CALENDARIO LITURGICO
4 - 12 dicembre 2021

CAMIN

Sabato

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

DOMENICA 5 Dicembre 2021

n° 48

Anno pastorale 2021-2022

4 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.ta Allibardi Livia e Daniele Enzo; d.ta Sastre Maria Carmen
d.ta Vanuzzo Licia, d.ti Squizzato Ines, Canton Giuseppe e fam.; d.ti Alibardi Anna e Domenico
def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo, Pagnin Antonio e Adelina
Domenica
5 dic. S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr.Lorenziana e f.lli Tibaldo; d.to Barison Adriano
S. Messa ore 10.30 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia e Liliana
2ª domenica di Avvento
d.ti Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Marisa, Giuseppe e Elisa ; d.to Baliello Carlo; def. Cesari Annita
S. Messa ore 18.30 - d.to Zanella Guido; d.ti Fadò Renzo e Fabio; d.to Garoli Pietro;
df. Bettella Bruno, Graziella, Giuseppina; df. Costa Germano, Marco e Giovanna; df. Baracco Franco
Lunedì
6 dic. S. Messa ore 18.30 - d.ti fam. De Lazzari, Menon, Favaro e Camporese; d.to Sivano; per p.Ciro (viv.)
Martedì
7 dic. S. Messa ore 18.30 - def. Lazzaro Anna,, Pagnin Carlo, Granco e Pasquato Norma
Mercoledì
8 dic. S. Messa ore 8.00 - d.ti Bortolami Secondo e Borgato Vittoria
Immacolata
S. Messa ore 10.30 - def. Rina e Giorgio Gamba
concezione
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
Giovedì
Venerdì

9 dic.
10 dic.

Sabato

11 dic.

Sabato
Domenica
Mercoledì

4 dic. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
5 dic. S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’
8 dic. S. Messa ore 18.00 - Immacolata concezione di Maria def. Rizzo Emilio, Rosa, Lino, Danilo,
Evelino, Pietro; def. Nardo Giselda, Pellizzaro Antonio, Giacomo, Beppina
9 dic. ore 17.00: Adorazione - S. Messa or e 18.00 per la COMUNITA’
11 dic. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
12 dic. S. Messa ore 9.30 - Secondo intenzione offerente - def. Antonio e Adele

2ª Domenica di Avvento

S. Messa ore 18.30 - d.ti Michelotto Natalia e Sommaggio Gianfranco; d.ta Pizzoccaro Pierina
Ore 17.30: Adorazione - S. Messa ore 18.30 - sec. int. benef. osp. Muli Bwanji loro d.ti e per p. Lorenzo
d.ti Fantin Bertina e Stella; d.ti Galiazzo Giovanna, Bottaro Antonio, Alma e Marinella

GRANZE

S. Messa ore 18.30 - d.ti Barzon Irma, Salmaso Riccardo, Vettorato Aurelio, Bortolotto Maria,
d. fam. Terrosu e Pasquati.; Bortoletto Giuseppe, Silvana, Silvia; d.ti Cameran Mario, Olinda
e Agnese; d.to Cappellozza Bruno
Domenica
12 dic. S. Messa ore 8.00 - d.ti Donadel Anna e figli
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
3ª domenica di Avvento S. Messa ore 11.30 - 3° gruppo Iniziazione Cristiana
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Giovedì
Sabato
Domenica

Mercoledì 8 dicembre alla Messa delle ore 10.30 nella Chiesa di Camin faremo un ricordo particolare per alcune persone care alla nostra Comunità . Ecco i nomi e le immagini:

Caterina Saccardo e Eugenio Melato
Edda Dal Pra
Noris Vazza in Stecca

Tanti di noi li ricordano. Sicuramente con
tratti particolari, come tutti, e anche fragilità.
Ci sembra una cosa giusta e una cosa da
continuare (aspettiamo però e restiamo ancora per tanto tempo!) essere riconoscenti a
quanti hanno trovato tempi, modo e stile di
aiuto alla nostra comunità e a tanti fratelli. E’
un gesto semplice ma sentito per dire ancora
loro il nostro GRAZIE! Questo viene espresso
visivamente attraverso le targhe con scritto
soltanto il loro nome e i dati di vita e apposte
in un apposita cornice nella parete della
Chiesa a destra dell’altare maggiore vicino
alla statua della Natività.

CATERINA e EUGENIO: per tanti an- EDDA: non era sposata e condivide- NORIS: era più in parrocchia, nella
ni assieme coppia felice, senza figli,
hanno lasciato casa e quanto avevano alla Comunità. Non a caso: Eugenio era membro attivo e infaticabile
della san Vincenzo, spirito che condivideva con la moglie.

X un buon leggere:
ABBONAMENTO RIVISTE anno 2022:

Famiglia Cristiana: € 89
Giornalino: € 73,90
GBaby € 28,90
Maria con te 39,90
Difesa del popolo € 49
Abbonamento
in sacrestia !

va con la sorella Suor Paola lo stile
di dedizione ai fratelli e alla comunità aiutando chi aveva bisogno, facendo da mamma e da nonna, animando il Gruppo Missionario, curando vesti e suppellettili della chiesa.

SINODO DIOCESI
DI PADOVA:

Il Sinodo ha in questi mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 un momento importate. I diversi gruppi (nelle
nostre comunità sono 4) si trovano
per suggerire i temi da affrontare e
sono alla ricerca dei germogli e e dei punti di
rottura nella Chiesa e nelle comunità oggi!
Se vuoi partecipare c’è ancora posto!

sagra, nelle feste, nei campi scuola, in
canonica, in patronato ... che in famiglia. E’ stata comunque moglie, mamma e nonna esemplare e appassionata. Era con noi! Non c’era difficoltà in
cui lei non aprisse alla speranza.

MERCOLEDI’ 8 Dicembre, festa

della Immacolata, presso il duomo di Padova alle ore 9.30 Marco Scagnellato
(3° anno di teologia) riceverà l’ordine del
lettorato e Alessandro Metello
(4° anno) l’ordine dell’ accolitato.

Congratulazioni e buon cammino! Con una preghiera!

Giovanni il Battista è una voce, una voce che grida, e questa domenica raggiunge ciascuno di noi. Che cosa ci invita a fare? Ad intervenire,
con urgenza, per affrettare l'incontro con il Signore, per renderlo possibile. Sì, perché Dio viene incontro all'uomo, ad ogni uomo, attraverso Gesù. Ma anche l'uomo deve fare la sua parte.
Gesù non sfonda la porta della nostra esistenza. Bussa ed entra solo
se noi lo lasciamo entrare. Ma se il frastuono all'interno è troppo forte,
non avvertiremo neppure il suo bussare. Viene incontro a noi, muovendo lui i primi passi verso la nostra direzione. Ma se trova un percorso troppo accidentato, se trova burroni e muri di separazione, come potrà raggiungerci? Ecco perché dobbiamo mettere mano alle
strade che assicurano le nostre comunicazioni. Sono strade spesso
messe sottosopra dagli avvenimenti della vita quotidiana. Strade in
cui la cattiveria ha scavato solchi che le rendono impraticabili. Strade
spesso interrotte dai nostri rifiuti, dalle nostre ostilità, dalle nostre
gelosie. Giovanni ci invita a rendere diritte e piane queste strade di
accesso alla nostra esistenza, perché il Signore possa raggiungerci più
rapidamente, perché la sua presenza benefica possa operare in noi la
guarigione e il cambiamento che speriamo'
È dal deserto che parla, dal luogo più inospitale, luogo di prova e di
difficoltà. È lì che il popolo ebreo ha sperimentato la libertà ed è cresciuto nella fiducia in Dio. È da lì che parte, sempre, la novità di Dio
che investe la storia.
Giovanni grida: il suo non è solo un appello all'azione, alla conversione, al cambiamento. Egli grida anche la sua certezza: questo è un
momento di salvezza! Ogni uomo che lo desidera veramente, vedrà la
salvezza di Dio!
ll senso dell’Avvento, in fondo, è tutto qui. Riaccendere il desiderio di
incontrare Cristo, dal momento che il fuoco sembra essersi spento.
Ravvivare la fiducia in lui, nella sua azione, nella sua Parola. Riportarci sulle strade in cui è possibile incontrare Gesù che passa.
Per farlo dobbiamo liberarci delle nostre illusioni: troppe volte abbiamo finito col credere che il mondo giri sempre allo stesso modo.
Per farlo dobbiamo metterci per strada: lui ci viene incontro, ma noi
possiamo accorciare la distanza.
Per farlo dobbiamo aguzzare la vista, cogliere le tracce che egli dissemina nella storia: prima o poi ci condurranno a lui.
L’unica tentazione da non assecondare è quella di uscire da questa
storia complessa e contraddittoria: perché è proprio qui che Dio ha
deciso di entrare e di piantare la sua tenda.

Prega così guardando alla

IMMACOLATA CONCEZIONE
Vergine Immacolata,

Madre mia, Maria,
io rinnovo a Te, oggi e per sempre,
La consacrazione di tutto me stesso,
Perché Tu disponga di me per il bene
delle anime. Solo ti chiedo, o mia Regina e Madre della Chiesa,
di cooperare fedelmente alla Tua
missione per l'avvento del regno del
Sacratissimo Cuore di Gesù nel mondo.
Ti offro pertanto, o Cuore
Immacolato di Maria, le preghiere,
le azioni e i sacrifici di questo giorno.
(S. Massimiliano Maria Kolbe)

Sotto la tua protezione ci rifugiamo,
santa Madre di Dio;
non respingere le preghiere
che ti rivolgiamo nelle nostre necessità,
ma liberaci sempre da tutti i pericoli,
Vergine gloriosa e benedetta. (Liturgia).
Martedì 7 ore 21.00 per affidarci al Signore in questo tempo di pandemia e nelle
nostre difficoltà: Adorazione
in Chiesa a Camin

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

5 dic.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

6 dic.
7 dic.
8 dic.
9 dic.
10 dic.

Sabato

11 dic.

Domenica 12 dic.

2ª domenica di Avvento Ore 21.00/22.00 Adorazione in Chiesa a Camin
Immacolata Concezione

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

A Granze: ore 17.00 Adorazione, ore 18 s. messa ore 21.00 Centro di ascolto
A Camin: ore 17.30 Adorazione, ore 18.30 s. messa con gr. Fraternità segue incontro

M

Ore 9.00 recita delle lodi per i giovani, in chiesa a Camin; ore 15.00 Prima celebrazione penitenziale 4° gruppo Iniziazione Cristiana– ore 15.15 incontro 5° gruppo I.C.– ore 18 incontro gr.
fraternità Confessioni a Camin - ore 17.00/18.00 Confessioni a Granze

3ª domenica di Avvento ore 10.30 incontro 3° gr. Iniz. Cristiana

LITURGIA della PAROLA – Domenica 5 dicembre 2021 2ª di Avvento
1ª Lettura: Dal libro del profeta Baruc 5,1-9
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione,
rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per
sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul
tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai
chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria
di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e
guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto
del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti
per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni
alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria
di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto
ombra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà
Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo125: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava
di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la
nostra lingua di gioia. R/. Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi cose
ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. R/.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del
Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
R/. Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. R/.

NELLA CASA DEL PADRE. Ricordiamo al Signore i nostri fratelli

ARNALDO RINALDO

di anni 88, di Camin, coniugato con
Ceccato Rita. Si è dedicato alla famiglia e al lavoro. Spendendosi infaticabile prima nella stazione di servizio a
contatto con tante persone che avevano bisogno di carburante… e poi
appassionato coltivatore di kiwi…E’
stato segnato dalla perdita del figlio
Marco a seguito di incidente in moto. Lo affidiamo al Signore
perché gli dia
la gioia e vita
piene dopo le
fatiche
del
vivere
qui.
Siamo accanto alla moglie,
al figlio Mauro
e ai familiari.

2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Filippési 1,4-6.8-11
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio
con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso
che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la
porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro
per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego
che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e
in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò
che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio! Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 3,1-6
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne
su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è
scritto nel libro degli oracoli del profeta
Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone
sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato;le
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 12 dicembre IIIª domenica di Avvento
Sofonia 3,14-18a,10-11;Salmoi Isaia 12,2-6;Filippesi4,4-7;Luca 3,10-18

MAURO VALENTINI,

di anni 64, di Camin, vedovo di Monica
Diedolo. E’ morto improvvisamente
lasciando nel dolore i suoi numerosi
fratelli e quanti lo conoscevano. La
vita, che a volte sembra essere non
benevola verso qualcuno, gli ha riservato sofferenze e sacrifici, come la perdita della moglie. Sappiamo che non è
Dio a fare questo. Anzi, Lui è accanto
per aiutarci e consolarci e aprirci alla
speranza davanti a ogni
croce, anche
davanti
alla
morte.
Per
questo crediamo il nostro
caro
fratello
nella gioia e
felicità eterne
assieme ai suoi
cari. Un ricordo
ai fratelli e a
tutti familiari.

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 Ecco gli IBAN:
Parrocchia SS. Salvatore
a Camin Intesa San Paolo
IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Clemente Granze Monte dei
Paschi:
IT05R0103012156000061105015

GRAZIE di CUORE!

E’ una proposta che stiamo costruendo… come c’è il GREST (Gruppo Estivo) durante l’estate… così pensavamo di fare 4/5 giorni durante le vacanze di Natale. Lunedì 27, martedì
28, mercoledì 29, giovedì 30. Accoglienza ore
8.00/9.00. ore 9.00: preghiera, attività, gioco,
ore 12.30 pranzo… fine ore 14.00/15.00.
Iscrizioni in patronato…. Quota di partecipazione € 60.00…. L’attività si svolgerà in Centro
Parrocchiale e in Villa
Bellini.

Si cercano
animatori….. !

Costruiamo nella nostra
casa la Corona di Avvento… insieme con i figli… C’è
un piccolo sussidio di preghiera per te alle porte
della Chiesa!Sono quattro le candele di avvento:
una per ogni domenica.
Accendile recitando ogni
domenica la preghiera
indicata!

CI PREPARIAMO NELLA PREGHIERA:

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!

Ha scritto Papa Francesco: Ecco un
bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in
modo isolato... C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e
nella quale ci aiutiamo a vicenda a
guardare avanti. Com'è importante
sognare insieme!
Da soli si rischia di avere dei miraggi,
per cui vedi quello che non c'è;
I sogni si costruiscono insieme».
C0ME S0GNARE INSIEME,
QUALI STRADE INTPAPRENDERE?
Ci sono strade più incerte e strade più sicure che ci aiutano a
sognare insieme ai fratelli e uniti a Gesù.... Da cosa le possiamo riconoscere? Dall'attenzione e dall'amore che manifestiamo. Ed io, sono capace di fare grandi sogni anche nei momenti difficili o facilmente mi lascio andare allo sconforto? I desideri che coltivo sono "miraggi" di una felicità solo mia oppure
sono sogni di bene condivisi con altri?
IN OUESTO AVVENTO CHE MI PREPARA AL S. NATALE,
QUALI SONO I MIEI SOGNI?
La diocesi di Padova in questo avvento e nello spirito del Sinodo
ci suggerisce per Natale lo slogan

“Verso un Noi sempre più GRANDE !
Anche in questa domenica invochiamo:

I GIORNI dell’ASCOLTO:
per Giovani e adulti

VIENI in Chiesa a Camin o Granze

L’IMPEGNO

che ci viene da questa seconda domenica di
Avvento e durante la seconda settimana di avvento:

* 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, catechi… e fai/poni i segni/
sti, membri del Consiglio Pastorale, Coordinagermogli
di bene che ci
mento Caritas, Gruppo Missionario, Coro…. E tutti
sono
attorno
a te: in casa,
quanti sono in cammino verso il Natale.
Saremo aiutati da un nostro fratello o sorella nella comunità, a scuola fai gesti di generosità, accoglienza,
che ci accompagnerà e ci aiuteremo assieme
pazienza… Se vuoi scrivi quanto
animati dallo Spirito…...
hai scoperto in un piccolo foglietto e attaccalo in chiesa
sull’apposito pannello
all’altare laterale destro
del Sacro Cuore .
A Granze: giovedì 9/16 ore 17.00
Ci apriamo alle grandi cose
Adorazione segue ore 18.00 s. Messa
che il Signore ha fatto per
A Camin: venerdì 10/17 alle ore 17.30
noi e che noi possiamo fare
Adorazione - ore 18.30 S. Messa
per gli altri!
E’ la strada nuova!!

APRI LA STRADA

Chiesa aperta: Gesù ci aspetta!

al giovedì e al venerdì

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.

Nella prima domenica di Avvento abbiamo
raccolto in chiesa nella apposita cassetta:

Camin € 72; Granze: € 50 !

