I diversi gruppi ci porteranno l’annuncio di amore, di fraternità, di pace e di perdono. E’
una iniziativa bella che troverà sicuramente accoglienza in tutte le famiglie. Un GRAZIE
anticipato per l’offerta che, se credete, potete dare...:andrà per le opere parrocchiali! E, per chi vuole, c’è l’invito a venire a cantare: piccoli e grandi: i piccoli inizieranno
alle ore 19.00 sino alle 21.00, i giovani e gli issimi alle ore 19.30/20.00 alle ore 21.30,
i grandi alle ore 20.00, sino alle 22.00 circa. Ecco i giorni e le famiglie interessate
(salvo pioggia o altre cause impreviste…).

Lunedì

L’invito
a partecipare
è
a tanti..
più
siamo
meglio e…... Ci
si diverte,
anche!

30:

via Asturie - Quartiere Borgogna Giovani/Issimi
via Valli (tutta) via Emilia donne
I Gruppi interessati, sull’ esperienza
Martedì
1
via Romagna - via Cà Manzoni - Lombardia donne
anni scorsi, sono quelli dell’Avia S. Salvatore da Chiesa a via Granze - Via Granze ACR degli
zione Cattolica, della Iniziazione
cristiana, le donne, le famiglie, la
Giovedì
3:
via San Salvatore dalla Chiesa fino a ferrovia - via Liguria ACR
Scuola Materna….
via Germania - Gramogne - Enel - Lussemburgo - Andorra donne
e quelli che vogliono!
Venerdì
4
via Levorin e Sardegna donne
Lunedì
7
via Corsica - Pendini - Mandelli - Zancanaro Giovani/issimi
Mercoledì 9
via Vigonovese da Villa Berta verso Padova - donne
Giovedì
10
via Andalusia e Fiandre ACR e 3a elem. Genitori e piccoli.
via Provenza - Delfinato e Sicilia Scuola Materna Madonna Incoronata
Venerdì
11
via Vigonovese da Madonna Valli a Bion donne
Lunedì
14
via Vigonovese da semaforo sino capitello Valli solo destra donne
Martedì
15
via Pilo, M. Pagano, Levorin (fino incrocio via Asturie) ACR
via Lorena e via Normandia donne
Vi verrà donato un auguMercoledì 16
via Alto Adige - Trentino - Panà donne
rio, il calendario 2016 e
via Vigonovese dal Semaforo a Villa Berta - via Calabria Giovani/issimi
un piccolo lumino da
Giovedì
17
via Umbria e Piemonte
ACR
via Molise - Puglie Scuola Materna Madonna Incoronata
accendere sul davanzale
Venerdì
18
via Bassa e via e vicolo Alsazia donne
di casa la notte tra il 24
Lunedì
21
via Ronchi Gambetta, dell’Artigianato e Meccanica donne
e il 25 dicembre in seMartedì
22
…………………..
gno di attesa/speranza/
Possono esserci delle variazioni per il maltempo o per altri impegni eventuali…. Il calenda- vigilanza/pace...
rio preciso sarà nel foglio parrocchiale della domenica.

PARROCCHIA CAMIN: UN CANTIERE
La Provvidenza ci ha aiutato in tanti modi per riuscire a mettere da parte veramente una somma
discreta…. Ora il fondo sta per esaurirsi ed è necessario più che mai la nostra presenza di generosità. ….. Per questo lanciamo ancora l’invito a non
dimenticare che quanto facciamo è per il bene della comunità, dei giovani e ragazzi in particolare.
Le occasioni sono tante: dall’offerta normale in
chiesa, in occasione dei sacramenti e delle tappe di
iniziazione cristiana, in ricordo di vari anniversari,
in memoria dei nostri cari defunti... Per chi vuole
c’è ancora la possibilità di fare qualche versamento. Ogni tanto c’è qualcuno che lo fa! Grazie!

Cassa di Risparmio del Veneto
Parrocchia SS. Salvatore
IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462
oppure Credito Cooperativo:
IT37 K087 2812 1020 0000 0012 280
Se qualcuno crede può fare anche un prestito
******************************************************************************************************************************************************************************************************

Un GRAZIE a tutti ! Il tempo di Natale è tempo di
regali e di doni: non dimentichiamoci della Comunità
perché “è dando che si riceve”….
Il salone polivalente ristrutturato
e l’ingresso della parte nuova.

GUSTA INSIEME
1° EVENTO GASTRONOMICO
per ragazzi, genitori e adulti

DOMENICA
29 NOVEMBRE 2015

dalle ore 16.00 presso
Villa Bellini, via San Salvatore 93
con degustazione vini pregiati ,
gustose e frizzanti bibite
e vari prodotti alimentari
ORE 19.00 RISOTTO e altro per tutti….
INGRESSO: OFFERTA € 10,00 per gli adulti, ragazzi e bambini 5€, piccoli 0€..
**********************************************

SEMPRE DOMENICA 29 GIORNATA
DEL PATRONATO - TESSERAMENTO NOI

È aperta la campagna di adesione al centro Parrocchiale S. Domenico Savio. 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). Il tesseramento può
essere fatto domenica 29 davanti alla chiesa
dopo tutte le messe o presso il bar del Patronato/Villa Bellini aperto tutti i pomeriggi dalle
16.00 alle 18.30 e dalle 21.00 alle 23.00

Parrocchie SS. Salvatore a Camin - S. Clemente a Granze
CAMIN tel./fax. 0498702750 Cell. 3406407707

Numero 106

www. parrocchiacamin.it- email: parr.camin@alice.it

San CLEMENTE: tel. O49 718213 - Cell. 3406407707

Quest’anno il cammino di Avvento, la preparazione al
Santo Natale, vedrà l’avvio del Giubileo straordinario della misericordia voluto da Papa Francesco come
“momento di rinnovamento spirituale” . Il Giubileo inizierà ufficialmente martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata e la domenica 13 nelle Cattedrali e nei santuari.
La dinamica che affiora è quella di Dio che cerca il, popolo perché si fidi della misericordia che Egli dona
(Avvento) e dei cristiani che imparano a gioirne nell’annuncio della realtà della Venuta (Tempo di Natale).
Ma a che serve iniziare un ennesimo Avvento, celebrare il
“Giubileo della misericordia”, prepararci a celebrare un
Natale sempre meno cristiano, cercare di scuoterci dalla
crisi mondiale, dalla crisi economica e di valori che ci
hanno travolto? Non viviamo tempi facili: lo scoraggiamento è alle stelle, la violenza pure.
Ma Gesù (tenero!), che è già venuto, ci ripete: quando
accade tutto questo, alzate lo sguardo!
Quanto accade in questi giorni può diventare un trampolino di lancio, deve aiutarci a conoscere il senso delle
cose, deve farci crescere.

La risposta la tocchiamo in tante manifestazioni di questi giorni
contro la violenza, la vediamo in tanta voglia di camminare insieme pur nella diversità di fedi e di visioni del mondo.

Gesù ci invita a superare le paure, gli egoismi individuali
o di gruppo. Ma occorre vigilare. E vigilare per noi credenti/cristiani sia questo: “aprire la porta a”:
 A una preghiera intensa e uno stile di interiorità coltivata:
il mondo non sta precipitando nel caos, ma fra le braccia di
Dio;
 Alle belle cose (perle preziose) che ci sono attorno a
noi, allo stupore di fronte ad ogni persona di qualsiasi
provenienza e di qualsiasi idea per costruire cammini di
solidarietà e accoglienza:
 A una presenza attiva e generosa nella comunità, nel
gruppo, nel lavoro...là dove passiamo i nostri giorni dando tempo e disponibilità per essere non solo spettatori...
Ci auguriamo un

BUON CAMMINO !

don Ezio, don Marco, don Alessandro,
don Sidoine, diacono Gianni,
padre Patsilver, padre Godwin,
suor Raffaella, suor Maria Rita,
suor Fabiana,
suor Piera.
per collegarsi

"Un attimo di pace"

Tra le proposte per l’Avvento 2015 torna l’iniziativa Un attimo
di pace: una proposta rivolta a giovani e adulti, o comunque a
chiunque desidera recuperare una dimensione spirituale personale o un contatto non convenzionale con la Parola di Dio,
ritagliandosi qualche momento di sosta nella giornata. Per
tutto il periodo di Avvento sarà possibile ricevere quotidianamente i “frammenti” di vangelo, la meditazione del giorno e
ascoltarne l’audio oltre che attraverso la newsletter, anche via
sms sul proprio cellulare o via whatsapp aggiungendo il numero 346 5993881 alla propria rubrica.
Si potrà inoltre scaricare l’App gratuita per i sistemi operativi
iOs e Android.
Esiste anche la versione internazionale di Un attimo di pace

visitabile attraverso il sito www.amomentofpeace.org, nato dopo i
molti contatti provenienti da fuori Italia nelle passate edizioni

BUON INIZIO di AVVENTO A TUTTI

AVVENTO di FRATERNITA’

Con le messe prefestive di sabato 28 novembre (ore 18.00 a Granze e ore
18.30 a Camin) e le messe festive di domenica 29 (8/10/11.30/18.30 a
Camin. 10.00 a Granze) “torna” l’inizio del nuovo anno della chiesa, l’anno liturgi-

co con il suo ciclo che si ripete ogni anno seguendo il giro della terra attorno al sole che dura
appunto circa 365 giorni all’anno nel cosiddetto ciclo solare. Un ciclo che sembra si ripeta,
ma che in realtà è sempre un tempo nuovo, un dono ed una possibilità in più. Anche quest’anno vogliamo vivere intensamente questo inizio: ad ogni Eucaristia di sabato 28
e di domenica 29 novembre del nuovo anno della nostra Chiesa, affideremo l’augurio più bello e la preghiera più intensa per la serenità e la pace di tutti nel nome
del Signore che viene. Partecipiamo tutti ….siano presenti in modo particolare i
membri del Consiglio Pastorale i diversi gruppi operanti in parrocchia, genitori e ragazzi

Per il 2014 la Caritas di Padova e la nostra propongono

1) “Aiuto al centro di ascolto vicariale”

Ha sede a Terranegra ed è composto da persone delle diverse comunità che negli orari prefissati accolgono persone, italiane e straniere, con varie necessità
(lavoro, aiuti economici , difficoltà…)e per quanto
possibile cercano di dare una mano. I fondi arrivano
dalle offerte delle parrocchie del vicariato…)

2) raccolta generi alimentari:

Granze

ANIMAZIONE MESSA DOMENICALE

Animazione messa delle ore 10.00
Domenica 29 nov: Vegliare - adulti
Domenica 6 dic.
Preparare - ragazzi
martedì 8 dic.
Immacolata Concezione - Coro
Domenica 13 dic:
Fare - adulti
Domenica 20 dic:
Esultare. 5a elementare e 1a media
venerdì 25 dic:
Aprire - tutti
sabato
26 dic:
Santo Stefano
Domenica 27 dic:
Santa Famiglia di Gesù
venerdì 1 genn: Vivere- i ragazzi più svegli
Domenica 3 genn. 2a domenica di Natale - adulti
mercoledì 6 genn. Donare - i MAGI: tutti i ragazzi

I LUNEDI’ dell’ASCOLTO:

Domenica
Domenica
martedì
Domenica
Domenica
venerdì
sabato
Domenica
venerdì
Domenica
mercoledì

Camin

Animazione messa delle ore 11.30
29 nov. Vegliare 1a elementare
6 dic:
Preparare per cambiare vita 4a elementare
8 dic.
Immacolata Concezione
ACR
13 dic.
Fare 3a elem.
20 dic:
Esultare
5a elementare
25 dic.
Aprire
26 dic.
Santo Stefano
27 dic
Santa famiglia - famiglie
1 genn Vivere - i ragazzi più svegli
3 genn. 2a domenica di Natale - adulti
6 genn. Donare - i MAGI: tutti i ragazzi

e I GIOVEDI’

a Camin:

Giovedi’ 3 dic. ore 21.00 presso famiglie
Grigoletto via Vigonovese 138
Lunedì 30 nov. - 14 dic. - 21 dic. presso il pae Barraco Guido via Valli 41
tronato via delle Granze Sud 8
Giovedì’ 10 dic: “Aprirci alla misericordia”
Ci soffermeremo sulla liturgia della domenica
ore 21.00 presso Villa Bellini
successiva… Se qualche animato- Giovedì 17 dic: Celebriamo la misericordia
possibilità della Confessione.
re, catechista, membro del Consiglio
ore 21.00 in chiesa
Pastorale vuole e decide...può invitare nella sua casa amici e conoscenti
Regaliamoci un momento di preghiera e
per un momento di riflessione.
di riflessione: fa bene allo spirito e al corpo!

a Granze: per Giovani e adulti

Chiesa aperta:
Gesù ci aspetta!
al giovedì e
al venerdì pomeriggio

In cammino verso l’APPUNTAMENTO
“APRIRE ALLA MISERICORDIA” Nel cammino di Avvento (4 domeni-

che e 4 settimane e nelle solennità del Natale e dell’Epifania), alcuni atteggiamenti
ci aiuteranno ad accogliere il Signore e a scorgere i segni della sua presenza (le perle preziose!). In chiesa e nel foglio parrocchiale troveremo ogni settimana il cammino e l’invito ad
accogliere il Signore nel nostro cuore, nel nostro vivere quotidiano: il Natale sarà e non può
essere che così! Diverse proposte ci aiuteranno ad esser svegli e a “aprici alla misericordia” anche attraverso le 7 opere di misericordia! Ogni domenica accenderemo una candela della Corona di Avvento. Questi simboli (…..., corona, lumini…) ci aiuteranno in chiesa e
nelle famiglie, insieme al Presepio che i nostri ragazzi costruiranno nelle famiglie stesse, a
preparare il nostro Natale… Il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, il cammino si concluderà in
chiesa con l’incontro con Gesù e tanti nostri fratelli vicini e lontani…

A Granze: Tutti i giovedì di dicembre e poi i primi
giovedì di ogni mese la
chiesa rimarrà aperta
dalle 17.oo alle 18.00 per
l’Adorazione. Seguirà alle
ore 18.00 la S. Messa
A Camin: Tutti i venerdì di dicembre la chiesa rimarrà aperta
Alle porte della Chiesa possiamo già trovare i sussidi per adulti:
dalle 17.30 alle 18.30 per l’AdoDALL’ALBA
AL TRAMONTO: € 2,80 “AVVENTO e Natale 2015:
razione. Seguirà alle ore 18.30 la
OGNI UOMO VEDRA’ LA SALVEZZA DI DIO” € 1,50:
Santa Messa Per quanto possibile
Sono un calendario di avvento con letture e preghiere per ogni giorno. E’ un modo forte e importante di
ci sarà un sacerdote per le Conarricchire la nostra spiritualità !.... Per i piccoli e i ragazzi, ma anche per noi adulti, un invito partifessioni.

COMPIE UN ANNO! Era la domenica
30 novembre 2014 il primo giorno di viaggio nel nuovo sito internet della Parrocchia di Camin e Granze…
Per questa opportunità, cui tanti accedono, un GRAZIE particolare a Marco, Alessandro, Nicolò e a tutti
quelli che vi hanno contribuito e vi contribuiranno!
Non manchiamo di entrare in
www. parrocchiacamin.it

APROFITTIAMONE:

ABBONAMENTO DIFESA: € 48
ABBONAMENTO
FAMIGLIA CRISTIANA € 89
GIORNALINO € 88.00
Adesioni in canonica o sacrestia

Qualsiasi prodotto è buone…. privilegiare scatolame,
olio, riso, detersivi….… anche nelle nostre comunità ci
sono famiglie in difficoltà ! Per tutte queste iniziative
troveremo in chiesa un cesto e una cassettina
per i viveri ed eventuali offerte in denaro.

domenica 13 dic. 3a di avvento:
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... invitalo idealmente e offri il corrispondente in denaro… Metti la tua
offerta in chiesa nell’ apposito contenitore.

SPECIALE AVVENTO CONFESSIONI:
GRUPPI E FAMIGLIE:  al sabato: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in chiesa

Per i genitori, i piccoli, i ragazzi
delle elementari e medie vengono
proposti momenti di riflessione e
preghiera.
Dall’esperienza degli anni passati sono momenti belli e importanti nel cammino di fede e nella iniziazione cristiana. Il
trasmettere la fede ai nostri ragazzi è “dono” per le comunità, che possono riscoprire la bellezza, la gratuità e la significatività per la vita del rapporto con Cristo e riaccogliere il
dono dell’appartenenza alla Chiesa.
Sabato

Rito della Consegna della Croce ai ragazzi di 4a elemen
tare ore 18.30 in chiesa a Camin

Domenica

Incontro per i bambini e i genitori di 1a elementare alle 10.15 in Villa Bellini

28 nov.
29 nov.

Sabato 5
dic.

Ritiro per i ragazzi di 2a media a Granze e 3a
media a Camin, con gli animatori e i catechisti, invitati poi alla messa assieme ai genitori

Domenica 6 Incontro per i genitori delle scuole materne di
dic.
Camin e di Granze

Martedì
8 dic.

S. Messa ore 11.30 per ragazzi ACR, giovani, adulti
di Azione Cattolica con rinnovo adesione

Sabato
12 dic.

Pomeriggio ore 16.00-18.00
 Ritiro a Granze ragazzi e genitori di 5a elem./
1a media delle due comunità con animatori e
catechisti
 prima celebrazione penitenziale ragazzi 4a elem. a
Camin ore 16.00

Domenica
13 dic.

 Apertura dell’anno santo in cattedrale

Sabato 19

ore 18.30 a Camin S. Messa Natale dello Sportivo

Domenica
20

Festa del Natale ACR: messa ore 11.30
poi condivisione insieme e giochi

ACR: IN VIAGGIO
VERSO TE

Particolarmente bello è il
cammino dei nostri ragazzi
che fanno gruppo alla domenica e in tante altre occasioni.
In questo tempo verso Natale
si ritroveranno tutte le domenica (29 nov/6,13,20 dic.)
alle ore 10.00 in Villa Bellini.
L’invito è a tutti i ragazzi a
partecipare numerosi!

TESSERAMENTO
AZIONE CATTOLICA
COPPIE DI SPOSI
(con Segno”) € 42,00
ADULTI
(con "Segno”) € 26,00
GIOVANI (19/30 anni) € 18,00
GIOVANISSIMI € 16,00
ACR 12-14 (con "Ragazzi" o
“Graffiti”) € 13,00
Sconti per nuclei familiari….

 mercoledì 16 dic. ore 15.30: 2a media; ore 16.30 1a media
 venerdì 18 dic. ore 15.30 2a media (Fiorella); ore 16.30 5a elementare
 sabato 19 dic. ore 15.00: 5a elem. /1a media di Granze
 Per gruppo 3a media data da stabilire.
 domenica 20 dic: in chiesa prima o dopo le Ss. Messe
 martedì 22 dic. ore 21.00 per adulti a Madonna Pellegrina
 giovedì 24 dic. per tutti 8 - 12.00 dalle ore 15.30 - 19.00 a Camin

AUGURI NATALIZI Ci verranno fatti dai piccoli
domenica 13 dic. ore 15.30 presso chiesa di Granze
dalla Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Granze

sabato 19 dic. ore 10.30 presso chiesa di Camin
Incoronata” di Camin

dalla Scuola Infanzia “Madonna

*********************************************************

Sabato 26 dicembre
CONCERTO di NATALE
presso Chiesa di Camin
ore 20.45 con la

CORALE PALESTRINA
Siamo tutti invitati

In famiglia costruiamo
il PRESEPIO:

si può partecipare anche al
“Concorso presepi”. Dai il tuo
nome in parrocchia. Una speciale
commissione passerà dopo Natale. La premiazione sarà il giorno
dell’Epifania.

MINI CAMPO INVERNALE a Posina
per ragazzi dalla 4a elementare alla 3a media
dal 26 al 30 dicembre
pomeriggio.
Quota 120 €.
ISCRIVERSI in patronato/Villa Bellini
dalle ore 16 di domenica
29 novembre 2015

