CALENDARIO LITURGICO
28 nov. - 6 dicembre 2020

Sabato

28 nov.

S. Messa

ORARI SS. MESSE

DOMENICA 29 nov. 2020

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

ore 18.30 - d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato; d.ti Segato Romano, Maria, Ugo
e Aurora; d.ti Busana Lucia e Zeno; d.to Barzon Lidio; def. Bertin Livio e Pastore Maria

CAMIN

Domenica
29 nov. S. Messa ore 8.00 - d.ti Pelus Antonio e fam. Dissegna
1ª domenica di avvento S. Messa ore 10.30 - d.ti ForatoVittorio, Carmela, Bruno, Marisa e Giuseppe; d.ti Salmaso Santo e Giannina
d.ti Baliello Carlo, Attilio e Pierina
S. Messa ore 18.30 - d.ti Nardo Gino, Bettella Giovanna e Girotto Bruno; def. Gabriele Boscaro
Lunedì

30 nov.

S. Messa ore 18.30 - d.ti Plinio e Romilda

Martedì

1 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.ta Schiavon Luigina

Mercoledì

2 dic.

S. Messa ore 18.30 - d,ta Marta

Giovedì

3 dic.

S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Venerdì

4 dic.

ore 17.30: Adorazione - S. Messa ore 18.30 - d.te Elda e Palmira; d.ti fam Destro; d.ta Fantin Bertina

Sabato

5 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.o Varagnolo Gelsumino; d.a Squizzato Ines; d.ti Canton Ennio e Dino; df. fam. Piccolo e Nata
def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo; def. Paggetta Antonio e Adelina: def. Alibardi Livia e Daniele Enzo

DOMENICA 1a di Avvento
Finisce la ricerca di Dio e inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io sto
alla porta e busso…
«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil).
Gesù ci indica due atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per
il percorso dell'attesa: state attenti e vegliate (Mc 13,33.35.37). L'attenzione ha la stessa radice di attesa: è un tendere a... Tutti abbiamo
conosciuto giorni in cui la vita non tendeva a niente; sappiamo tutti
cos'è una vita distratta… spesso siamo distratti. L'amore è attenzione.
L'attenzione è già una forma di preghiera, ed è la grammatica elementare che salva la mia vita interiore.
Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete a nessuno di addormentarvi o di comprarvi. Vegliate sui primi passi della pace, della
luce dell'alba che si posa sul muro della notte, o in fondo al tunnel di
questa pandemia. Vegliate e custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e spunta porta una carezza e una sillaba di Dio

GRANZE

Domenica
6 dic.
S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, Suor Lorenziana, Bruno e fratelli Tibaldo
2ª domenica di avvento
d.to Barison Adriano; d.ti f.lli Casari
S. Messa ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria, Pia
def. Ruzza Jole, Mario, Manlio e Maria
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
Sabato

28 nov. S. Messa ore 18.00 - def. fam. Lissandri Natale, Tasca Giuseppe, Magarotto Palmiro; d.ta Cavazzana Adriana

Domenica

29 nov. S. Messa ore 9.30 - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Gianfranco - 1ª domenica di avvento

Giovedì

3 dic. ore 17.’00 Adorazione - S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Sabato

5 dic. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

6 dic.

LITURGIA della PAROLA - 1a DOMENICA di AVVENTO

S. Messa ore 9.30 - d. ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO
PARROCCHIA Ss. SALVATORE
A CAMIN

 Per giovani, adulti, anziani l’Ufficio per le Comunicazioni sociali propone il percorso di meditazione bibli-

ca “Parola e parole d’Avvento” realizzato con la collaborazione di don Carlo Broccardo e don Vincenzo Cretella: ogni martedì, giovedì e sabato, dal 28 novembre al 24 dicembre, verranno messe a disposizione delle
videomeditazioni su cinque parole-verbi che segnano il percorso d’Avvento: vegliare, preparare, testimoniare,
accogliere, meditare. Le videomeditazioni saranno disponibili su Youtube all’indirizzo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLza-aeZmiMotrjGjANm2lDUhVBUtayLAV
 In particolare per ragazzi, genitori, famiglie viene proposta ogni settimana “Mi riposo in te – la preghiera
della notte per genitori e figli”. Un momento di preghiera e raccoglimento da vivere in famiglia, mettendosi in
comunione con le famiglie e le comunità parrocchiali. Vedere il sito Diocesi di Padova.

NELLA CASA DEL PADRE

Ricordiamo al Signore le nostre sorelle
ANTONIETTA RUZZON, di anni 89, di
Camin, vedova Magagna Vincenzo.
Ha vissuto con generosità, forza, spirito di sacrificio la sua vita. Appassionata della sua famiglia alla quale si è
dedicata totalmente, rimasta vedova
in giovane età. Segnata anche dalla
sofferenza
negli ultimi
anni, sicuramente si è
guadagnata
il paradiso.
La nostra
solidarietà
va ai figli
Anna e Maurizio, alla
sorella Rosina, agli amati nipoti.

n° 48

PARROCCHIA SAN CLEMENTE
A GRANZE DI CAMIN

ADELE CELIN, di anno 96, di Camin,

vedova Sorgato Domenico. Carica di
anni, ma insieme di tutta una vita passata con forza, generosità, contenta di
vivere e di essere tra i suoi, nonostante
i sacrifici della vita stessa. Abitava
alle Gramogne: zona storica del nostro territorio prima di trasferirsi in
“città” a seguito delle trasformazioni
di Camin. Era
donna di profonda fede e
attaccata alla
nostra comunità. Segnata
anche dalla
perdita del
caro figlio
Giuseppe.
Siamo accanto ai figli Francesco, Maria
Rosa e Cristina
e a tutti i familiari.

Domenica 29 Nov.
 Incontro per 4° e 5° gruppo ore 9.15 Villa

Lunedì 30 nov. Prove di Canto Coro
Martedì 1 dic.
Mercoledì 2 dic..
Giovedì 3 dic. ore 17.00 Adorazione a Granze
ore 20.45 centro ascolto in Chiesa a Camin
Venerdì 4 dic. ore 17.30 Adorazione a Camin
Sabato 5 dic. Confessioni in chiesa
ore 16.00/18.30

 Domenica 6 dic. Incontro gruppo Fraterni-

1ª Lettura: Dal libro del profeta Isaìa Is 63,16b-17.19; 64,1.3-7 Tu, Signore, sei
nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare
lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per
amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e
scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che
non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di
te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con
gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo
peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come
una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti
siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento.
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu
avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità. Ma,
Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 79 :Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

METTERSI
TRA I BANCHI
DOVE E’ SCRITTO SI

Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. R/.
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi
quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R/.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo che per te hai reso
forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R/.
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1 Cor 1,3-9
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! Rendo
grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata
data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola
e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del
Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno
del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati
alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci
la tua salvezza. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco: 13,33-37
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al
portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in
modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico
a voi, lo dico a tutti: vegliate!». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

tà Iniz. Crist. ore 17 in Villa Bellini

 Iscrizione NOI
 Da domenica 6 dicembre c’è una Santa Messa in più: alle ore 11.15 a Camin per non creare assembramenti
alle celebrazioni

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707 - Parrocchia Camin 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

BUON INIZIO di aVVENTO A TUTTI

Con le messe prefestive di sabato 28 nov. (ore 18.00 a Granze e ore 18.30 a
Camin) e le messe festive di domenica 1 dic. (8/10.30/18.30 a Camin. 9.30 a
Granze) “torna” l’inizio del nuovo anno della chiesa, l’anno liturgico con il suo ciclo
che si ripete ogni anno seguendo il giro della terra attorno al sole che dura appunto circa
365 giorni all’anno nel cosiddetto ciclo solare. Un ciclo che sembra si ripeta, ma che in
realtà è sempre un tempo nuovo, un dono ed una possibilità in più. Anche quest’anno
vogliamo vivere intensamente questo inizio: ad ogni Eucaristia di sabato 28
nov. e di domenica 29 nov. del nuovo anno della nostra Chiesa, affideremo l’augurio più bello e la preghiera più intensa per la serenità e la pace di tutti nel
nome del Signore che viene. Partecipiamo tutti ….siano presenti in modo particolare i membri del Consiglio Pastorale i diversi gruppi operanti in parrocchia, genitori
e ragazzi della iniziazione Cristiana…. ….

Costruiamo a casa la nostra “Corona di
Avvento”: ogni domenica accendi una
candela e sosta in preghiera magari prima del pranzo e della cena…
Ecco il cammino:

LA MESSA DOMENICALE

SPECIALE RAGAZZI

Dal mondo dello
sport prendiamo
in prestito i valori
e le virtù che vogliamo provare a
mettere in campo
per affrontare insieme questo tempo di emergenza ,
e per vivere intensamente il tempo
di Avvento e prepararci al meglio al
Natale.
Lo sport educa ad essere leali e onesti, a coltivare lo semplicità, il senso
di giustizio e l'autocontrollo, tutte virtù non solo di chi pratica lo sport ma
più propriamente
dell'uomo.
I valori di
costanza,
impegno,
I GIORNI dell’ASCOLTO:
ATTENTI
spirito
per Giovani e adulti
di squadra,
Presso chiesa di Camin
umiltà,
entusiasmo,
coraggio...
Sono stati i
* giovedì 3 dicembre: ore 21.00
frutti migliori
* giovedì 10 dic. ore 21.00
dello sport
* giovedì 17 dic. ore 21.00
emersi nel
Ci soffermeremo sulla liturgia
tempo del locdella domenica successiva…
kdown di marTUTTI SONO INVITATI: animatori, catechisti,
zo e aprile.
membri del Consiglio Pastorale, Coordinamento CariSi rivelano
tas, Gruppo Missionario, Coro…. E tutti quanti sono in
preziosi alleati
cammino verso il Natale.
per superare vincitori questo tempo difficile che ancora stiamo vivendo,
Saremo aiutati da un nostro fratello o sorella che
prepararci al Natale e, più ancora, riuscire bene nella corsa della vita.
ci accompagnerà e ci aiuteremo assieme animati
Ci lasceremo coinvolgere in uno sorta di "gara" universale in cui ognuno
dallo Spirito…...
di noi cerca di
dare il meglio
di sé per il bene
comune e
si impegna a
mettersi in gioco
fino in fondo
nell'incontro
con gli altri in
A Granze: giovedì 3/10/17 ore 17.00
attesa di vivere e
Adorazione segue ore 18.00 s. Messa
festeggiare,
A Camin: venerdì 4/11/18 alle ore 17.30
tutti insieme,
Adorazione - ore 18.30 S. Messa
il Natale !

Domenica 29 dic:
ALLENATI
Domenica 6 dic.
IMPEGNATI
Martedì
8 dic.
Immacolata Concezione
Domenica 13 dic:
INSIEME
Domenica 20 dic:
GENEROSI E UMILI
VENERDDI’ 25 dic:
E’NATO - GIOIA
Sabato
26 dic:
Santo Stefano
Domenica 27 dic:
Santa Famiglia di Gesù
Giovedì
31 dic.
Ultimo dell’anno
Venerdì 1 genn:
Capodanno - Maria Madre di Dio
Domenica 3 genn.
2a di Natale
Mercoledì 6 genn. Epifania con i Magi CORAGGIO
Domenica 10 genn.
BATTESUMO di Gesù

VIENI

Chiesa aperta:
Gesù ci aspetta!
al giovedì e al venerdì

Nell'anno in cui si sarebbero dovuti tenere i giochi olimpici a Tokio, rinviati al 2021, come segno di buon
auspicio ci faremo accompagnare nel tempo di Avvento proprio dall'immagine della bandiera olimpica. Essa
è composta da cinque anelli colorati che si intrecciano e che rappresentano i cinque continenti; mettono in
evidenza il senso di fraternità e amicizia tra i popoli e di concordia e pace tra le nazioni. Ogni settimana i
ragazzi troveranno nel foglio parrocchiale, o riceveranno dalle catechiste a casa via WhatsApp varie attività e indicazioni di settimane in settimana e di domenica in domenica.

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.

SOSTEGNO
SOCIALE
PARROCCHIALE

domenica 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.

Viviamo un momento di fragilità diffusa…..La Diocesi di Padova impegna un fondo derivante dall’8x1000 per sostenere la carità delle parrocchie nei confronti di persone che
attraversano momenti di difficoltà economica. Questo contributo andrà a costituire la cifra iniziale del fondo parrocchiale che ogni singola comunità andrà ad integrare attraverso l’indizione di una colletta rivolta a tutti. Il fondo andrà investito nelle forme di seguito elencate : per Utenze di elettricità, gas, acqua, Affitti e spese condominiali, Spese sanitarie e ticket,
Spese di generi alimentari per aumentare il magazzino parrocchiale per le persone indigenti, Pagamento di buoni spesa da utilizzare presso supermercati locali. Con la Caritas e il Consiglio Pastorale
abbiamo deciso di chiedere 2000 € per aiutare chi ha bisogno in questo tempo...

AVVENTO e INIZIAZIONE CRISTIANA
GRUPPI E FAMIGLIE:

Per i genitori, e per tutti i gruppi di bambini e di ragazzi vengono proposti momenti di incontro e preghiera, e di gesti di carità e solidarietà …..
Ecco il calendario:.

DARE IL MEGLIO
DI SE’

SPECIALE AVVENTO RAGAZZI

ALLENARSI CON
COSTANZA

Prende in questa domenica il

via il cammino di Avvento che
come comunità vogliamo
intraprendere per non arrivare impreparati al Santo NaDomenica 6  Incontro gruppo Fraternità Iniz. Crist.
tole. Papa Francesco ha più volte sottolineato che lo
dic.
ore 17 in Villa Bellini - Iscrizione NOI
sport è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci aiutano a migliorare come persone e ci spingono a dare il
Martedì
 Immacolata Concezione
di noi stessi. Sono stati preziosi alleati il tempo
8 dic.
 S. Messa ore 11.30 per ragazzi ACR, giovani, meglio
del lockdown e altrettanto lo sono oggi: ci aiuteranno a superaadulti di Azione Cattolica
re vincitori questo tempo difficile che stiamo vivendo, prepararal Natale e, più ancora, riuscire bene nella corsa della vita.
Sabato
 2a celebrazione penitenziale e consegna Co- ci
Saremo
accompagnati all'immagine della bandiera olimpica,
12 dic.
mandamento dell’amore 5° gruppo Iniz.
segno di fraternità, amicizia e concordia tra i popoli. Nel VangeDomenica 13  ore 10.30 S. Messa per 3° gruppo Iniz. Crist. lo di oggi, Gesù ci invita a essere vigili e attenti per non correre
il rischio di farci trovare addormentati al suo arrivo. È tutta una
dic.
 ore 17.00 incontro Gruppo Fraternità in Villa
questione di ALLENAMENTO Ed è questa la prima paro GIORNATA della Carità
la chiave con la quale vogliamo intraprendere il nostro commino verso il Natale.
Sabato
 Incontro per 3° e 4° gruppo Iniz.
Ecco la PREGHIERA che puoi leggere partendo dal
19 dic.
 0re 15.00… Confessioni Gruppo Fraternità
primo cerchio olimpico (azzurro)
Domenica 20  Benedizione bambinelli
Caro Gesù,
desideriamo con tutto il cuore
Alle porte della Chiesa possiamo trovare i sussidi per adulti, per
che tu sia il nostro coach!
giovani, famiglie, genitori e ragazzi: “ Avvento e Natale“ , pie- Insegnaci o non perdere di vista
ghevoli per preghiera e riflessione in famiglia: “Mi riposo in gli obiettivi che danno
Te” preghiera della notte per genitori e figli... Il tempo di Avvento alle nostre vite un senso profondo.
è tempo di speranza e di letizia …. I sussidi proposti, con letture e preghiere ci
Con te al nostro fianco
offrono l’occasione per accogliere e meditare la Parola che ci nutre e sostiene.
possiamo fare grandi cose.
Aiutaci o non perderci di coraggio
X un buon leggere 2021: GBaby € 28,90
di fronte alle delusioni
Maria
con
te
39,90
ABBONAMENTO RIVISTE
e a ricordare che sono le scelte più difficili
Difesa
del
popolo
€
49
Famiglia Cristiana: € 89
a portare i risultati migliori. Amen.
Abbonamento in sacrestia !
Domenica 29  Incontro per 4° e 5° gruppo ore 9.15 in Villa

Giornalino: € 73,90

È tempo di adesione per l’Azione Cattolica!

Aderire all’AC significa scegliere di vivere da laici la propria chiamata alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’ associazione quale piena esperienza di Chiesa
Famiglia** ** Per i
QUOTE A PERSONA
Ordinario
nuclei
Piccolissimi
5€
5€
familiari
ACR
14 €
11 €
oltre i 4
Giovanissimo
17 €
11 €
componenti: la
Giovane
21 €
16 €
tariffa
Adulto
29 €
22 €
famiglia si
applica ai primi quattro componenti più grandi di età; i restanti più giovani non pagano la quota di iscrizione relativa.

ALCUNE INIZIATIVE:
Da vedere:
Il cortometraggio: PIP
Video: La forza di Arturo
Film: The karate kid
Canzone: Mila e Shiro,
due cuori nella pallavolo.
IMPEGNO:
CORRERE VERSO L’ALTRO
Offrirò il mio iuto a scuola, a casa, all’allenamento… ogni volta che ne
avrò occasione senza che
mi venga chiesto!

