toscano di
origine, ha sempre
conservato il suo
carattere cordiale
e gioioso. A servizio della comunità
civile nell’Arma dei
carabiniere con
spirito di generosità e fedeltà ai propri compiti. “Maresciallo”
Amato e stimato per il suo modo di fare.
Ricordiamola moglie, i figli Gloria e Maurizio e tutti i familiari.

EDDA CURIOTTO di anni 92, di Camin,

Si è spesa totalmente per la sua famiglia, attaccata alla nostra comunità, donna di fede semplice
ma forte. Era sempre
accogliente e cordiale
nei rapporti con gli
altri. Segnata dalle
incertezze del vivere
e dalla sofferenza
ultima, ora la pesiamo nella gioia piena
del cielo. A Marcello,
Donatella, Patrizia e
familiari va la nostra
solidarietà.

alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel
Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il
modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi
comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi
conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte
del Signore Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la
tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Luca 21,25-28.34-36 In quel
tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni
nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti,
mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa
di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei
cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori
non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 5 dicembre IIª domenica di Avvento
Baruc5,1-9;Salmo125;Filippesi1,4-6,8-11; Luca3,1-6

Sussidi di avvento
CLARA FAGGIAN
 Alle porte della Chiesa
anni 78 di Camin
possiamo trovare i sussidi
coniugata con Bru“ Avvento e Natale“
saferro Giancarlo.
 La nuova edizione di
Si è spesa total“Dall’alba al tramonto” semmente per la famipre alle porte della Chiesa
glia. La ricordiamo
 Schede per i centri di
cordiale, semplice,
Ascolto della P arola
figura unica come
(sito dell’Ufficio per l’Ansposa, mamma e
nuncio e la Catechesi)
nonna. Ha superahttp:/ ufficioannuncioecato i sacrifici della
techesi.diocesipadova.it/
vita e l’ultima sofcentri-di-ascolto-perferenza, con forza
adulti-avvento-2021/
e con fede. Ora è
nella serenità del cielo e sicuramente con ii  Brevi video “Parola &
parole di Avvento…” sul
suoi. Siamo accanto al marito alle figlie
canale YouTube della DioRoberta e Claudia e a tutti i familiari.
cesi a partire da mercoledì
ANNITA CESARI
24 novembre nei giorni di
di anni 93 , di Camin, ved. Bettio Giulunedì, mercoledì e venerseppe. Cordiale, semplice, accogliente,
dì, fino al 22 dicembre
legata alla fede e
2021 (https://youtu.be/
alla nostra comunimP7KgnLZ6Eg)
tà. Era anche don Preghiera in famiglia con
na forte e decisa.
la Corona di Avvento, di
Coltivava relazioni
domenica in domenica
cordiali con tutti,
soprattutto nelle
persone che inconAUGURI E
trava nella attività
FELICITAZIONI a
di negozio assieme
AGUILLAR GUERRERO
al marito. Siamo
MICHELLE
ESTEFANIA
accanto ai fratelli
e ANDREA LO GIUDICE
Ermelinda, Luigi, ai
nipoti e a tutti i fache si sposano a Rio il 4 dimiliari.
cembre!

BUON
INIZIO di
aVVENTO
A TUTTI

La pandemia che stiamo vivendo in questo lungo periodo ci ha
aperto gli occhi: nessuno può salvarsi da solo, ma siamo chiamati a proteggere noi stessi e a proteggere gli altri attraverso
abitudini e regole che prima non avevamo. Siamo legati gli uni
gli altri in maniera inseparabile. Siamo fratelli e sorelle. In
questo periodo dobbiamo cercare di proteggere soprattutto le
Costruiamo nella nopersone più deboli e indifese (anziani, persone malate….piccoli) .
stra casa la Corona di
La nostra Diocesi di Padova sta poi vivendo il “Sinodo”: siamo
Avvento… insieme con
chiamati a camminare insieme (sinodo: cammino insieme!).
i figli… C’è un piccolo
E ci suggerisce per questo tempo di Avvento/Natale lo slogan
sussidio di preghiera
per le quattro candele
“Verso un Noi sempre più GRANDE !
di avvento alle porte Di domenica in domenica trovi diverse indicazioni: nella predella Chiesa!
ghiera , nei gesti concreti
che ti vengono suggeriti,
CI PREPARIAMO NELLA PREGHIERA:
APRI… per un Natale gioioso e vero!
Personale, in famiglia con i propri cari, …

con i sussidi che ci vengono indicati…
con la partecipazione alla S. Messa feriale, con la CONFESSIONE: al sabato: a
Granze dalla 17.00 alle 18.00 A Camin:
sempre al sabato dalle ore 15.30 alle
18.30.
SPECIALE GIOVANI: Al mattino del sabato alle ore 9.00 in chiesa
a Camin recita delle lodi e riflessione di avvento!

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,

I GIORNI dell’ASCOLTO:

per arrivare al Natale:

per Giovani e adulti

APRI A GESU’

VIENI in Chiesa a Camin o Granze

* giovedì 2 dicembre: ore 21.00 (Camin)
* giovedì 9 dic. ore 21.00 (Granze)
* giovedì 16 dic. ore 21.00 (Camin)
Ci soffermeremo sulla liturgia
della domenica successiva…
TUTTI SONO INVITATI: animatori, catechisti, membri del Consiglio Pastorale, Coordinamento Caritas, Gruppo Missionario, Coro…. E tutti
quanti sono in cammino verso il Natale.
Saremo aiutati da un nostro fratello o sorella
che ci accompagnerà e ci aiuteremo assieme
animati dallo Spirito…...

Chiesa aperta: Gesù ci aspetta!

al giovedì e al venerdì

A Granze: giovedì 2/9/16 ore 17.00 Adorazione segue ore 18.00 s. Messa
A Camin: venerdì 3/10/17 alle ore 17.30
Adorazione - ore 18.30 S. Messa

L’IMPEGNO

che ci viene da questa prima domenica di Avvento e
durante la prima settimana di avvento:
APRI GLI OCCHI…
e scopri i segni/germogli
di bene che ci sono attorno a te: in casa, nella comunità, nel mondo c’è tanto bene.
Se vuoi scrivi quanto hai scoperto in un piccolo foglietto e
attaccalo in chiesa sull’apposito
pannello all’altare laterale destro del Sacro Cuore . Ci apriamo alla meraviglia!

AVVENTO di FRATERNITA’

Per questo Avvento/Natale come Caritas parrocchiale
in unione alla Caritas diocesana di Padova ci impegniamo:

1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti

Ci sono varie necessità che ci interpellano bussando alle
porte della nostra parrocchia e della caritas. …Varie famiglie della nostra comunità italiane e con italiane sono
nell’estrema povertà. Per quanto possibile siamo chiamati
di dare una mano. In una cassettina al centro della
Chiesa possiamo mettere le nostre offerte in denaro.
2) raccolta generi alimentari: Qualsiasi
prodotto è buono…. privilegiare scatolame, olio,
riso, detersivi…!
Troveremo in chiesa il cesto per i viveri.

domenica 12 dic.
GIORNATA della CARITA’

Sarà giornata di sensibilizzazione e di raccolta viveri e
offerte. Anche i ragazzi sono invitati a sostenere questi
progetti Sono invitati soprattutto a vivere il tempo di
Natale arrivando all’Epifania, festa dei doni, rinunciando a qualcosa per aiutare i ragazzi meno fortunati.

AGGIUNGI UN
POSTO A TAVOLA ! .

per Natale invita una persona sola alla tua mensa… Se
non riesci a trovarla... invitala idealmente e offri il corrispondente in denaro… Metti la tua offerta in chiesa nell’
apposito contenitore.

