CALENDARIO LITURGICO
12 - 20 dicembre 2020

CAMIN

Sabato

12 dic. S. Messa

Domenica
13 dic. S. Messa
3ª domenica di avvento S. Messa
S. Messa
S. Messa

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

alle ore 18.30

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

-

n°50

Anno pastorale 2020 - 2021

DOMENICA 3ª di Avvento

d.ti Cespa Rocco e fam.
d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe
d.ti Gamba Giorgio e Rina; d.ti Pasquato Riccardo e Maria
per la COMUNITA’

14 dic. S. Messa ore 18.30 - S. Giovanni della Croce d.to Nicoletto Decimo; d.ti Masiero Lea e Pittarello Carmelo

Martedì

15 dic. S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Mercoledì

16 dic.

S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Giovedì

17 dic.

S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Venerdì

18 dic.

ore 17.30: Adorazione - S. Messa ore 18.30 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena

Sabato

19 dic.

S. Messa ore 18.30 - d.ta Pagnin Marcella(3°ann.); d.ta Masiero Bruna; d.ti fam. Mella; Classe 1970

Sabato

DOMENICA 13 dic. 2020

ore 18.30 - d.ti Pagnin Galliano e Rina, Brocca Secondo e Maria; d.ti fam. Pegoraro Mosè
d.ti Bortoletto Giuseppe e Silvana, Cameran Mario, Olinda e Agnese;
d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam. ; d.ti Tisato Rino e Bianca; d. Bisello Nazzarena

Lunedì

Domenica
20 dic.
S. Messa
4ª domenica di avvento S. Messa
S. Messa
S. Messa

GRANZE

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 18.30 Granze: 9.30

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

-

SIATE SEMPRE LIETI

La terza domenica di Avvento è caratterizzata dal tema della gioia, come l’antifona
di ingresso ricorda. La gioia qualifica il cristiano: non in quanto non sente più la sofferenza o tutto gli va per il meglio, ma per il fatto che il cristiano sa che il Padre lo
ama, fino a dare il suo Figlio per lui.
La nostra gioia nasce dunque dall’esperienza che facciamo di Dio, a motivo del suo
riempire di senso la nostra vita.
Là dove non c’è gioia, non c’è consapevolezza di Dio! O meglio, non c’è vera fiducia
in lui e nella sua parola che è promessa di salvezza.
Questa domenica “Gaudete” ci ricorda quale deve essere la nostra testimonianza
davanti al mondo: dare ragione con gioia della speranza che è in noi.
Questa speranza che fonda la nostra libertà è data dalla consapevolezza di essere
amati in modo assoluto, perché Dio vuole che noi esistiamo nel suo amore e facciamo esistere gli altri nella carità.
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.

d.to Pasquato Erminio; d.ta De Stefani sr. Gianna Lucia
d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
per la COMUNITA’
d.to Rinaldo Marco; d.ti Bazzolo Armando, Maura e Francesco

12 dic. S. Messa ore 18.00 - Secondo intenzioni offerente - def. Borgato Tripoli, Elisa, Ennio

Domenica
13 dic. S. Messa ore 9.30 - def. Claudio Sinigaglia; def. Emma, Egidio, Vallì, Mauro, Bruno e Gaetano;
3ª domenica di avvento
def. Giuseppe, Luca, Cristiana e Zelinda; def. fam. Pellizzaro e Nardo
Giovedì

17 dic. ore 17.00: Adorazione - S. Messa ore 18.00 - def. Masiero Narciso e Anna

Sabato

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

Domenica

20 dic.

S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

NOVENA DI NATALE: da mercoledì 16 dic. a giovedì 24 dic. i raSabato 12 dic
 confessioni in chiesa ore 16.00/18.30
Domenica 13 dic.

 ore 10.00 incontro bambini 3° gruppo bambini In.

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

nel cortile davanti

Cr. S.ta messa ore 11.15

 ore 18.30 messa con ragazzi Gruppo Frat.
 GIORNATA della Carità - Iscrizione NOI

la notte calata sulle brevi giornate d’inverno, rischiarato solo da candele, evocava un’altra ombra, che incuteva timore. Dalle buie sere che precedono il
solstizio, dal colmo dell’oscurità, nelle
chiese si invocava: Germoglio, Sapienza, Re, vieni a liberarci dalle tenebre. E
nella quinta antifona, quella del 21 dicembre – giorno esatto del solstizio, in
PARROCCHIA SAN CLEMENTE cui, toccato il vertice del buio, il sole
A GRANZE DI CAMIN
comincia a risalire in cielo – si cantava:
“O Oriens, splendor lucis aetemae et
Sol Iustitiae: veni et illumina sedentem
“Ero cras”, “Ci sarò domani”. Forse
questa promessa in latino alla maggio- in tenebris et umbra mortis”; “O astro
ranza dei credenti oggi non dice niente. che sorgi, splendore di luce eterna e
Ma è una promessa molto antica, risa- sole di giustizia: vieni, illumina chi giace
nelle tenebre e nell’ombra della morte”.
lente ai tempi di Gregorio Magno, e
E infine, nascosta nelle iniziali delle prinascosta tra le righe di sette antifone
me parole delle antifone: Ero cras. Ci
che tradizionalmente accompagnano,
nell’ultima settimana di Avvento, il Ma- sarò domani, ci sarò sempre: nel fondo
gnificat ai vespri di rito romano… Dun- del buio, di generazione in generazione,
que il segreto delle “antifone maggiori”, il ripetersi di una promessa di luce. Il
dette anche “antifone O”, sta nella pa- segreto – almeno per noi profani –
rola posta all’inizio di ciascuna di esse. commuove per la bellezza, la bellezza
della forma dell’antica tradizione cristia“O Sapienza”, comincia la prima, e le
successive: “O Adonai, O Radix, O Cla- na che troppo abbiamo dimenticato.
Con quella aderenza profonda alla realvis, O Oriens, O Rex, O Emmanuel”.
tà concreta degli uomini; forse anche
Germoglio, Chiave, Re, Emmanuele:
tutte le antifone iniziano con un’invoca- noi, in queste giornate così brevi e già
zione a Cristo. Ma capovolgendo l’ordi- alle quattro buie, non ci sentiamo adne delle parole e prendendo di ciascuna dosso come un’ombra, e l’ansia che il
sole si rialzi, che la luce della primavera
la lettera iniziale, emerge l’acronimo
torni e rassicuri? “Vieni, illumina le te“Ero cras”, “Ci sarò domani”. Non è
METTERSI
enigmistica. Ogni antifona è una sintesi nebre”, chiedevano. “Ci sarò domani, ci
BANCHI e Nuovo Testamen- sarò sempre”, era la risposta già segredi TRA
passiI dell’Antico
DOVE
E’ SCRITTO
SI cristiana che tamente scritta nella domanda. E noi?
to, un concentrato
di fede
Uno dei momenti più attesi per me è
il canto della Novena di Natale, una
PARROCCHIA Ss. SALVATORE
liturgia ben curata e adatta a tutti,
CAMIN
che sempreApiù
vorrei fosse partecipata da molti. Non è un canto folkloristico, ma una preghiera che ci introduce bene nello spirito del Natale. La
promessa a noi vacillanti:

“Ci sarò domani,
e sempre”

Sabato 19 dic.

 Incontro per 3° e 4° gruppo Iniz.
 0re 15.00… Confessioni Gruppo Fraternità; ore
17.00 2a celebrazione penitenziale e consegna
comandamento dell’amore 5° gruppo Iniz. Cr.
Domenica 20

 ore 10.15 incontro bambini 2° gruppo iniz. Cr.
alla messa delle ore 11.15 Benedizione
bambinelli

gli antichi fedeli ripetevano nella peTi viene da domandarti. L’attesa che
LA NOVENA: OCCASIONE
nombra
dei
vespri
dell’Avvento,
quando
colma questi antichi canti d’Avvento, ci
AMA IL DA
PROSSIMO
TUO
COME
TE
STESSO
NON PERDERE

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!

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’ANNUN- NELLA CASA DEL PADRE: affidiamo al Signore il nostro
CIO di speranza, di pace e di bontà…. Ne abbiamo
bisogno in questo tempo per le nostre famiglie; ci fratello MAURIZIO AGNETTI, di anni 66 di Camin. Era
affidiamo a questo Piccolo che ancora nasce per noi
originario di Parma e poi si è traper darci fiducia e superare le nostre paure!
sferito nella nostra Comunità. Era
Vi verrà portato da alcuni Gruppi di ragazzi o dalle
amante della vita, generoso, con
“postine” del foglio parrocchiale un augurio, il calendario 2021 che porta le immagini dei Santi
tante passioni, forte di fronte alle
padovani ai quali ci affidiamo e un piccolo
difficoltà. Il male l’ha strappato
lumino da accendere sul davanzale di casa la notte
velocemente ai suoi cari.
tra il 24 e il 25 dicembre in segno di attesa/
Noi lo crediamo nel paradiso per
speranza/vigilanza/pace e di invito alla Carità.
GRAZIE per la eventuale offerta che potete portare
la gioia eterna. Siamo vicini a
in chiesa o versare tramite bonifico sull’IBAN delle
Claudia, alla figlia Chiara, ad EliParrocchie: quanto raccolto andrà per le opere
sabetta e a tutti i familiari.
parrocchiali e per situazioni di povertà…

OPEN DAY
SEZIONE
PRIMAVERA
scuola materna
A GRANZE 9 gen.
A CAMIN: 16 gen.

dalle 9.30
alle 10.30
E’ NECESSARIO
PRENDERE
APPUNTAMENTO

appartiene ancora? O, sfumata la memoria di un male originario che ci opprime, non percepiamo più davvero il
buio che nelle antifone del tempo di
Gregorio Magno pare così incombente,
tanto che è evidente come quei versi
anelano la luce? Non più pienamente
coscienti del buio, sappiamo ancora
desiderare la luce? La nascita di Cristo,
nel colmo dell’inverno, è il venire al
mondo di colui che vince la morte. Ce
ne ricordiamo pienamente, noi credenti, pressati negli ipermercati in cui infuria “Jingle bells”, o angosciati dalla crisi
e dal vacillare del nostro benessere?
Che la promessa antica e segreta delle
“antifone O”, l’augurio, ci accompagni
nel nostro affannarci della vigilia del
Natale. “Ero cras”, ci sarò domani e
sempre. E grazie al dotto studioso che
ha ricordato a noi credenti analfabeti un
segreto tesoro, a illuminare questi giorni di buio.”
(Marina Corradi, Avvenire

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

A Natale: Dio si peRDE come un bambino

“Si sarà perduto come un bambino...”, rispondeva la folla, ridendo, all’uomo folle, che nella
“Gaia scienza” di F. Nietzsche, andava in cerca di Dio con una lanterna in pieno giorno. Ma
non accade proprio questo a Natale? Come un bambino smarrito, Dio finisce dove non è di
casa. Si perde in un ospedale, in un carcere, in un barcone di migranti, in un morto di fame... Finisce lontano dalla casa paterna, come il figlio minore tra i porci... Osserva il vescovo
K. Hemmerle: “Dio si è perduto come un bambino, solo che non si è trattato di un errore,
ma dell’azione più divina che Dio potesse fare. O troviamo Dio là dove si è “perduto” o non lo
troviamo affatto”. Non c’è nulla di più pericoloso che confinare Dio dove, secondo noi, è bene
che debba stare: in spazi e momenti sacri. Allora, sì, avremmo perduto Dio... Ma se anche
noi ci sentiamo bambini smarriti ci sarà donato, allora, di incontrare il nostro Dio. E sarà lui a
ricondurci alla casa del suo cuore, come al luogo di ogni conforto e perdono.

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.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA ! .

per Natale invita una persona sola alla tua mensa. E’ tempo di
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
Domenica 13 dic:
INSIEME - fai squadra
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.
BATTESIMO di Gesù

DARE IL MEGLIO DI SE’
SPECIALE AVVENTO RAGAZZI

In Avvento ci guiderà nella preparazione al Natale
l'immagine della bandiera olimpica. Sugli altari della
Chiesa di Camin ogni domenica troviamo rappresentato l’ambito in cui invochiamo “Vieni Gesù”, l’indicazione dell’impegno, i personaggi
del presepio che stanno andando…
Ogni settimana i ragazzi troveranno nel foglio parrocchiale, o riceveranno dalle catechiste a casa via
WhatsApp varie attività e indicazioni ...

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE

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.
In questa domenica, GIORNATA della CAMETTIAMO A FUOCO I NOSTRI CAMMINI DI CARITA’ PERSONALE E COMUNITARIA E
DIAMO CON GENEROSITA’ QUANTO POSSIAMO...

RITA’,

UN PRESEPIO SPECIALE… In quest’anno di pandemia genitori e ragazzi sono
espressamente invitati…al “Concorso presepi 2020”.

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: VIENE NELLA FRAGILI-

TA’.

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.

LITURGIA della PAROLA - 3ª DOMENICA di AVVENTO - 13 dicembre 2020
Nel 3° altare è rappresentata la Comunità:
FAI SQUADRA! Ancora Giovanni Battista ci invita
all’

Sempre nella vita di ogni giorno ed in ogni attività è
importante incoraggiare e sostenere gli altri, i compagni
I GIORNI dell’ASCOLTO:
di squadra, e riconoscere che tutti hanno un ruolo importante
per la buona riuscita di tutto. E’ la strada giusta per raggiungere
per Giovani e adulti
grandi risultati, ma anche per trasmettere piccole grandi
testimonianza di luce!
Presso chiesa di Camin
Ecco la PREGHIERA che puoi leggere
* giovedì 17 dic. ore 20.45
partendo dal terzo cerchio olimpico (rosso)
Ci soffermeremo sulla liturgia
Signore Gesù,
della domenica successiva…
aiutami o essere per tutti
TUTTI SONO INVITATI: animatori, catechisti,
un buon compagno di squadra,
membri del Consiglio Pastorale, Coordinamento Caricapace di infondere
tas, Gruppo Missionario, Coro…. E tutti quanti sono in
passione ed entusiasmo,
cammino verso il Natale. Ci guiderà Suor Marzia
gioia e serenità.
aperta: Gesù ci aspetta!
Grazie, Gesù,
perché nella gioia e nella fatica,
al giovedì e al venerdì
nella vittoria e nella sconfitta
A Granze: giovedì 17 ore 17.00 Adorazione Tu mi sostieni e fai il tifo per me.
segue ore 18.00 s. Messa
A Camin: venerdì 18 alle ore 17.30 Adorazione
ALCUNE INIZIATIVE:
segue ore 18.30 S. Messa
Da vedere:
Il cortometraggio: CARA ALICE e SPIRITO di SQUADRA
Alle porte della Chiesa possiamo trovare i sussidi per adul- Film: COACH CARTER
ti, per giovani, famiglie, genitori e ragazzi: peer l’AVVENTO, per il NATALE… Ci sono anche i calendari e le agende IMPEGNO: PORTARE IL PESO DELLE FATICHE DEGLI ALTRI
Faccio squadra in famiglia e aiuto nelle faccende domestiper la famiglia per il 2021
LA BIBBIA. In sacrestia ci sono alcune copie della Bibbia: che.
una nuova edizione con tante note e tipograficamente
molto bella! Approfittiamone: per un regalo che possiamo
farci o fare ad altri per Natale!

VIENI:

Covid… e non possiamo avere persone in casa ... invitala
idealmente e offri il corrispondente in denaro. Metti la tua offerta in chiesa nell’ apposito contenitore.
Quanto raccoglieremo andrà per attuare il

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa 61,1-2a.10-11
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha
consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a
promulgare l’anno di grazia del Signore.
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio
Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il
diadema e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale Lc 1,46-54
R. La mia anima esulta nel mio Dio.

L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. R/.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli
che lo temono. R/. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. R/.
Seconda Lettura; Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 5,16-24
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni
cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo

Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate
le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male.
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra
persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per
la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è
colui che vi chiama: egli farà tutto questo!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: R. Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio. R. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Giovanni 1,6-8.19-28
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo:
«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non
sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di
te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il
profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai
farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque
tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi
sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me:
a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Dom. 20 dic. 4ª Domenica di Avvento
2 sam7,1-5,8b-12,14a,16; Salmo88;Romani16,25-27; Luca1,26-38

In questa DOMENICA 13 dicembre: GIORNATA
DEL PATRONATO - TESSERAMENTO NOI

Diventa anche tu socio e contribuisci a sostenere le nostre attività: i centri estivi,
GREST, Campiscuola, 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.

