CALENDARIO LITURGICO
25 dic. 2021 - 2 gen. 2022

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

Venerdì

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 - animata dal Coro - def. Tacchetto Mirco

Sabato

25 dic.

S. Messa ore 8.00 - d.ti Barizza Natale e Carolina; d.ti Daniele Guglielmo e Antonietta
d.ti Sartorello Licia e Narciso
S. Messa ore 10.30 - d.ta Gritti Luciana (ann.) - animata dal Coro Giovani
S. Messa ore 11.30 - per la Comunità
ore 18.00 - Vesperi solenni di Natale S. Messa ore 18.30 - d.ti Tonello Adelmo e Rina; def. Michele e Nereo Barzon;
def. Bezzon Luigi e Fontanella Giorgia; def. Colcone Leone

Natività del Signore

DOMENICA 26 Dicembre 2021

n° 51

Anno pastorale 2021-2022

NATALE del SIGNO-

CAMIN

Domenica

26 dic. S. Messa ore 8.00 - d.ti Pasquato Erminio e De Stefani sr. Giannalucia; d.ti Paccagnella Rita e Angelo
S. Messa ore 10.30 - d.ti Adele, Giuseppe, Maria, Luisa, Salvatore, Renzo; def. Cesari Annita
Santa Famiglia di Gesù
d. Rossetto Agnese ved. Bodin; def. Pellizzaro Giacomo e Filippo;
fef. fam. Massaro Mario, Albino, Pierina, Guido , Zanella Mario
S. Messa ore 18.30 - d.to Scagnellato Pietro (ann.)

Lunedì

27 dic. S. Messa ore 18.30 - def. Moro Luisa

Martedì

28 dic.

Mercoledì

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

Giovedì

30 dic. S. Messa ore 18.30 - def. Plinio e Romilda

Venerdì

31 dic.

S. Messa ore 18.30 - Prefestiva – di chiusura dell’anno con Canto del Te Deum; def. Segato Romano,
Marta, Ugo e Aurora; Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Renato, Rita e Romano; def. Natalia Michelotto

Sabato

1 gen.

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - per la COMUNITA’
ore 18.00 - Vesperi solenni di Maria Madre di Dio
S. Messa ore 18.30 - Solenne invocazione dello Spirito Santo sul nuovo anno e Benedizione Eucaristica

Domenica

GRANZE

Venerdì

2 gen.

24 dic.

S. Messa ore 18.30 - def. Toninato Gino

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 10.30 - def. Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia, Liliana
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.00 - messa della Vigilia di Natale - per la COMUNITA’
S. Messa ore 21.00 - Veglia - 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
Domenica

26 dic.

S. Messa ore 9.30 - Santa Famiglia di Gesù - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina e Gianfranco

Giovedì

30 dic.

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Venerdì

31 dic.

S. Messa ore 18.00 - Prefestiva – di chiusura dell’anno con Canto del Te Deum - d. Masiero Francesco

Sabato

1 gen.

S. Messa ore 9.30 - Maria Ss. Madre di Dio - per la COMUNITA’

Domenica

2 genn.

S. Messa ore 9.30 - 2a domenica dopo Natale - per la COMUNITA’

PRESEPIO TRADIZIONALE
DI CAMIN E DI GRANZE
Natale 2021: verso un NOI
sempre più GRANDE!
Siamo arrivati quest’anno a Camin alla 39a edizione .Anche quest’anno è 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 ancora limitata a una visita singola o di gruppo familiare… I nostri artisti del presepio,
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 davanti all’altare principale , nella culla di paglia e fieno, il simpatico e bel Gesù… che quasi vorrebbe abbracciarci e muoversi verso di noi… Ci abbraccia nel cuore e ci invita alla speranza… Nell’ ultimo altare laterale destro troviamo il cammino che abbiamo fatto in avvento per aprire gli occhi, la strada e il cuore a Gesù e a tutti… Il Natale ci
apra più che mai oggi il cammino che Gesù ci insegna: verso un
NOI sempre più GRANDE!
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: Gesù nasce in una tenda! Ci riporta a tante
sofferenze e povertà di oggi… NOI non possiamo non riprendere i
sentieri della solidarietà e della accoglienza!
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.

AUGURI CON UN RICORDO

In questo tempo di limitazione di incontri assicuriamo un ricordo particolare nella preghiera, nella amicizia
e nella benedizione a tutti: anziani,
nonni, genitori, famiglie, giovani, ragazzi e piccoli. Specialmente arrivino
a quanti vivono la sofferenza della
malattia e l’incertezza del vivere per
qualsiaisi motivo.
don Ezio, don Alessandro,
don Edmond, don Sergio,
padre Patsilver, padre Emanuel,
Suor Marzia.

L’augurio che desidero fare in questo Natale 2021, ancora segnato
dalle conseguenze della pandemia, è di poterci aprire sempre di più
alla dimensione della fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà: sentimenti e atteggiamenti che nascono prima di tutto nelle nostre case
e si estendono poi alle nostre comunità parrocchiali e alla società.
«La pandemia – ci ha ricordato papa Francesco – ci ha colpiti globalmente, ci ha fatti sentire tutti sulla stessa barca ci ha fatto provare
che cosa significa avere le stesse paure. Abbiamo capito che le
grandi questioni vanno affrontate insieme, perché al mondo d’oggi
le soluzioni frammentate sono inadeguate».
Oggi abbiamo più che mai bisogno di superare il limite dell’io per
aprirci alla dimensione del noi, abbiamo necessità di dare gambe e
cuore all’amicizia sociale, alla solidarietà, perché viviamo un tempo
segnato dalla sofferenza e da tante situazioni che, invece di unirci,
portano a dividerci e a creare conflitti. C’è bisogno di sentirsi solidali
con gli altri, fratelli e sorelle sparsi nel mondo.
Come Chiesa di Padova abbiamo vissuto questo tempo verso il Natale all’insegna di un invito: “verso un noi sempre più grande”. Ed è
questa dimensione del noi, che desideriamo vivere e celebrare, desideriamo sentirci ed essere “fratelli tutti”.
Celebrare il Natale è accogliere Gesù che viene ad abitare in mezzo
a noi. Il Signore ci insegna a vivere, a dare contenuto e significato
di felicità, di benessere, di pace alla nostra convivenza umana.
L’augurio alla fratellanza universale – di cui il Natale è segno con il
farsi fratello degli uomini e delle donne di Dio, con il farsi “fratello
piccolo”, bisognoso di famiglia e di comunità – può risultare più sorprendente se percepiamo che si tratta di una logica diversa da quella della nostra cultura occidentale, sempre più centrata sull’io. L’individualismo richiede autonomia, autosufficienza, salute. La piccolezza – solo la piccolezza – percepisce e proclama che si può vivere
solo insieme, con un “noi” che si estende e diventa grande quanto
più sono diffuse le nostre fragilità: proprio come stiamo vivendo con
il Covid-19 e i problemi di salute, con le migrazioni forzate e i morti
in mare e nelle rotte balcaniche, con la precarietà nel lavoro come
nel caso della Speedline, con l’impegno per arginare l’inquinamento
da Pfas e la necessità della cura e custodia dell’ambiente. Insieme
possiamo affrontare le sfide della vita.
Facendosi piccolo e fragile il Signore Gesù ci introduce alla logica
nuova della fratellanza, sulla strada dell’apertura e della presa in
cura dei fratelli e delle sorelle più deboli. Prendendo in braccio Gesù
Bambino impariamo a prendere in braccio tutti coloro che sono più
bisognosi e fragili. La piccolezza – solo la piccolezza – o un cuore
convertito percepiscono e proclamano che si può vivere solo insieme. Fare gli auguri di Natale oggi è ricordarci che siamo tutti fratelli
e sorelle.
Buon Natale! Buona apertura alla fratellanza universale!
+ Claudio Cipolla, vescovo

NUMERI UTIILI Cell. dEzio3406407707
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
Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

LITURGIA della PAROLA – NATALE del Signore - Messa del giorno
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa 52,7-10
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la
salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano,
poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti
a tutte le nazioni; tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 97 (98)
R. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. R/. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi
delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del
suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. R/.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro
Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! R/. Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e
al suono di strumenti a corde; con le trombe e al suono del
corno acclamate davanti al re, il Signore. R/.
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 1,1-6
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva
parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito
erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il
mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della
sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo
aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra

della maestà nell’alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli
angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio
figlio, oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui padre
ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo R. Alleluia, alleluia. Un giorno santo è
spuntato per noi: venite tutti ad adorare il Signore; oggi una
splendida luce è discesa sulla terra. R. Alleluia.
† Dal vangelo secondo Giovanni 1,1-18
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. Lode a te o

LITURGIA della PAROLA – Domenica 26 dicembre 2021 SANTA FAMIGLIA
1ª Lettura: Dal primo libro di Samuèle
1 Sam 1,20-22.24-28Al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuèle, «perché – diceva – al
Signore l’ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con tutta
la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a
soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò, finché il bambino non sia svezzato e io
possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là
per sempre». Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con
un giovenco di tre anni, un’efa di farina e un otre di vino, e
lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un
fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a
Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio
signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te
a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il
Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della
sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là
davanti al Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 83:Beato chi abita nella tua casa, Signore.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!

lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che
saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che
quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e
ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in
lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Apri, Signore, il nostro
cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 2,41-52
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme
per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi
salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi
i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in
cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono
nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni
di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al veL’anima mia anela e desidera gli atri del Signore.
derlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perIl mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. R/.
Beato chi abita nella tua casa: senza fine canta le tue lodi. ché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate?
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie
nel suo cuore. R/. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
preghiera, porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sotcolui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consatomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo
crato. R/.
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni aposto- cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a
Dio e agli uomini. Parola del Signore. Lode a te o Cristo
lo 3,1-2.21-24
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre
per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per
LITURGIA DELLA PAROLA -1 gennaio 2022
Numeri 6,22-27; salmo 66; Galati 4,4-7; Vangelo Luca 2, 16-21
questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto

AVVENTO di FRATERNITA’

Per questo Avvento/Natale come Caritas parrocchiale in unione alla Caritas diocesana di
Padova ci impegniamo:

VENERDI’ 24 dicembre: Vigilia del Natale

GIORNATA dedicata alle confessioni: i sacerdoti saranno a
1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti
disposizione
a Camin dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle
Ci sono varie necessità che ci interpellano
….famiglie della nostra comunità italiane e con ita- ore 15.30 alle ore 19.00
liane sono nell’estrema povertà. Per quanto possie a Granze: ore 15.00/18.00
bile siamo chiamati di dare una mano. Nella solita
cassettina al centro della Chiesa possiamo
a Granze: S. Messa della vigilia
ore 18.00

°

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

mettere le nostre offerte in denaro.

ore 21.00: Attesa del Natale con qualche canto e letture
ore 2130: 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
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA !
ore
22.30:
S.
Messa
della
notte
e
…
AUGURI
NATALIZI
per Natale o nelle prossime feste invita una per2) raccolta generi alimentari:

Qualsiasi prodotto è buono…. privilegiare
scatolame, olio, riso, detersivi…!
Troveremo in chiesa il cesto per i viveri.

sona 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.

SABATO 25 dic. S. Natale

716,20; Granze: € 150 !
BUSTA DONO NATALIZIO :

Domenica 26 dicembre SANTA FAMIGLIA di
Gesù, Maria e Giuseppe e SANTO STEFANO

S. Messe: a Camin ore 8.00 -10.30 - 11.30 -18.30

Nella prime due domeniche di Av- S. Messe a Granze ore 9.30
vento abbiamo raccolto in chiesa Vesperi solenni di Natale a Camin ore 18.00:
nella apposita cassetta: Camin €

vi viene recapitata anche in questo Natale semS. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 - 18.30 a Granze 9.30
pre con un invito alla generosità. Anche queLa Sacra famiglia ci invita ad aprire le porte delle nostre famiglie e del
st’anno quanto mettiamo nella busta sarà la par- nostro cuore a Gesù e ad essere annunciatori della sua salvezza
tecipazione generosa alle necessità
della parrocchia...
VENERDI’ 31 ULTIMO dell’ANNO
S. Messa ore 18.00 a Granze
DIAMO IL NOSTRO AIUTO per il 2022
S. Messa ore 18.30 a Camin
ALLE NOSTRE PARROCCHIE:
siamo tutti invitati a partecipare per ringraziare il Signore
nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze
sarebbe bello ci fosse almeno un componente per ogni famiglia
varie, in memoria dei nostri cari defunti o altro…
Canto del Te Deum - Benedizione Eucaristica
Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il
“mattoncino” (50 €). Si può, come hanno già fatto
SABATO 1 gennaio 2022: Primo dell'anno
tanti, fare un BONIFICO Ecco gli IBAN:
Parrocchia SS. Salvatore
Maria SS. Madre di Dio - Giornata per la pace
a Camin Intesa San Paolo
S. Messe: a Camin ore 8.00 -10.30 - 18.30;
IT77H0306912171100000006330
Parrocchia Granze Monte dei Paschi:
a Granze ore 9.30
IT05R0103012156000061105015
ore 18.00 a Camin: Vesperi solenni di Maria Madre di Dio

GRAZIE di CUORE!

BUONA FINE anno 2021

Diremo il nostro grazie al Signore con il canto del
Te Deum alle messe dell’ultimo… ECCO IL
BILANCIO … di VITA dell’anno che si chiuse:
BATTESIMI: Camin 12 Granze 2;

Alla messa delle 18.30: solenne invocazione dello Spirito Santo
sul nuovo anno e benedizione Eucaristica

DOMENICA 2 genn.: 2a domenica di Natale

S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 18.30; a Granze ore 9.30

MERCOLEDI’ 5 genn.:

CRESIME: Camin e Granze 35;
S. Messe prefestive: Granze 18.00 - Camin 18.30
1e COMUNIONI: Camin e Granze 35;
MATRIMONI: Camin 1 Granze 0;
FUNERALI: Camin 36 Granze 4.
S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 - 18.30
********************************
a Granze ore 9.30

GIOVEDI’ 6 genn.: EPIFANIA del Signore

BUON INIZIO 2022: 1° gennaio:
55a GIORNATA Mondiale della PACE

Dopo la "cultura della cura" percorso proposto
nel 2021 per “debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”, per l'anno nuovo Francesco
propone una lettura innovativa che risponda
alle necessità del tempo attuale e futuro Come edificare una pace duratura oggi? Nel tema del prossimo Messaggio della Giornata
della Pace, il Papa individua tre contesti estremamente attuali su cui riflettere e agire. Da
qui il titolo: “Educazione, lavoro, dialogo
tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.

**alla messa delle 9.30 (a Granze) e 10.30 (a Camin):
premiazione presepi
È la Giornata missionaria dei ragazzi.
In questo giorno ci ricordiamo dei piccoli
che soffrono in tutto il mondo. ..portiamo
dei viveri o delle offerte per i bambini
più bisognosi. I ragazzi ricordino il salvadanaio...

DOMENICA 9 genn.: BATTESIMO del SIGNORE
S. Messe Camin: 8 - 10.30 - 18.30 - Granze: 9.30

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 !

