CALENDARIO LITURGICO
19 - 27 dicembre 2020

Sabato

CAMIN
GRANZE

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

21 dic.

ore 8.00 ore 10.00 ore 11.15 ore 18.30 -

d.to Pasquato Erminio; d.ta De Stefani sr. Gianna Lucia
d. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo;
d.to Fontana Giovanni; def. Bazzolo Armando, Maura e Francesco
d.to Rinaldo Marco;

22 dic. S. Messa ore 18.30 - d.ti Baliello Anselma, Maria e Tullio; d.ti Romilda e Eusebio; d.ta Magro Clelia
23 dic.

S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Giovedì

24 dic.

S. Messa ore 18.30 - Vigilia di Natale - per la COMUNITA’
S. Messa ore 20.30 - della Notte di Natale - def. Tacchetto Mirco

Venerdì
25 dic.
Santo Natale

S. Messa ore 8.00 - def. Barizza Natale e Carolina; def. Bugno Antonietta e Guglielmo;
S. Messa ore 10.00 - def. Bezzon Giovanni ; def. Luciana Gritti
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
Vesperi solenni di Natale - ore 18.00
S. Messa ore 18.30 - def. Barzon Michele e Nereo

Sabato
26 dic.
Santo Stefano

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.30 - d.ti Scagnellato Pietro, Maria Angela, Giorgio, Severino e Massimiliano

Domenica
27 dic.
Santa famiglia di Gesù

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

-

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

Domenica

20 dic. S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’4ª domenica di avvento

Giovedì

24 dic. S. Messa ore 18.00 - Vigilia di Natale
S. Messa ore 20.30 - della notte di Natale

Venerdì
25 dic. S. Messa ore 9.30 - def. don Odair, Antonio, Adele, Arnaldo, Erminia e Daniele
S. Messa ore 11.00 - per la COMUNITA’
Santo Natale
Sabato

26 dic. S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

27 dic.

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

PRESEPIO TRADIZIONALE DI CAMIN E DI GRANZE
Natale 2020: viene nel tempo della fragilità!

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

Un Vangelo controcorrente, quello di questa domenica! Per la prima volta nella
Bibbia un angelo si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non nel santuario; nella sua cucina e non fra i candelabri d'oro del tempio. In un giorno ordinario,
segnato però sul calendario della vita (nel sesto mese...). Gioia è la prima parola:
rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: Maria, sei piena di grazia.
Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha
detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra risposta. Perché la
grazia sia grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. L'Altissimo si
è innamorato di te e ora il tuo nome è: amata per sempre; come lei anch'io amato
per sempre. Tutti, teneramente, gratuitamente amati per sempre. Amore è passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione che avrebbe dovuto mettere in guardia
la ragazza, perché quando si esprime così Dio sta affidando un compito bellissimo
ma arduo (R. Virgili): chiama Maria a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai
un figlio, tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome Gesù (prima volta:
solo il padre aveva il potere di dare il nome). E la ragazza, pronta, intelligente e
matura, dopo il primo turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. . Lo
Spirito poteva scegliere altre strade, certo, ma senza il corpo di Maria il Vangelo
perde corpo, diventa ideologia o etica. Adesso ancora Dio cerca madri. Sta a noi,
come madri amorevoli, aiutare il Signore a incarnarsi in questo mondo, in queste
case e strade, prendendoci cura della sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo.
Dio vivrà per il nostro amore.

def. Pelus Antonio
per la COMUNITA’
per la COMUNITA’
per la COMUNITA’

Sabato

Domenica 20

DOMENICA 4ª di Avvento - NATALE 25 dicembre

S. Messa ore 18.30 - d.ti Rampazzo Sofia, Giulio e Onorina; d.ta Pasquato AnnaMaria; d.ti Panizzolo Alessandro e Pagnin Angela

Martedì

 ore 10.15 incon-

n°51

Anno pastorale 2020 - 2021

alle ore 18.30

Mercoledì

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 dic. 2020

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30

19 dic. S. Messa ore 18.30 - d. Pagnin Marcello (3°ann.); d. Masiero Bruna; d. fam. Mella; d. Baracco Franco; Classe 1970

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

ORARI SS. MESSE

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

Siamo arrivati quest’anno a Camin alla 38a edizione .
E' una edizione particolare.
Il tempo della pandemia ci costringe e ci limita nelle visite e nelle relazioni. Per
questo la visita del Presepio a Camin quest'anno sarà pressoché impossibile di
“persona”… lo vedremo virtualmente, grazie ai nostri giovani. I nostri artisti del presepio di sempre,
anche se in difficoltà, hanno rispolverato e aggiornato le scene dell’anno scorso, mettendo però più che
mai in evidenza il messaggio di cui oggi tutti abbiamo bisogno. Gesù è venuto e viene per salvarci,
viene tra noi che ci sentiamo fragili e senza sicurezze, ci apre alla speranza e alla fiducia che insieme
con Lui ce la faremo… Entrando in chiesa di Camin troveremo i diversi altari preparati in modo particolare quest’anno: Gesù viene nei diversi momenti della vita dei ragazzi, della comunità, della storia.
Arrivando davanti all’altare principale troveremo, nella culla di paglia e fieno, il simpatico e bel Gesù…
che quasi vorrebbe abbracciarci e muoversi verso di noi… ma si trattiene anche lui in questo tempo per
motivi di sicurezza! Ci abbraccia però nel cuore e ci invita alla speranza… anzi ci dona la speranza attraverso un piccolo bulbo che fiorirà nelle nostre case: è il suo augurio e l’augurio che ci facciamo
come Comunità, a ciascuno e alle nostre famiglie!
Anche a Granze il tradizionale presepio che ogni anno i bravi artisti realizzano, fa riferimento alla
realtà di oggi e ci aiuta a cogliere come la raffigurazione di Gesù che nasce è speranza e forza per
tante sicurezze che sembrano venir meno oggi e per ogni nostra fragilità.
La Chiesa di Granze è aperta agli orari delle messe, quella di Camin sempre alla domenica e
nei giorni festivi e dalle 15.30 alle 19.00 nei giorni feriali. Non è possibile la visita dopo le
messe causa divieto di assembramento…

Vi verrà
portato da
alcuni Gruppi di ragazzi o dalle
“postine” del foglio parrocchiale un
augurio, il calendario 2021 che
porta le immagini dei Santi padovani ai quali ci affidiamo e un piccolo
lumino da accendere sul davanzale di casa
la notte tra il 24 e il 25 dicembre in segno di
attesa e speranza 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…

E’
NATALE:
AUGURI
!
Stiamo vivendo un momento particolarissimo della nostra storia e

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

PARROCCHIA SAN CLEMENTE
A GRANZE DI CAMIN

don Ezio, don Alessandro, don Edmond, padre Patsilver,
don Gianni diacono, Suor Marzia.

ALCUNE AVVERTENZE: i posti in chiesa a Camin sono

NELLA CASA DEL PADRE: Ricordiamo il nostro fratello
BRUNO CAPPELLOZZA, di anni 81, di Camin. In breve tempo,

accompagnato dai suoi e da tutti noi che lo ricordavamo, se n’è
andato vittima di questa pandemia che non ci lascia essere accanto nelle ultime ore. Ma eravamo tutti con lui e c’era sicuramente con lui il Signore che ora l’ha nella pienezza di gioia del
paradiso. Lo ricordiamo buono, generoso, sorridente, amico di
tanti infaticabile e appassionato del suo lavoro. Era il “Capitano”,
sempre su fiumi sin da piccolo, a trasportare merci e poi persone
sulle sue barche! Sicuro e forte anche nelle avversità. Ora è passato
“all’altre riva”, dove non c’è la bufera, ma la pace. Siamo accanto
alla moglie Bruna, alla figlia Mara con Emanuele, ai nipoti Davide,
Francesca, Giosuè e Benedetta, ai fratelli Umberto e Maria Rosa.

noi che ci troviamo in mezzo, più che mai in questi giorni e soprattutto nel nostro Veneto, ci scopriamo fragili, con varie paure, che
segnano anche in nostro stare quotidiano ! Abbiamo più che mai
bisogno di auguri e soprattutto di certezze, nonostante tutto. Ci
accorgiamo che da soli ci è difficile andare avanti. Ci sembra di
vedere in questo tempo che tanti riscoprono il senso della preghiera, che tanti trovano la forza in questo Dio che si fa piccolo
ed è accanto a noi! Preghiamolo allora insieme e con insistenza:
VIENI, SIGNORE GESU’ ! Facciamogli spazio nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nella nostra Comunità.
Noi preti e religiosi assicuriamo una intensa preghiera e un cordiale ricordo a tutti. Siamo accanto in particolare ad anziani e a quanti sono segnati da questa pandemia.

METTERSI
TRA I BANCHI
DOVE E’ SCRITTO SI

120 a Granze 80. Non affolliamoci tutti alla messa della notte
(che quest’anno è alle 20.30) nelle due chiese e ricordiamo che
c’è anche la messa della Vigilia alla ore 18.00 a Granze alle ore
18.30 a Camin. Il giorno di Natale e della Epifania le messe sono
state aumentate: a Granze ore 9.00 e 11.00, a Camin 8/10/11.15/
8/10/11.15/18.30.
18.30.
Ovviamente conserviamo
Ovviamente le
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indossiamo
entrando,
la mascherina,
indossiamosiamo
la mascherina,
senza sintomi
siamo
e febbre…
senza sintomi
PROGRAMMA
e febbre… E ORARI DELLE MESSE POSSONO SUBIRE
PROGRAMMA
VARIAZIONI
E ORARI
CAUSA
DELLE
DECRETI
MESSEMINISTERIALI
POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
O REGIONALI.
CAUSA DECRETI
Informiamoci!
MINISTERIALI
O REGIONALI. Informiamoci!
organizzandoci
poter
vedere
StiamoStiamo
organizzandoci
per poterper
vedere
almeno
le
almeno le
principaliindidiretta
Caminda
incasa:
messe principali
di messe
queste solennità
queste e
solennità
inconnettersi
diretta da casa:
le crele credenziali
il link per
saranno
didenziali
e il link
perhomepage
connettersi
sponibili
al più presto
sulla
delsaranno
sito della
disponibili al più presto sulla homepage
parrocchia.

del sito della parrocchia.

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

Natale: IMMERSI IN

DIO CHE ENTRA NELLA NOSTRA STORIA

E nasce la speranza!

celebriamo il Natale, quest’anno, nel tempo triste in cui l’epidemia del Covid-19 continua a seminare paura, abbatte gli animi, demoralizza, crea problemi, mostra conseguenze gravi in molti aspetti del vivere sociale e ne lascia intravedere anche per il
futuro… Ma è il Natale di Gesù Cristo, l’evento della nascita del Salvatore quello che
noi celebriamo, quale che sia la situazione: non il ricordo di un fatto del passato, ma
qualcosa che accade oggi. L’«Oggi» che il Vangelo proclama – «Oggi è nato per voi il
Salvatore. Troverete un bambino avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia» – diventa il nostro “oggi”, quello che stiamo vivendo. Godiamoci la gioia e

apriamoci alla speranza. Ci sarà un piccolo bulbo davanti all’
altare: sarebbe bello ne arrivasse uno in ogni famiglia … da
far fiorire! Con ogni augurio di cuore che arriva a ciascuno e
alle nostre famiglie da tutta la comunità.

NATALE di
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”

…Varie famiglie della nostra comunità italiane e non italiane
sono in difficoltà economica. 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
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.

Siamo arrivati alla 4a candela di Avvento! Oramai ci siamo: il Natale è alle porte! intensifichiamo la nostra preghiera.
Il Signore viene nelle nostre situazioni
difficili… apriamogli il cuore e cerchiamo
di non essere distratti da tante cose!

LA MESSA DOMENICALE
Domenica
VENERDI’
Sabato
Domenica
Giovedì
Venerdì
Domenica
Mercoledì
Domenica

20 dic:
COLLABORA con umiltà
25 dic:
E’NATO - GIOIA
26 dic:
Santo Stefano
27 dic:
Santa Famiglia di Gesù
31 dic.
Ultimo dell’anno
1 genn:
Capodanno - Maria Madre di Dio
3 genn.
2a di Natale
6 genn. Epifania con i Magi CORAGGIO
10 genn.
BATTESIMO di Gesù

Messa del giorno di Natale:
Dal Vangelo secondo Giovanni

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui
nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.
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. Veniva nel mondo la luce
vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di
lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i
quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo
a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è
avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo
di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di
Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui
che lo ha rivelato. Parola del Signore.

Quanto raccoglieremo andrà per attuare il

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.
Vi viene recapitata la solita
busta: mettiamo quanto il
cuore ci suggerisce e portiamo la buste in chiesa! . Sono tempi non tanto sereni
anche per le Parrocchie, per
la diminuzione di offerte e
di attività! Contiamo sulla tua generosità.

UN PRESEPIO SPECIALE…

Ancora un forte invito a partecipare
“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 FRAGILITA’.
Gesù 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.

DARE IL MEGLIO DI SE’

Il Concorso è aperto anche ai residenti fuori Comunità.

LITURGIA della PAROLA - 4ª DOMENICA di AVVENTO - 20 dicembre 2020
SPECIALE AVVENTO RAGAZZI
Nel 4° altare è rappresentato il mondo,
gli altri, tutti di ogni colore e razza...:
COLLABORA! E’ l’invito che ci viene oggi!!
Ecco allora l’

Lo sport offre alle persone la possibilità di incontrarsi senza distinzione di razza, sesso, religione o ideologia.
Ognuno dona il proprio contributo, gronde o piccolo
che sia, per permettere a tutta la squadra di raggiungere il
proprio obiettivo e condividere, o superare insieme, il successo o la sconfitta.
Non tutti sono capaci di collaborazione
Ecco la PREGHIERA che puoi leggere
partendo dal quarto cerchio
olimpico (verde)
Dolce Maria, con il tuo "Sì"
hai donato tutta te stessa
e hai messo in campo
l'umiltà e la pazienza,
tanto difficili da trovare
nello vita di ogni giorno.
Aiutami o coltivare
relazioni sincere e autentiche
e a preparare il mio cuore
perché possa
accogliere
con tenerezza
il tuo Figlio, Gesù.
ALCUNE
INIZIATIVE:
Da vedere:
Il cortometraggio:
IL PONTE
Cartone dello Zecchino d’oro: E’
solo un gioco
IMPEGNO:
DRIBLARE
LA SUPERBIA
Ascolta con umiltà
e pazienza e dai
spazio a tutti.

Dal secondo libro di Samuèle 7,1-5.8b-12.14.16
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli
ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di
Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’
quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te».
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal
pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio
popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome
grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un
luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e
non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e
come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo
Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il
suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a
me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 88 (89)
R. Canterò per sempre l’amore del Signore.

trono». R/. «Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, mio Dio e
roccia della mia salvezza”. Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele». R/.
Seconda Lettura : Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani 16,25-27
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo,
che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero,
avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede,
a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria
nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo Lc 1, 38 R. Alleluia, alleluia. Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola. R. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Luca 1,26-38
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazione in gene- «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
razione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. Parola del Siho detto: «È un amore edificato per sempre; nel cielo rendi gnore. Lode a te o Cristo
stabile la tua fedeltà». R/. «Ho stretto un’alleanza con il mio
eletto, ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la
LITURGIA DELLA PAROLA - Natale
tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo
Isaia 52,7-10; Salmo 97; Ebrei 1,1-6; Giovanni 1 1-18

CONFESSIONI

Ecco quanto indicato dal Vescovo: “Per quanto riguarda la celebrazione del
sacramento della Riconciliazione, «sia celebrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il
rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e
fedele indossino sempre la mascherina». Per far fronte alle esigenze dei penitenti e alla dignità del sacramento, sono stati previsti dei tempi appositi nel periodo da domenica 20 (tra una messa e l’altra o nel
pomeriggio) al 24 dicembre, in modo che sia possibile celebrare la Riconciliazione non soltanto negli ultimi
giorni.” Ecco allora i nostri programmi: Sabato 19 ore 15.00/18: ragazzi secondo il calendario indicato

Lunedì 21, martedi 22, mercoledì 23: ore 16.00 -18.30 in chiesa a Camin per adulti e giovani;
Giovedì 24: Vigilia di Natale: a Camin dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30
e a Granze: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

