MOMENTI e GIORNI di
ASCOLTO, PREGHIERA, RIFLESSIONE
giovedì 18 febbraio

ore 21.00

*presso le famiglie:
 Valli: fam. Baracco Guido - via delle Valli 41
 quartiere Borgogna/Andalusia: fam. Grigoletto - v. Vigonovese 138
*presso Villa Bellini - Sr Raffaella

giovedì 25 febbraio

ore 21.00

*presso le famiglie:
 Valli: fam. Baracco Guido - via delle Valli 41
 quartiere Borgogna/Andalusia: fam. Grigoletto - v. Vigonovese 138
*presso Patronato Granze - don Sidoine

giovedì 3 marzo

ore 21.00

*presso le famiglie:
 Valli: fam. Baracco Guido - via delle Valli 41
quartiere Borgogna/Andalusia: fam. Grigoletto - v. Vigonovese 138
*presso Villa Bellini - Sr. MariaRita

giovedì 10 marzo ore 21.00

*presso le famiglie:
 Valli: fam. Baracco Guido - via delle Valli 41
 quartiere Borgogna/Andalusia: fam. Grigoletto - v. Vigonovese 138
*presso Patronato Granze - don Alessandro

giovedì 17 marzo: Veglia penitenziale a Camin:

Venerdì 17 marzo ore 21.00 in chiesa con meditazione sulla
Via Crucis e possibilità di Confessione

VIA CRUCIS
tutti i venerdì in chiesa
ore 16.30 a Camin - ore 18.00 a Granze
Per i quartieri di Camin ore 21.00
venerdì 19 febbraio : via Pendini - Via T. Zancanaro
venerdì 26 febbraio Villa Berta -via Normandia
venerdì 4 marzo: via Fiandre, Andalusia, Borgogna
Via Borso - De Prosperi - Granze Sud a Granze
venerdì 18 marzo: via Valli - capitello Madonna

VIA CRUCIS CITTADINA: venerdì 11 Marzo ore 18.30
Dalla Basilica del Santo e da San Leopoldo verso il Duomo
animata dalle parrocchie, dai movimenti e dalle associazioni.

Corso Base Fotografia

Patronato c/o Villa Bellini (Camin)
Fotografo: Amedeo Bastianello
Un corso di Fotografia strutturato per apprendere velocemente la tecnica fotografica
5 Lezioni da Martedì 16 febbraio 2016
dalle 21,00 alle 22,30
Quota: Euro 48,00
Tesserati “NOI” Euro 40,00
Info:3337497706-389745437 ore pasti

Corso Base di Informatica.
Si terrà nelle presso il Centro Parrocchiale
Villa Bellini, Via San Salvatore, 93 a Camin
nelle serate di Lunedì, dalle ore 21.00 alle ore
23.00.
L'inizio dei corsi è previsto per il mese di Febbraio 2016, per un totale di 24 ore in 12 settimane di incontri. I posti disponibili saranno
max. 20.
Al termine del corso verrà consegnato un attestato che certificherà la partecipazione al
corso di formazione. Si rivolge a tutti coloro
che si avvicinano per la prima volta al computer e intendono utilizzarlo per ragioni di
lavoro, di studio o per hobby.

Presentazione
LUNEDI' 15 Febbraio 2016 ore 21.00 si
terrà l'incontro di presentazione del corso.
SUSSIDI PER PREGARE RIFLETTERE VIVERE:
Dall’alba al tramonto

per adulti Lo troviamo alla porta della chiesa:
regaliamoci un po’ di tempo...e di preghiera!

In patronato Villa Bellini a Camin

FESTA DELLA DONNA

martedì 8 marzo
**********

(cena)

FESTA dei papà

e degli uomini (cena)
sabato 19 marzo
Iscrizioni in patronato o in chiesa

i nostri PROGETTI
Per GRANZE:

l’aspetto dello spazio sul retro del patronato è molto bello e
ci apre ad un utilizzo importante per gruppi, famiglie, ragazzi in diverse occasioni. Anche la piastra in cemento per il basket e pallavolo è stata ultimata con tutte le attrezzature necessarie. Basta aver voglia di giocare… Per l’utilizzo basta
telefonare o mettersi d’accordo…. tel. 3406407707. Sarebbe importante trovare
qualche persona per la manutenzione ordinaria…. In attesa sempre di poter
completare con l’illuminazione, spogliatoi (?) e altro….
Per CAMIN: oramai si vede, anche sbirciando dall’esterno, che i lavori sono
a buon punto… Già stiamo
pensando ad una inaugurazione (pensiamo a metà maggio) e
a una sistemazione dell’area esterna in modo di poter usufruire della struttura e dell’area esterna al più presto. Attività estive, Grest, Sagra ci attendono…. Per chi desidera è anche possibile vedere lo stato dei lavori...basta chiedere.

Come sempre, GRAZIE per la GENEROSITA’ di tutte e due le COMUNITA’.

Chi vuole può fare anche un bonifico per questi lavori. Ecco l’IBAN bancario:
Per Granze: Monte dei Paschi di Siena
IT48X0103012186000001044071
Per Camin: Cassa di Risparmio del Veneto
IT55A0622512144100000003462
Credito Cooperativo: IT37K0872812102000000012280

Parrocchie SS. Salvatore a Camin - S. Clemente a Granze

Numero 108

CAMIN tel./fax. 0498702750 Cell. 3406407707
www.parrocchiacamin.it
e-mail: parr.camin@alice.it
San CLEMENTE: tel. O49718213

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

UNA QUARESIMA di
MISERICORDIA

È una grande preghiera il Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2016. Una
preghiera che il Pontefice rivolge a Dio per il povero, in cui “la carne di Cristo diventa
di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga…”. Ma
anche una preghiera per il ricco, per il potente, per il superbo, che, accecato dal potere, vive “schiavo del peccato” e chiuso ermeticamente a Dio rischiando di
“sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno”.
Per tutti il Pontefice invoca la misericordia di Dio. «Misericordia io voglio e non sacrifici” (Mt 9,13). Le opere di misericordia nel cammino giubilare» è infatti il tema del
Messaggio. “La misericordia di Dio – scrive infatti – trasforma il cuore dell’uomo e gli
fa sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia”.
Essa, soggiunge, “esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli
un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere”. È dunque “un miracolo
sempre nuovo” che il Santo Padre si augura possa accadere durante questo Giubileo e che
possa “irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del prossimo e animando
quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spirituale”. Esse – spiega Bergoglio – “ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo”. Soprattutto “quando il povero è il fratello o la
sorella in Cristo che soffrono a causa della loro fede”.
In realtà c’è un povero – sottolinea il Pontefice – che si rivela essere ancora “più misero”: è
“colui che non accetta di riconoscersi tale”, che “crede di essere ricco, ma è in realtà il più povero tra i poveri”. Egli “è tale perché schiavo del peccato, che lo spinge ad utilizzare ricchezza
e potere non per servire Dio e gli altri, ma per soffocare in sé la profonda consapevolezza di
Il tempo di Avvento/Natale è stato
essere anch’egli null’altro che un povero mendicante”.
connotato dal motivo: APRIRE alla
“Tanto maggiore è il potere e la ricchezza a sua disposizione, tanto maggiore può diventare
MISERICORDIA. L’apertura della
Porta Santa richiamava questo
quest’accecamento menzognero”.
dono che immette in un amore
È in questo instabile scenario che giunge la Quaresima, un “tempo favorevole”, soprattutto in
grande, come un essere generati,
questo Anno Giubilare, “per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale gracome un venire alla luce.
zie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia”, sottolinea il Papa. “Se mediante quelle
Ora è il tempo opportuno e favorecorporali – ribadisce – tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere
vole della Quaresima e della Panutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, insegnare, perdonare, ammonisqua. Il motivo proposto è
re, pregare – toccano più direttamente il nostro essere peccatori”.
“LIBERARE LA MISERICORPer questo opere corporali e spirituali “non vanno mai separate”. “È infatti proprio toccando
DIA”. La vita ecclesiale è un camnel misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza
mino in cui la Misericordia è liberadi essere egli stesso un povero mendicante”, afferma il Santo Padre. E assicura che, attraverta: con la Parola, con la Liturgia e i
so questa strada, anche i ‘superbi’, i ‘potenti’ e i “ricchi’ “hanno la possibilità di accorgersi di
sacramenti, con la CARITA’. Bella e
essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro”. Solo in questo
promettente la fraternità fra cristiani
amore “c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude di poter
che viene indicata e sollecitata come “stile missionario” per una Misecolmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere”. Ma – avverte Francesco –
ricordia sempre più liberata e da
“resta sempre il pericolo che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel
“operare” ciascuno con tutti.
povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per
condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno”.
Per tutti costoro risuonino allora le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro»: “Quest’ascolto operoso – auspica il Papa – ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello Sposo ormai risorto”. A tal proposito,
don Ezio, don Marco,
il Pontefice ricorda l’iniziativa 24 ore per il Signore, attraverso la quale si vuole sottolineare “il
don Alessandro, don Sidoine,
primato dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica”.
p. Patsilver, p. Godwin,
“La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: ma di tale annuncio ogni cridiacono Gianni,
stiano è chiamato a fare esperienza in prima persona”
sr. Raffaella, sr. Fabiana,
L’invito di Papa Francesco è dunque: “Non perdiamo questo tempo di Quaresima fasr. Piera, sr. Maria Rita
vorevole alla conversione!”.

BUON
CAMMINO!

ADORAZIONE

Anche Gesù nel suo camminare trovava spazio e tempo per la preghiera, si
ritirava in luogo deserto.

Come ogni anno ci auguriamo che, ai piedi del
Maestro, alla sua scuola di comunione e di fraternità, settimana dopo settimana, sappiamo
attingere nuova linfa per essere suoi discepoli e
per risorgere con Lui a vita nuova.

ANIMAZIONE LITURGICA

8 tappe per un cammino di fede

Ci guiderà di tappa in tappa l’episodio del vangelo della domenica: sui passi di Gesù il nostro cammino sarà sicuro
verso la vetta, la Pasqua. Una piccola pagellina, di domenica in domenica, ricorderà ai ragazzi il cammino ...

10 febbraio: mercoledì delle ceneri
Inizio della quaresima:
astinenza e digiuno

S. Messe a Camin ore 15.30 - 18.30 - 21.00
S.Messe a Granze: ore 17.00

dal Santo e da San Leopoldo verso il duomo

Animata dalla parrocchie e dai movimenti-associazioni. E’ un richiamo alle
parrocchie di città a un impegno spirituale profondo . Quale segno di carità
per la Quaresima 2016 si consiglia per
quella sera di fare digiuno e di devolvere il corrispondente per la Carità.

CONFESSIONI A CAMIN

Aiuta e incoraggia
a prendere
buone decisioni

Un’occasione per rinnovarci !
* mercoledì 16 marzo: ore 15:30 - 2a media (sr. Piera) a Camin
* venerdì 18 marzo
ore 15.30 - 2a media (Fiorella)
* sabato 19 marzo:
ore 15:00 – ragazzi di Granze
ore 16.00 ragazzi 5a elem. di Camin
* mercoledì 23 marzo: ore 15.00 3a media
ore 16:30 - 1a media a Camin
* Sabato santo 26 marzo: tutto il giorno

21 febbr.: 2ª dom. di quaresima

DOMENICA 2a
“Il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste di QUARESIMA:
Insegna agli ignoranti
divenne candida e sfolgorante”
ore 10.00 Granze: 5a elem. e 1a media
ore 11.30 Camin : 5a elem. e 1a media
RITIRO ADULTI a Posina: partenza ore 8.00

DOMENICA 3a
di QUARESIMA:

“Lascialo ancora quest’anno…
vedremo se porterà frutti”

“Presto, …. facciamo festa”

ore 10.00 Camin: 4a elem.
ore 11.30 a Camin: 2a elementare

ore 10.00 Granze: 5a elem. e 1a media
ore 10.00 incontro con Piccoli e genitori
Scuole Materne

Ammonisci
i peccatori
Con buone maniere
richiama al bene
chi sbaglia.

DOMENICA 4a
di QUARESIMA
Consola gli afflitti

“D’ora in poi non peccare più”.

DOMENICA 5a
di QUARESIMA:

Perdona le offese

Dimentica presto
il male ricevuto.
Non essere permaloso

20 marzo: domenica delle PALME

:
“OSANNA, benedetto colui che viene!” Sopporta con pazienza
ore 10.00: Benedizione ulivo a Granze e a le persone molesti
Camin segue S. Messa delle Palme
ACR, ragazzi elementari e medie, scuole
dell’Infanzia: tutti siamo invitati !
ore 15.00 i ragazzi incontrano il Vescovo

27 Marzo: domenica di PASQUA
“Non è qui: è risorto dai morti”
ore 10.00 Granze: Coro
ore 11.30 a Camin: coro giovani

La nostra solidarietà va in questo periodo
anche a situazioni di povertà della nostra
comunità (a volte non c’è neanche il cibo
Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme. Il quotidiano!). Ogni domenica potrai portare
Centro Missionario propone dei PROGETTI con i quali la nostra diocesi man- in chiesa : pasta, scatolette, riso, olio, zucchero, o altri generi alimentari... andrà ad
tiene vivo il dono-legame, esistente già da lunga data, con tutte quelle
aiutare qualche famiglia bisognosa…
Chiese sorelle (del Brasile, Kenya, Ecuador e Thailandia) nelle quali si trovano le nostre missioni diocesane e i nostri instancabili missionari e missionarie fidei donum.
Si trova alle porte della chiesa. Sarebbe
Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a raccogliere offerbello che ogni famiglia ne avesse uno: picte, frutto delle nostre rinunce, per realizzare
coli e grandi impegnati nella solidarietà ! Lo
 Contributo per la Pastorale Sociale Caritas in Equador (300 €)
porteremo la domenica dopo Pasqua.
 Contributo per l’acquisto di un’auto per gli spostamenti in Thailandia (1000 €)
 Acquisto latte (vaccinato contro la fame e l’HIV - costo 1 € al litro )
per bambini del Malawy
La legge del digiuno obbliga a fare un
(riusciremo di sicuro a raggiungere la cifra unendo le forze delle due comunità)
solo pasto durante la giornata, ma non

SALVADANAIO

DIGIUNO e ASTINENZA

...se vedi qualche
compagno o persona
Triste o sola avvicinala
e dedicagli un po’
del tuo tempo

13 marzo: 5ªdom. di quaresima
ore 10.00 Granze: 5a elementare e 1a media
ore 11.30 a Camin: 3a elementare

ore 15.00: a Padova i ragazzi
incontrano il Vescovo, partenza dal
patronato alle ore 13.30
Adesione agli animatori
sono invitati anche i genitori

GENERI ALIMENTARI

28 febbr.: 3ª dom. di quaresima

6 marzo: 4ª domenica di quaresima

Come ogni anno per i
giovani e chi vuole di
tutta la Diocesi cioè la
Via Crucis all’Opera
della Provvidenza/
Cottolengo
Mercoledì 23 marzo ore
19.30

UN PANE
PER AMOR DI DIO

Non essere geloso
delle cose che sai e
non tenerle solo per te.
Aiuta nello studio.

Iniziano gli scrutini per gli “eletti”:
ore 10.00 Granze: 5a elem. e 1a media
ore 11.30 Camin : 5a elem. e 1a media
ore 10.00 incontro genitori e ragazzi 1a elem.

VIA CRUCIS
GIOVANI

DOMENICA delle PALME

domenica 20, lunedì 21 e
martedì 22 marzo

DOMENICA 1a
di QUARESIMA:
Consiglia i dubbiosi

“per quaranta giorni, tentato dal diavolo…”
ore 11.30 Camin: Rito dell’elezione
ragazzi 5a elem. e 1a media
ore 10.00 Granze Rito dell’elezione
ragazzi 5a elem. e 1a media

VIA CRUCIS CITTADINA con il Vescovo
Claudio: venerdì 11 marzo - ore 18.30

Poi ci saranno i giorni delle 40 ore:

LIBERA
LA MISERICORDIA
“Misericordiosi
come
il Padre”

14 febbr.: 1ª domenica di quaresima

Approfittiamo per fermarci e andare a
trovare Gesù:
Giovedì
18 feb.; 3 marzo ; 17 marzo
dalle ore 17.00 alle 18.00 a Granze
Giovedì
25 febbraio e 10 marzo
alle ore 17.30 a Camin

QUARESIMA SPECIALE PER LA CITTA’

In questi giorni va a trovare
Gesù in chiesa: dì grazie e
non lamentarti
assolutamente di nulla!

DOMENICA di PASQUA:

Prega per i vivi
e per i morti

Scambia gli auguri
e dona la pace:
Il Signore è risorto,
È veramente Risorto !

Per i ragazzi e le famiglie che lo vogliono c’è un piccolo salvadanaio alle porte della chiesa. Verranno raccolti la domenica
dopo Pasqua….In chiesa, di domenica in domenica, in una cassetta , possiamo mettere il nostro contributo.

Una colomba di solidarietà

Come è consuetudine domenica 6 marzo l’ADMO (Associazione donatori
midollo osseo) ci offriranno delle colombe pasquali.
Invece il nostro gruppo missionario sta organizzando per la domenica della Palme l’iniziativa delle

uova pasquali (da domenica 13) e quella dei
fiori (domenica 20) e piantine varie.

proibisce di prendere un po’ di cibo al
mattino e alla sera. Si deve osservare il
mercoledì delle ceneri e il venerdì Santo.
La legge dell'astinenza dalle carni
proibisce l’uso della carne come pure dei
cibi e delle bevande particolarmente ricercati e costosi. Si pratica tutti i venerdì
di quaresima e il mercoledì delle ceneri.
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i
maggiorenni fino al 60° anno iniziato;
all’astinenza coloro che hanno compiuto il
14° anno di età.
Può esser questo per tutti anche il
tempo del DIGIUNO TELEVISIVO,
delle rinunce a FUMO, ALCOOL,...

E’ una iniziativa che aiuta via internet, telefono, PC...a pregare e riflettere in
questo tempo. Propone anche altre iniziative tra cui
Un Attimo di Pace al Planetario
Visto il grande successo delle scorse edizioni, torna l’appuntamento al Planetario di via Cornaro 1 a Padova con due date: mercoledì 9 e giovedì 10 marzo.
Dal 10 febbraio sarà possibile iscriversi.

