CALENDARIO LITURGICO
11 - 19 dicembre 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° 49

Anno pastorale 2021-2022

CAMIN

Sabato

GRANZE

11 dic. 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 - d.ti Armando, Maura e Francesco
Lunedì S. Lucia 13 dic. S. Messa ore 18.30 - d.i Baliello Adamo, Giordano, Carolina; d.Masiero Lea (ann.), d. Pittarello Carmelo; Claudio
Martedì
14 dic. S. Messa ore 18.30 - S. Giovanni della Croce d.ti Michelotto Natalia e Sommaggio Andrea
Mercoledì
15 dic. S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
Giovedì
16 dic. S. Messa ore 18.30 - d.ti Barzon Romea e Nicoletto Decimo
Venerdì
17 dic. Ore 17.30: Adorazione - S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
Sabato
18 dic. S. Messa ore 18.30 - d.ti Pagnin Galiano e Rina, Brocca Secondo e Maria; d.ti fam. Mella
d.ti Elena e Tullio; d.to Pagnin Marcello (4°ann.); d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.
d.to Dalla Via Loris; d.ti fam. Faggian Clara
Domenica
19 dic. S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
4ª domenica di Avvento S. Messa ore 18.30 - d.ta Vettorato Anna in Zatta (1°ann.); d.ta Curiotto Edda Antonietta ( 30°)

DOMENICA 12 Dicembre 2021

Sabato

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

Domenica

12 dic.

S. Messa ore 9.30 -Secondo intenzione offerente - def. Antonio e Adele; def. Emma, Egidio, Vallì,
Mauro, Bruno, Gaetano; def. Giuseppe, Luca, Cristina, Zelinda; d. Bruno, Antonietta, Emilia

Giovedì

16 dic.

ore 17.00: Adorazione - S. Messa or e 18.00 per la COMUNITA’

Sabato

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

Domenica

19 dic.

S. Messa ore 9.30 - def. Anna, Narciso, Kostantinos, def. Rizzi Maria, Piero, Romeo

In questa DOMENICA 12
dicembre: GIORNATA
DEL PATRONATO TESSERAMENTO NOI

NOVENA DI
NATALE:

da mercoledì 16 dic. a
giovedì 24

Diventa anche tu socio e contribuisci a sostenere le nostre attività: i centri estivi, GREST,
Campi scuola, attività varie...
QUANTO COSTA? La tessera
di adesione al NOI ha un costo annuale di €
8,00 per le persone maggiorenni ed un
costo annuale di € 5,00 per le
persone minorenni (gratuità
per terzo figlio).
Alle porte della Chiesa troviamo degli incaricati per
la adesione.

i ragazzi delle elementari e delle
medie sono attesi
nel cortile davanti
alla Villa Bellini
alle 7.45 poco
prima della
scuola per 5 minuti di preghiera
insieme in preparazione al Natale…

3a Domenica di Avvento: dome-

nica della GIOIA! (Gaudete)

Il colore rosaceo dei paramenti
di questa domenica non allude
certo al fatto che la nostra
gioia è qualcosa di stucchevole
o di artificiale, ma che il tempo
dell’attesa e della tristezza sta
per cambiare nella luminosità
del Signore che prende dimora
in mezzo a noi. È quasi un
colore primaverile che illumina
l’oscurità dell’inverno, preludio
della vita nuova che sta sorgendo e che solo il Signore è capace di far
germinare dal tronco morto del nostro
peccato. La gioia, la serenità e l’ottimismo
cui siamo invitati sono proporzionali alla
profondità della nostra fede.

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 !

PER GIOVANI E ADULTI: NOVENA DI
NATALE dal 16 dicembre al 24, vigilia di
Natale. Siamo invitati a preghiere particolari e a
invocare il Signore, soprattutto in questo Natale, in questo momento della nostra storia. Abbiamo bisogno di gridare, forte e insieme: VIENI, SIGNORE GESÙ ! Siamo invitati alla
preghiera personale (in chiesa alle porte
troviamo uno schema per ogni giorno, sulle antifone “O”). Come comunità, faremo
invocazioni particolari alla messa delle
18.30 a Camin e al Giovedì e Sabato e Domenica a Granze. Pregheremo per noi, le
nostre famiglie, il mondo intero!

o
o
o
o
o
o
o

SINODO DIOCESI DI PADOVA:

Procedono a pieno ritmo i preparativi per il Sinodo. I diversi
gruppi (nelle nostre comunità sono 3 definitivi) si stanno ritrovando per suggerire i temi da affrontare e sono alla ricerca dei
germogli e e dei punti di rottura nella Chiesa e nelle comunità
oggi! Ecco alcune indicazioni:
Gruppo di Giovanna Voltan: Villa Bellini il martedì 14 dic. ore 20.30;
Gruppo di Francesco Squizzato: Villa bellini il mercoledì 15 dic. ore 20.30
Se vuoi partecipare c’è ancora posto! Intanto continuiamo nella preghiera affidandoci allo Spirito in questo momento storico.

3ª Domenica di Avvento

La regola
indicata da
Giovanni
per cambiare
Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la
gente che non frequenta il tempio, gente qualunque, pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo credibile con un'unica domanda, che non
tocca teologia o dottrina, ma va diritta al cuore
della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la
vita non può essere solo lavorare, mangiare,
dormire, e poi di nuovo lavorare...
Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi,
che c'è una vita ulteriore, come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame,
una voglia di partire: profeta del deserto, tu
conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché il modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il
modo con cui trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili,
alla portata di tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il
profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a te.
Santa Lucia è la protettrice delEcco la regola: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e la vista ed è considerata patrona di
chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che da sola basterebbe a tutti coloro che hanno problemi agli occambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno che era chi. Il 13 dicembre è il giorno dedicato
il Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro.
al suo culto e, secondo le tradizioni poGiovanni apre la breccia di una terra nuova: è vero che se metto a dipolari, era anche il giorno più corto
sposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio il mondo e le sue dell'anno. Da qui i detti: “Santa Lucia,
strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile, il giorno più corto che ci sia”, oppuche il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi re "Santa Lucia, la notte più lunga
che ci sia". Le giornate in inverno,
ha fatto naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete infatti, sono corte, ma la notte più lunga e il giorno più
nulla di più di quanto vi è stato fissato.
corto sono quelli
Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile, perfidel solstizio
no praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli oned'inverno, il 21
sti: almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode:
dicembre.
hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e regalie; dicono di difendere
Questi proverbi
le legge e la violano: voi non maltrattate e non estorcete niente a nesche giocano sulla
suno. Non abusate della forza o della posizione per offendere, umiliare,
brevità della luce
far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. Niente di straordinario.
in questo periodo
Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici cose fattisono il motivo
bili da chiunque: non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non
dell'associazione
usare violenza.
della santa alla
luce, ma lo è anIl brano si conclude con Giovanni che alza lo sguardo: Viene uno più
che l'etimologia
forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non
del suo nome (dal
perché si impone e vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unilatino 'lux', luce )
co che "battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni di vite, le ha
accese e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più amato
(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 12 dic.

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

Lunedì

13 dic.

S. Lucia - Prove canto Coro ore 21.00

Martedì

14 dic.

Ore 20.00 incontro preti del vicariato a Cristo Re

Mercoledì 15 dic.
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

16 dic. A Granze: ore 17.00 Adorazione, ore 18 s. messa— ore 21.00 Centro di ascolto a Camin M
17

dic.

18 dic.

Domenica 19 dic.

A Camin: ore 17.30 Adorazione, ore 18.30 - S.Messa
Ore 9.00 recita delle lodi per i giovani, in chiesa a Camin; ore 15.00 incontro 2° e 4° gruppo I.C. ore 15.30
Confessioni gr. fraternità Confessioni a Camin - ore 17.00/18.00 Confessioni a Granze

ore 10.00 incontro genitori e gruppo 5* di Iniz. Cristiana - 10.30: 3° Gruppo In. Cr.

LITURGIA della PAROLA – Domenica 12 dicembre 2021 3ª di Avvento
1ª Lettura :Dal libro del profeta Sofonìa Sof 3,14-18a
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e
acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il
Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo
nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non
temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a
Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere
le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Is 12,2-6: Canta ed esulta, perché grande in
mezzo a te è il Santo d’Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò
timore, perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è
stato la mia salvezza. R/.
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il
suo nome è sublime. R/.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le
conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. R/.
2ªLettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Filippési Fil 4,4-7 Fratelli, siate sempre lieti nel Signo-

re, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota
a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla,
ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la
pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i
vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 3,10-18
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare,
faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi,
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi
delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro
se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con
un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni
Giovanni evangelizzava il popolo.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 19 dicembre IVª domenica di Avvento
Michea 5,1- 4a; salmo 79; Ebrei 10,5-10; Luca 1,39-45

DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2021
ALLE NOSTRE PARROCCHIE:

Quest’anno per l’epidemia che ci costringe a non stare vicini, a non cantare e suonare, non ci sarà la tradizionale iniziativa del canto della “Ciara Stella”…
Ma vogliamo lo stesso fare arrivare a tutte le famiglie
un AUGURIO e un ANNUNCIO. Vuole essere un
bell’ANNUNCIO di speranza, di pace e di bontà…. Ne abbiamo bisogno in questo tempo per le
nostre famiglie; ci affidiamo a questo Piccolo che
ancora nasce per noi per darci fiducia e superare le
nostre paure!
Vi verrà portato da alcuni Gruppi di ragazzi o dalle
“postine” del foglio parrocchiale un augurio, il calendario 2022 che porta immagini sacre della chiesa di San Gaetano in Padova e un piccolo lumino da
accendere sul davanzale di casa la notte tra il 24 e il
25 dicembre in segno di attesa/speranza/vigilanza/
pace e di invito alla Carità.
GRAZIE per la eventuale offerta che potete portare in chiesa o versare tramite bonifico sull’IBAN
delle Parrocchie: quanto raccolto andrà per le opere
parrocchiali e per situazioni di povertà…

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….. !

Siamo alla terza candela di Avvento: accendila in casa con i
tuoi e invoca: Vieni
Signore Gesù !

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.

IN OUESTO AVVENTO CHE MI PREPARA AL S.
NATALE, QUALI SONO I MIEI SOGNI?
C0ME S0GNARE INSIEME,
QUALI STRADE INTRAPRENDERE?
La diocesi di Padova in questo avvento e nello spirito del Sinodo ci suggerisce per Natale lo slogan

“Verso un Noi sempre più GRANDE !

L’IMPEGNO

che ci viene da
questa terza domenica di Avvento e durante la
terza settimana di avvento:
APRI A TUTTI … e fai/poni i
segni/germogli di bene che ci
sono attorno a te: in casa, nella comunità, a scuola fai gesti di generosità,

SPECIALE GIOVANI: Al mattino del accoglienza, pazienza… Se vuoi scrivi
sabato alle ore 9.00 in chiesa a Camin
recita delle lodi e riflessione di avvento!

I GIORNI dell’ASCOLTO:
per Giovani e adulti

VIENI in Chiesa a Camin o 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 16 ore 17.00
Adorazione segue ore 18.00 s. Messa
A Camin: venerdì 17 alle ore 17.30
Adorazione - ore 18.30 S. Messa

quanto hai scoperto in un piccolo foglietto e
attaccalo in chiesa sull’apposito pannello all’altare laterale destro del Sacro Cuore e porta
vivere in chiesa per i poveri...
Ci apriamo agli altri verso grandi orizzonti di fraternità, solidarietà e condivisione !
E’ la strada nuova!!

UN PRESEPIO SPECIALE…

In quest’anno di pandemia genitori e
ragazzi sono espressamente invitati…al

“Concorso presepi 2021”.

Non passerà la commissione dopo Natale a visitarli. Si dovrà inviare una o
più foto sulla mail della Parrocchia o via WhatsApp. A tutti verrà dato un segno ricordo nella festa dell’Epifania. Quest’anno il tema è quello della
Caritas: per un NOI sempre più GRANDE
Gesù è si fa povero , nascendo in una grotta tra i pastori… e poi nella vita si
farà servo donando la sua vita. Già sono arrivate foto bellissime di diversi
presepi… gli anni scorsi erano una trentina i presepi che venivano visitati…
riusciamo ad arrivare quest’anno a 50! E’ possibile! Mandare le foto su
WhatsApp alle catechiste o agli animatori o a don Ezio
(3406407707) o sulla mail della parrocchia:
parr.camin@gmail.com.
Il Concorso è aperto anche ai residenti fuori Comunità.

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 prime due domeniche di Avvento
abbiamo raccolto in chiesa nella apposita
cassetta: Camin € 146,20; Granze: € 75 !

DOMENICA 19 dic. alla benedizione finale nelle
sante Messe: BENEDIZIONE BAMBINELLI“ La benedi-

zione dei Bambinelli da sempre ha il compito di ricordare ai bambini e ai ragazzi, alle
loro famiglie e in un certo senso alla città, che la vera gioia viene dal riconoscere che
Gesù nasce ogni volta, di nuovo, nelle nostre vite. Oggi, nel momento in cui sperimentiamo tutta la fatica, la tristezza e talvolta il dolore che la pandemia ha generato, questa verità appare ancora più limpida e necessaria: così questo Natale ‘disadorno’ può
renderci capaci di meglio metterla a fuoco. Écco allora: ragazzi, anziani, famiglie… siamo invitati a portare i bambinelli del presepio in chiesa domenica 19 dic. alla Messa per
la benedizione.

