SAGRA 2020: MASCHERINE, SANIFICAZIONE, DISTANZA ...

IL NUOVO CENTRO PARROCCHIALE
 All’ingresso del campo sportivo dove c’è l’ area ristorazione e lo stand giovani verrà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

 Personale addetto al servizio accompagnerà i gruppi e le persone ai tavoli prenotati o liberi
 Sono disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale, posizionati in particolare all’entrata, in
prossimità dei servizi igienici e in vari punti dell’area della sagra

 La consultazione del menù sarà su foglio cartaceo a perdere
 Si consiglia la modalità di pagamento elettronica (POS), e comunque il pagamento sarà al tavolo.
 I tavoli di ristorazione saranno disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone,









ad eccezione dei nuclei familiari, dei conviventi e delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Il personale di servizio a contatto con i clienti utilizzerà la mascherina e procederà ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
I servizi igienici saranno puliti più volte durante la serata. E’ obbligatoria l’igienizzazione delle mani per chi vi accede
La consumazione al bar è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro ….
Si favorirà il ricambio d’aria negli ambienti interni (patronato e Villa Bellini con le porte e finestre aperte, Salone Melato attraverso l’esistente impianto per il ricambio d’aria naturale)
Si dovrà indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
Al termine di ogni servizio al tavolo sono previste tutte le misure di pulizia e disinfezione delle superfici,
evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc).
L’uscita sarà diversa dalla entrata seguendo le indicazioni varie…
L’entrata in Villa Bellini per il mercatino dell’usato e in Salone Melato per la mostra LEGO sarà
regolamentata da volontari addetti.

Parrocchie SS. Salvatore a Camin - S. Clemente a Granze
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28/31 agosto 2020
MADONNA della CINTURA

PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA
E LA RIPRESA DEGLI INCONTRI DEL CAMMINO DI CATECHESI
Indicazioni da parte della Diocesi di Padova

Premessa
La pandemia, ancora in corso, ha interrotto il cammino ordinario delle parrocchie, mettendo anche in evidenza ciò
che già da tempo emergeva: una diminuita partecipazione alla vita comunitaria, la richiesta dei sacramenti senza
un'autentica scelta cristiana, il sentirsi cristiani per convenzione sociologica. Questo tempo, tuttavia, non ha messo
in luce solo i limiti, ma anche alcune opportunità: il valore del nostro Battesimo e della testimonianza cristiana nei
luoghi della vita, la riscoperta della Parola di Dio e della profondità della nostra fede.
L'esperienza della pandemia, nello specifico, pur chiedendo uno sguardo nuovo sulle famiglie, sulle relazioni al loro
interno, sull’educazione dei figli, sulle molte fragilità causate da questa crisi mondiale, invita la nostra Chiesa a non
dimenticare i passi già compiuti in ordine all'annuncio del Vangelo e alla catechesi per l’Iniziazione cristiana dei bambini e degli adulti. Sono mete ecclesiali raggiunte non senza un profondo lavoro sinodale e rappresentano oggi un
solido punto di riferimento.
Si comprende allora l'importanza per la nostra Diocesi di ponderare con sapienza - senza improvvisazioni istintive la trasformazione in atto dentro e fuori la Chiesa perché la pandemia “non sia vissuta dai cristiani come una parentesi da chiudere al più presto (...) piuttosto, possa diventare una parenesi, cioè un’esortazione, un invito a maturare
un'esistenza diversa» (COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE L’ANNNUNCO E LA CATECHESI,
È risorto il terzo giorno…23 giugno 2020).
Il prossimo cammino che precede la celebrazione dei sacramenti dell'Iniziazione Cristiana
San Paolo ci ricorda che “tutto concorre al bene per coloro che amano Dio”. (Rm 8,28).
Nella ripresa della vita parrocchiale sarà quindi importante che vengano create alcune occasioni in cui i genitori e i ragazzi
abbiano la possibilità di riflettere e condividere quanto hanno vissuto in famiglia durante il lockdown: paure e sofferenze,
intuizioni e speranze, reazioni emotive e psicologiche, mettendole a confronto e illuminandole alla luce della fede.
Ovviamente i genitori e ragazzi avranno l'opportunità di approfondire il mistero della grazia dei sacramenti che toccherà le rispettive famiglie e la comunità. E’ chiaro che tutti gli incontri si svolgeranno secondo le norme di distanziamento sociale, sia all'interno che all'esterno dei locali parrocchiali.
Alcune attenzioni concrete da seguire:
- Vanno utilizzati spazi adeguati che permettano la distanza di un metro tra una persona e l'altra'
- Vanno sanificate le mani e indossata la mascherina
- Gli incontri saranno per "gruppi contenuti” e nel rispetto delle norme per il distanziamento sociale.
In particolare ecco alcune attenzioni concrete da seguire durante gli incontri con i bambini e i ragazzi:
- I gruppi devono essere stabili e sempre tracciabili, pertanto i nomi dei partecipanti vanno registrati ad ogni incontro.
- Non ci può essere interscambio tra gruppi diversi, né di ragazzi, né di catechisti.
- I genitori non dovranno essere presenti negli spazi parrocchiali dove si svolgono gli incontri, se non per accompagnare in entrata e in uscita i figli, rimanendo possibilmente all'esterno.
- i genitori sono responsabili che il proprio figlio non abbia sintomi influenzali e che la temperatura non superi 37 .5,
La temperatura va misurata a casa, questo compito non viene assunto dalla parrocchia'
- All'ingresso i bambini e ragazzi devono igienizzarsi le mani' .
- La distanza da mantenere tra ragazzi è di un metro; questo domanda l'utilizzo di ambienti adeguati e idonei.
- La mascherina va indossata per tutto il tempo dell'incontro in spazi chiusi'
- All’entrata e all’uscita non vanno creati assembramenti ed è opportuno prevedere percorsi definiti per gli spostamenti interni.
Le date per la celebrazione dei sacramenti dell'Iniziazione cristiana (Cresirna ed Eucaristia), vanno individuate nel
periodo compreso tra la metà di settembre e la solennità di Cristo Re dell'Universo (22 novembre 2020),
La scelta delle date verrà fatta da parte del parroco, insieme ai catechisti e ai genitori, nel
corso di incontri ad hoc, all'inizio di settembre. Vanno considerati alcuni aspetti:
a. la vita cristiana della famiglia;
b. l’impegno dei genitori nell'accompagnare i figli alla scoperta della fede;
c. la preghiera condivisa in famiglia;
d. la partecipazione alla vita della comunità cristiana.
Si giungerà così alla decisione di celebrare i sacramenti della Cresima e dell'Eucaristia
per gruppi contenuti nel corso di una Messa di orario delle Domeniche comprese nel
periodo indicato.

A.A.A. CERCANSI

Genitori, Catechisti, Animatori, Chierichetti, Cantori, Amici del patronato, donne per pulizia chiesa… persone giovani e meno che aderiscano ai diversi gruppi parrocchiali E’ una ricchezza per la comunità! Fare riferimento in
parrocchia o ai sacerdoti. VIENI ! Il tempo che stiamo vivendo chiede la disponibilità di tanti!

Riandando alle Sagre degli anni scorsi, puntualmente ricorreva l’espressione: “Quest’anno sarà una Sagra
Speciale!”
Non occorre neanche dirlo: la Sagra
2020 è un evento particolare per la
nota pandemia, per le conseguenze
ad ogni livello della nostra vita personale, comunitaria e sociale…
Non senza qualche interrogativo e
anche preoccupazione, quest’anno
“osiamo” organizzare questi alcuni
giorni (non i tradizionali 6 giorni!) di
festa: in modo diverso e soprattutto
con uno spirito diverso. Vuole essere
un segno di speranza e di ripresa,
un segno di voler camminare insieme
in modo più intenso di prima. Non a
caso l’immagine di presentazione
della Sagra porta un grande arcobaleno che si staglia nel cielo nuvoloso.
In modo particolare ci affidiamo a
Maria, la nostra Madonna della Cintura… Era proprio del popolo veneto
farlo spontaneamente nei periodi di
pestilenza e di difficoltà. Quest’anno
mettiamo al primo posto il nostro essere comunità di fede e di preghiera
che si affida e invoca Colei che crediamo essere nostra guida, conforto
e aiuto. Allora Buona festa!

GRAZIE a tutti quelli che danno una mano
per la SAGRA !

Dà la tua adesione attraverso il tagliando che trovi qui sotto !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Cognome e nome ………………………………………………………anno di nascita……………….
Abitante in via

…………………………………………………………………………………...

Numero di telefono e/o cellulare ………………………………………………………….
Se hai qualche tempo a disposizione fatti avanti! Consegna il tagliando nella cassetta delle lettere della canonica di Camin o al bar
del Patronato. Vedi sul retro e segna la tua disponibilità .

MARTEDI’ 25 ore 21.00
in campo sportivo:
RIUNIONE GENERALE SAGRA

Classe
2001
Anno 2019

Programma:






Ogni giorno della settimana della sagra: S. Messa ore 19.00
In settimana : visita e comunione ammalati e anziani
Lunedì 24 ore 21.00 in Patronato/Villa Bellini “incontro con i ragazzi classe 2002”
Martedì 25 ore 21.00 in campo sportivo parr. incontro con tutti gli addetti alla sagra
Giovedì 27 agosto ore 19.00 : S. Messa cui segue adorazione sino alle ore 21

Domenica 30

per tutti, in modo particolare per i 18enni della classe 2002 - Possibilità della Confessione

 Sabato 29 ore 16.00/ 19.00 confessione per ragazzi, giovani e adulti
 Domenica 30 agosto ore 10.30 S. Messa Solenne con i ragazzi “Classe” 2002

ore 17.30 Celebrazione in onore della Madonna della Cintura
 Partecipiamo numerosi ! !

e poi … Sagra con
Grande Lotteria: lunedì 31 agosto
Alle 22.30, in campo sportivo, estrazione
lotteria con ricchi premi, e al termine…..
Saluti e auguri a tutti…

L’ALTRA LUNA

BUSTA DONO per il
PATRONATO e la CHIESA

Più che mai ora c’è bisogno della provvidenza (con la P maiuscola!) e della generosità di tutti. I modi
li conosciamo: negli anniversari vari, in ricordo dei cari defunti,
con le offerte per le Sante Messe … possiamo mettere la nostra
offerta o in chiesa, o consegnarla al parroco o fare un bonifico a :

Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo

Trovate il programma di tutte le manifestazioni
nello speciale depliant “Sagra di Camin” ,
unito al presente foglio parrocchiale.

IT 22 D 03069 121261 0000000 3462
Banca Patavina.
IT55I0872812102000000010648 .

E’ un racconto di Michael
Grejniec per piccoli e grandi….
E’ una piacevole storia ambientata in una notte di
luna piena in Africa. Un gruppo di animali, incuriosito
dalla luna e dal suo misterioso sapore, si sforza di
raggiungere questo corpo celeste in una notte di luna
piena. Come si può prevedere, la tartaruga chiede
aiuto all’elefante, che chiede aiuto alla giraffa, che
chiede aiuto alla zebra e così via....un topolino riesce
a raggiungere la luna e a morsicarne un pezzettino.... Da non perdere !

Presso Villa Bellini

BIBLIOTECA
È preferibile la prenotazione
al numero 366 6438673 con sms
o whatsapp.
C’è anche l’asporto per chi vuole.

CENTRO

da venerdì 28 ore 21.00

PARROCCHIALE
BAR E SPAZI APERTI:

tutti i giorni dalle 15.30 - alle 18.30 e dalle 21.00 alle
23.00. giovedì mattina dalle 8.00 alle 12.00;
domenica dalle 8.45 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30
******************************************
E se vuoi dare un aiuto metti una firma:

5 PER MILLE

Ecco il codice fiscale da mettere

92234120282

per il CIRCOLO NOI PATRONATO di CAMIN
Grazie di cuore a quanti ci danno una mano!

Ci sono appena stati accreditati € 8136,69
per l’anno 2017.

Con la possibilità
di acquistare a poco prezzo libri
vari usati...

Presso
SALONE
MELATO

della Sagra.

Presso Cortile retro Villa Bellini sabato 29 e domenica 30
agosto ora 21.30
presentazione spettacolo
da Fantaghirò

“L’ALTRA
LUNA”

è il momento più importante
della festa paesana:
ore 10.30: S. Messa solenne
ore 17.30: Vesperi
in onore della Madonna

I giovani della “CLASSE 1999”

LOTTERIA
lunedì 31 ag. ore 22.30
con Smartphone,
TV Color,
monopattino elettrico,
buono spesa,
macchina caffè
e altri numerosissimi
e ricchi premi!

MOSTRA
LEGO

GONFIABILE in
Scuola Materna
per i piccoli...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sono disponibile per :

giorni

Bar

Mostra Lego

Cameriere

Mercatino libri

venerdì 28

Cantiniere

Stand Giovani

sabato 29

Sprepara tavoli

Lotteria

domenica 30

Cucina

Lavori vari

lunedì 31

Lavaggio
stoviglie
Enoteca
Mercatino

ore

prima della sagra

dopo la sagra

 L’invito è agli adulti e ai giovani e giovanissimi

(a partire da quelli che faranno la 1a superiore)

LUNA PARK con
Giostre varie, auto scontri ,
e altro...

ORARI SANTE MESSE
A GRANZE: feriale al giovedì e prefestiva al sabato ore 18.00 - festiva ore 9.30
A CAMIN: feriali e prefestiva al sabato ore 19.00 - festive: 8.00/10.30/19.00

