CALENDARIO LITURGICO
18 - 26 dicembre 2021

Sabato

CAMIN

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

18.30

Lunedì

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
20 dic. S. Messa

Martedì

21 dic.

Mercoledì

22 dic. S. Messa ore 18.30 - d.ti Cappellari Ottorino e Dorina; d.ti Baliello Anselma,Tullio e Maria

Giovedì
Venerdì

23 dic. S. Messa ore 18.30 - d.to De Toni Claudio
24 dic. S. Messa ore 18.30 - messa della Vigilia di Natale - per la COMUNITA’
S. Messa ore 22.00 - Veglia - ore 22.30 Messa della Notte di Natale - def. Tacchetto Mirco

n° 50

Anno pastorale 2021-2022

ore 8.00
ore 10.30
ore 11.30
ore 18.30
ore 18.30

- per la COMUNITA’
- d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
- gruppi di iniziazione cristiana
- d.ta Vettorato Anna in Zatta (1°ann.); d.ta Curiotto Edda Antonietta ( 30°)
- d.i Bodin Margherita,Varotto Giuseppe e Rizzi Fiorella; d.o Chiarello Massimo (1° ann.)
d.to Rinaldo Marco

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Domenica
26 dic. S. Messa
S. Messa
Santa Famiglia di Gesù
S. Messa

ore 8.00
ore 10.30
ore 11.30
ore 18.00
ore 18.30
ore 8.00
ore 10.30
ore 18.30

- d.ti Barizza Natale e Carolina; d.ti Daniele Guglielmo e Antonietta
d.ti Sartorello Licia e Narciso
- d.ta Gritti Luciana (ann.) - animata dal Coro Giovani
- per la Comunità
- Vesperi solenni di Natale - d.ti Tonello Adelmo e Rina; def. Michele e Nereo Barzon
- d.ti Pasquato Erminio e De Stefani sr. Giannalucia; d.ti Paccagnella Rita e Angelo
- d.ti Adele, Giuseppe, Maria, Luisa, Salvatore, Renzo;
d. Rossetto Agnese ved. Bodin; def. Pellizzaro Giacomo e Filippo
- d.to Scagnellato Pietro (ann.)

Sabato

18 dic. S. Messa ore 18.00 - def. Rizzi Mosè, Flavio, Ernesto e Linda

Domenica

19 dic.

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

Giovedì

23 dic.

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

Venerdì
24 dic.
Vigilia di Natale

S. Messa ore 18.00 - Messa della Vigilia di Natale - per la COMUNITA’
ore 21.00 - veglia e ore 21.30 Messa della Notte di Natale

Sabato
25 dic. S. Messa ore 9.30 - def. Antonio, Adele, don Odair, Erminia, Arnaldo
Natività del Signore
26 dic.

4ª Domenica di Avvento

S. Messa ore 18.30 - d.ti Michelotto Natalia e Sommaggio Gianfranco; d.ta Monastra Felicia (30°)
d.ta Rampazzo Sofia; d.rti Panizzolo Alessandro, Angela, Antonio e Aida

Sabato
25 dic.
Natività del Signore

Domenica

DOMENICA 19 Dicembre 2021

18 dic. S. Messa ore 18.30 - d.ti Pagnin Galliano 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; def. Favarotto Renzo

Domenica
19 dic.
4ª domenica di Avvento

GRANZE

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.30 - 18.30 Granze: 9.30

S. Messa ore 9.30 - Sacra Famiglia - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Gianfranco

Come sarebbe bello che anche i nostri incontri, nella vita quotidiana, diventassero simili a quello di
Maria ed Elisabetta !
Come sarebbe bello se, invece di cedere al bisogno irrefrenabile della chiacchiera, parola leggera che si perde nel vento, noi avessimo l'audacia di
riconoscere ognuno quello che Dio sta facendo nella
nostra vita e ce lo comunicassimo per raddoppiare
la nostra gioia e la nostra speranza !
Come sarebbe bello se, nel linguaggio semplice
e piano di ogni giorno, noi dessimo voce alla gratitudine di un popolo che vede i segni di Dio nella sua
storia !

In questa DOMENICA 19

dicembre alle ore 15.30 in Salone Melato , proiezione
del film “Lo Schiaccianoci”. La pellicola è un libero adattamento cinematografico del racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoffmann e
del balletto Lo schiaccianoci di Pëtr Il'ič Čajkovskij.
Una bella storia per Natale per in ragazzi e le famiglie!

NOVENA DI NATALE:

Nei prossimi giorni
sino alla vigilia

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…

Un ricordo particolare va ai nostri
anziani e ammalati. Per quanto possibile, vista la attuale situazione di
Covid, li raggiungeremo con la Comunione e sicuramente con la preghiera!

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

Fino al 24 dicembre 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 a Granze.
Pregheremo per noi, le nostre famiglie, il
mondo intero!

oo
o
o
o
o
o

NELLA CASA DEL PADRE Affidiamo al Signore la
nostra sorella GIISEPPINA GADDONI, di anni 87,

da poco a Camin, coniugata con Roberto Amendola.
Se n’è andata improvvisamente nella sua abitazione, lasciando il vuoto ma soprattutto la testimonianza di una vita vissuta nella gioia, nella dedizione al marito e alla famiglia, con tanta fede nella
Provvidenza e devozione forte verso la Madonna. Ci
affidiamo al Signore che è venuto e viene per indicarci la strada che porta alla pienezza di gioia e vita
eterna in cui sicuramente è la nostra sorella. Al
marito, alla figlia Augusta, ai nipoti Valentina e
Giorgio vanno la nostra solidarietà e ricordo.

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lasciato
nell'aria per giungere da lei: «gli innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino).
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio,
che il bimbo nel grembo della madre percepisce subito,
con tutto se stesso, come una musica, un appello alla
danza, una tristezza finita per sempre: «il bambino ha
sussultato di gioia». Il Santo non è più al tempio, è lì,
nella carne di una donna, «dolce carne fatta cielo» (M.
Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di due
donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili).
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte
dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni
dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide con
me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi
porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io
ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli
benedire te con la mia presenza.

Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende
la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri
del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i
frammenti di Maria seminati nel mondo e che hanno
nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un
umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire,
sotto il sole di Dio.
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la
melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di danza.
Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode
e di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo
Testamento sono due madri con una vita nuova, che
balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro
imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: una
presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia
solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che
neppure osavo pensare.
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel
sangue; che dentro il battito umile e testardo del mio
cuore palpita un altro cuore che - come nelle madri in
attesa - batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E non
si spegne più.
(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 19 dic.

IVa di Avvento

Lunedì

20 dic.

Prove di Canto Coro Camin

Martedì

21 dic.

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

Mercoledì 22 dic.
Giovedì

23 dic. a Granze: ore 17.00 Adorazione, ore 18 s. messa

Venerdì

24 dic.

Sabato

25 dic.

Confessioni di Natale -

Veglia e S. Messa della notte d di Natale

Santo Natale

Domenica 26- dic. S. Famiglia di Gesù

LITURGIA della PAROLA – Domenica 19 dicembre 2021 4ª di Avvento
1ª Lettura: Dal libro del profeta Michèa M i 5,1-4a
«E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i
villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve
essere il dominatore in Israele; le sue origini sono
dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà
in potere altrui,fino a quando partorirà colei che deve
partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore,
con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace!».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 79 Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi
saremo salvi.

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 lettera agli Ebrei Eb 10,5-10
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai
voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai
preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il
peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me
sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua
volontà”». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non
hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli
abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta
del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Luca 1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso
la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata
nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del
Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 26 dicembre santa famiglia

1 Samuele1,20-22,24-28;Salmo83; 1Giovanni3,1-2,21-24;Luca2,41-52

DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2021
ALLE NOSTRE PARROCCHIE:
Anche 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…

SPECIALE SINODO:

è questo il tempo della preparazione... A correzione di quanto detto i Gruppi di ascolto sono quattro: 3
si sono già ritrovati e ci sembra contenti di quanto emerso! Subito
dopo Natale sono programmati gli altri incontri, seguiti dai facilitatori: Rosalina Chinello,
Gianni Franceschi, Francesco Squizzato e Giovanna Voltan Ferrari . Stanno emergendo riflessioni che aiuteranno a costruire un volto
nuovo di Chiesa di Padova. Buon lavoro !

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!

Purtroppo la proposta del GRINV (Gruppo
invernale!) che avevamo pensato per il periodo delle vacanze natalizie per i ragazzi non si
farà… sono pochissimi quelli che hanno dato
l’adesione… … C’è comunque la proposta di
approfittare del centro Parrocchiale per vari giochi e per un po’ di stare insieme,
nel rispetto delle normative attuali. ! Questo

tutti i pomeriggi… Natale e altre feste compresi. Vi aspettiamo…
può essere
che arrivino
anche delle
proposte di
qualche
attività!

Siamo alla quarta
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 quarta domenica di Avvento e durante gli
ultimi giorni di Avvento:
APRI IL CUORE … 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

quanto hai scoperto in un piccolo foglietto e
attaccalo in chiesa sull’apposito pannello all’allaterale destro del Sacro Cuore e porta
Chiesa aperta: Gesù ci aspetta! tare
vivere in chiesa per i poveri...
Affrettiamo la nostra preparazione in que- Apriamo i cuore alla fraternità, alla solidasti ultimi giorni… andando all’essenziale. rietà e alla condivisione !
Il Natele non è solo luci e regali!
E’ la strada nuova !
sabato alle ore 9.00 in chiesa a Camin
recita delle lodi e riflessione di avvento!

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. Nella
solita 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… 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 €

456,20; Granze: € 115 !

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.

ORARI CELEBRAZIONI
VENERDI’ 24 dicembre: Vigilia del Natale

vi viene recapitata anche in questo Natale sempre con un invito alla generosità.
Anche quest’anno quanto
mettiamo nella busta sarà
la partecipazione generosa
alle necessità
della parrocchia...

GIORNATA dedicata alle confessioni: i sacerdoti saranno a disposizione
a Camin dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
e a Granze: ore 15.00 / 18.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
a Granze: S. Messa della vigilia
ore 18.00
ore 21.00: Attesa del Natale… Veglia con qualche canto e lettura
ore 21.30: S. Messa della notte e … AUGURI NATALIZI
a Camin: S. Messa della vigilia
ore 18.30
ore 22.00: Attesa del Natale… con qualche canto e lettura
ore 22.30: S. Messa solenne della notte
animata dal Coro Parrocchiale e … AUGURI NATALIZI

IN QUESTA DOMENICA 19 dic.
BENEDIZIONE BAMBINELLI“

SABATO 25 dic. S. Natale

BUSTA DONO NATALIZIO :

La benedizione dei Bambinelli da sempre ha il
compito di ricordare ai bambini e ai ragazzi,
alle loro famiglie 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...

S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 - 11.30 - 18.30
S. Messe a Granze ore 9.30
Vesperi solenni di Natale a Camin ore 18.00:

Domenica 26 dicembre SANTA FAMIGLIA di
Gesù, Maria e Giuseppe e SANTO STEFANO
S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 - 18.30 a Granze 9.30
La Sacra famiglia ci invita ad aprire le porte delle nostre famiglie e del nostro
cuore a Gesù e ad essere annunciatori della sua salvezza

