DOMENICA delle
PALME 28 Marzo
Probabilmente al l
mattino
i ragazzi dopo la
Messa delle ore 10
con la benedizione
dell’ulivo, accompagnati da catechisti, animatori, genitori e altri
porteranno l’ulivo benedetto per le
case della nostra comunità…
Poi nel pomeriggio: si era soliti
unirci a tutti i ragazzi della diocesi
con il Vescovo in piazza e in duomo
di Padova… L’anno scorso non è
stato possibile ed è stata fatta questa commemorazione via web…
probabilmente sarà così anche
quest’anno… Restiamo in attesa di
notizie precise.

INIZIAZIONE CRISTIANA
Ultima GRANDE QUARESIMA
Verso i SACRAMENTI

Concludono il primo tempo della Iniziazione Cristiana i
nostri ragazzi del V° gruppo, e un gruppetto di 1a media.
Alcuni la sera del Sabato santo, altri il 18 aprile e quelli di 1a media il 9 maggio, riceveranno il dono dello Spirito con la santa Cresima e si nutriranno del
Corpo di Cristo con la 1a Comunione.
Il cammino ultimo (ultima quaresima!) è particolarmente bello e importante:
verranno eletti e chiamati all’inizio e di domenica in domenica, con le loro vesti
bianche, si avvicineranno al grande appuntamento. Assieme ai genitori e padrini vivranno le sante Messe delle domeniche di quaresima e con i simboli
dell’acqua (7 marzo), della luce (14 marzo), della vita (21 marzo). Dal Signore
che vince la morte e si apre alla Risurrezione, , momento culmine della sua
vita, saranno ripieni della sua presenza con lo Spirito e con il suo Corpo
(Cresima e 1a Comunione).
Come comunità che “genera alla fede” ci sentiamo impegnati ad accompagnarli
con la preghiera, la presenza, la testimonianza.

VIA CRUCIS

tutti i venerdì in chiesa
ore 16.30 a Camin - ore 18.00 a Granze

Venerdì 19 marzo ore 16.30: Via Crucis
animata dai ragazzi del 2/3° Gruppi della Fraternità

La via della croce è la strada che Gesù ha percorso 2000 anni fa
per portare a termine la sua missione fino al dono più grande,
morire per passione, per amore nostro.
Ciascuno di noi ha la sua strada da percorrere: a volte piana e senza buche; altre
volte ingombra di ostacoli, di incomprensioni da vincere e delusioni da accogliere,
di desideri di pace da ristabilire… in famiglia, a scuola o nel lavoro, in parrocchia.
Rileggere la nostra vita mentre ripercorriamo la Via Crucis di Gesù ci aiuta a vedere che ogni passo di servizio è un piccolo contributo alla costruzione di quel
Regno di pace, di giustizia e di verità per il quale Gesù è morto in croce ed è risorto il terzo giorno.
Per questo momento di preghiera ci ispira il numero 277 dell’enciclica Fratelli Tutti: «La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni… Tuttavia come cristiani
non possiamo nascondere che «se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle
nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la
sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati.
Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia
che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». Altri bevono
ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel
Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per il pensiero cristiano e per l’azione
della Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero sacro
dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera come vocazione di tutti». Di questa musica del Vangelo San Francesco di Assisi e il beato
Charles De Foucauld sono stati testimoni esemplari.

Mercoledì 24 marzo 2021

ventinovesima giornata
di preghiera e digiuno

LA PACE
È NELLO
SGUARDO

Una stretta di
mano, magari
un abbraccio
mentre il coro
intonava un
ritornello. Fino
all'anno scorso
durante la Messa ci si scambiava il "segno della pace" così. Il coronavirus
ha cambiato tutto. Per evitare i contagi infondo alla chiesa non si trova più l'acqua
santa mentre nei banchi si sta distanziati e
sempre con la mascherina indossata bene.
Quanto ai contatti tra le persone, avvengono solo se proprio non se ne può fare a meno. Naturalmente anche lo scambio della
pace ne ha risentito. Qualche parroco l'ha
sostituito con un saluto fatto coi gomiti, altri
con un inchino, altri ancora recitando insieme, sacerdote e fedeli, la preghiera che
anticipa il gesto: “Signore Gesù Cristo che
hai detto ai suoi apostoli: "Vi lascio la pace,
vi do la mia pace", non guardare ai nostri
peccati…”. Nessuno o quasi però ha voluto
rinunciare al segno con cui ci diciamo di
voler far crescere la comunità ed aprirla agli
altri nella pace. Un impegno che i vescovi
italiani chiedono diportare avanti. Nell'ultimo Consiglio permanente, si chiama così il
loro parlamentino, hanno deciso di reintrodurre il gesto durante la Messa domenicale,
ma cambiandolo per renderlo più sicuro.
Anziché stringersi la mano o abbracciarsi,
dunque, dal 14 febbraio, all'invito
"scambiatevi il dono della pace", la formula
del nuovo Messale (il libro della liturgia rinnovato da poco), ai fedeli sarà chiesto di
guardare negli occhi il vicino e di accennare
un inchino. E se poi sotto la mascherina si
intravede, si intuisce "persino" un sorriso,
ancora meglio.,"

Il 24 marzo 2021 celebriamo la ventinovesima
Giornata dei missionari martiri. Nella stessa data,
41 anni fa, mons. Oscar Romero, arcivescovo di
San Salvador, veniva assassinato durante la celebrazione della messa, punito per le sue denunce
contro le violenze della dittatura militare nel Paese.
Come il Santo de America ogni anno centinaia di
donne e uomini sparsi per il globo rimangono fedeli
al messaggio evangelico di pace e giustizia fino
all’ultimo istante di vita; sono loro i protagonisti della celebrazione di cui Missio
Giovani ogni anno si fa promotrice. Di fronte al loro sacrificio una grande certezza
ci raggiunge: ciò che accomuna mons. Romero ai martiri e a tutti i missionari è
FESTA della DONNA
una scelta, un “Eccomi, manda me” rivolto al Padre del quale tutta la Chiesa si fa
Lunedì 8 marzo
testimone.
********************
Il sacrificio dei martiri è il segno tangibile che la propagazione della fede non è
FESTA dei papà e degli uomini
una crociata ma un abbraccio di culture, popoli e religioni, la totale disponibilità di
sé verso l’ascolto e lo scambio reciproco, il soccorso verso chi è nel bisogno.
venerdì 19 marzo
Quando in queste dinamiche subentra l’odio, ecco che il martire fa la sua comIl tempo che stiamo vivendo ci impedisce
di ritrovarci e far festa come eravamo
parsa nella storia. I testimoni della fede cristiana hanno percepito la presenza di
abituati per queste
Dio nella loro vita e per questo hanno abbracciato la stessa sorte dei perseguitati,
circostanze… Ma prodegli impoveriti e degli ultimi. Hanno intrecciato le loro vite con quella del Padre e
prio per questo si
dei fratelli scegliendone lo stesso destino: non la morte ma la vita eterna. Ciò che
fanno più intensi e
i missionari martiri ci lasciano in eredità è l’invito a riscoprire la bellezza che abita
sentiti gli
questo mondo. Ogni creatura è un immenso tempio di Dio sulla Terra, capace di
accogliere, ascoltare e sanare le ferite. Entrarvi significa coglierne la ricchezza e
farsene custodi.
da parte di tutti !

AUGURI !

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

Numero 137

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

Il tempo di quaresima (mercoledì delle ceneri si
celebra il 17 febbraio) e pasqua è un dono e un
compito per tutti i cristiani.
Il dramma della pandemia rende quest’anno (e
già l’anno scorso) complicato e faticoso, generando tanti interrogativi su quali proposte fare. Il
discernimento e la progettazione di ogni parrocchia vanno rispettati e promossi, decidendo i
passi pastorali effettivamente possibili ed opportuni.
In questa situazione così particolare e difficile, le
riflessioni e le azioni nate dal percorso diocesano
La carità nel tempo della fragilità sono il quadro di riferimento anche per la quaresima di fraternità.
Come naturale estensione ed arricchimento
dell’orizzonte diocesano è venuto spontaneo rifarsi all’enciclica FRATELLI TUTTI, sulla fraternità e l’amicizia sociale: con questa proposta ci
pare di essere in piena sintonia e sviluppo della
chiamata ad essere carità in questo tempo di fragilità, sia come singoli che come parrocchie.
Il tema specifico che come ufficio missionario proponiamo è attinto dall’enciclica del papa, con questo titolo Fratelli Tutti: la musica del vangelo,
tema che prenderà la forma anche di un manifesto da affiggere alle porte della chiesa e degli altri
luoghi comunitari.
Il testo di riferimento è il numero 277: «La Chiesa
apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e
«nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste
religioni. Essa considera con sincero rispetto quei
modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle
dottrine che […] non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini».
Tuttavia come cristiani non possiamo nascondere
che «se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che
scaturisce dalla compassione, la tenerezza che
nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione
che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette
di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze,
nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia,
avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». Altri
bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di
dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di
Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per il pensiero
cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero sacro
dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera come vocazione di tutti».

"Ecco, noi saliamo
a Gerusalemme…”

(Mt 20,18). Dal Messaggio del papa per la Quaresima

Quaresima: tempo per rinnovare fede,
speranza e carità.

Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Gesù svela
loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso
le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di
croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo
la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e
riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in
fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo
le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e
donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano,
sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi
vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come
vengono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e
l’espressione della nostra conversione. La
via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo
ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il
Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e
una carità operosa.

INCONTRI GRUPPI

In questa quaresima, ai piedi del Maestro, vogliamo riscoprire il significato e la bellezza del Vangelo
e della Comunità… “La musica del Vangelo….”
è il tema della diocesi e del Centro Missionario
Diocesano… sappiamo attingere nuova linfa da
Gesù e dalla sua Parola!

ANIMAZIONE LITURGICA

sabato 27 febbraio: ore 16.00
a Camin prima confessione ragazzi 5°
gruppo Iniziazione Cristiana;
incontro 1° gr. fraternità ore 16.00
incontro 2° e 3° gr. fraternità ore 17.00
sabato 6 marzo: incontro 4° gr. I.C.
sabato 13 marzo: ore 15.00 incontro genigiovedì 25 febbraio ore 20.30 presso Chiesa Camin
tori e bambini del 3° gr. di I.C.
giovedì 4 marzo ore 20.30 presso patronato Granze ore 15 confessioni 5° gruppo I.C
ore 17 incontro genitori e ragazzi 1° gr. Fraternità;
giovedì 11 marzo ore 20.30 presso Chiesa Camin
ore 17 incontro ragazzi 2/3° gr. Fraternità;
giovedì 18 marzo ore 20.30 presso Patronato Granze
sabato 20 Marzo : ore 15.30 celebrazione penigiovedì 25 marzo ore 20.30 presso Chiesa Camin
tenziale 4° gr. I.C.
******
domenica 21Marzo ore 10 incontro genitori 5° gr. I.C.
ITINERARIO DI RIFLESSIONE E PREGHIERA
27 marzo incontro 3° gr. I.C.;
PER FAMIGLIE E GIOVANI-ADULTI (dalla diocesi) sabato
domenica 28 marzo
Con commento delle prime letture del ciclo quaresimale B, sul tema dell’Al- Domenica delle palme: ore 10.00 benedizioleanza da vari punti di vista (fino al Giovedì Santo, la nuova ed eterna allean- ne ulivo in chiesa per i gruppi …..
za); con citazioni scelte di Fratelli Tutti; ripresa di alcuni testimoni citati dal papa
nella sua enciclica (Tutu, Gandhi, Martin Luther King, San Francesco e soprattutto Charles De Foucauld; noi ci aggiungiamo Annalena Tonelli).
Per bambini e ragazzi : concorso sul
Non sarà stampato ma pubblicato online (formati word e pdf per facilitare al
tema ‘Fratelli tutti’. Chi vuole può
massimo l’utilizzo) sul sito dedicato www.quaresimadifraternita.it.
realizzare un disegno, una storia o una poesia,
una musica, un piccolo video, una foto… da solo
… per convertirci ! o assieme agli amici o ai compagni di classe,
e inviare alla mail:
• sabato 27 febbraio: ore 16.00 a Camin
“La mia musica@quaresimadifraternita.it”
prima confessione ragazzi 5° gr. I.C.;
entro il 30 maggio2O2O.

GIORNI di ASCOLTO ePREGHIERA

8 tappe per un cammino di fede

Ci guiderà di tappa in tappa l’episodio del vangelo o della 1a lettura della domenica : sui
passi di Gesù il nostro cammino sarà con canti di gioia e sicuro verso la vetta, la Pasqua...

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

S. Messe a Camin ore 16.00 - 18.30 - 20.30
S. Messe a Granze: ore 18.00
Inizio cammino: La musica del Vangelo

21 febbraio : 1ª domenica di quaresima
“rimase nel deserto quaranta giorni,
tentato da Satana...…”(Marco 1,12-15)

ore 9.30 Granze
ore 11.15 Camin: Rito della chiamata
ragazzi 5°gruppo I.C. Consegna veste bianca
Ore 10 incontro genitori e ragazzi 5° gruppo I.C.

28 febbraio : 2ª dom. di quaresima

“fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime...”…(Marco 9,2-10))

ore 9.30 Granze
ore 11.15 Camin
invitati particolari 5° gruppo Iniziazione Crist.

7 marzo : 3ª dom. di quaresima

“lo zelo per la tua casa…” (Giovanni 2,13-25)

ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
Iniziano le grandi intercessioni per i “chiamati”:
1a intercessione (Simbolo dell’acqua)
Ore 10 incontro catechesi 5° gruppo I.C.

14 marzo: 4ª domenica di quaresima

”bisogna che sia innalzato” (Giovanni 3,14-21)

ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
2a grande intercessione (simbolo della luce)
Ore 10 incontro catechesi 5° gruppo I.C.
Messa ore 10.00 3° gr. I.C.

21 marzo: 5ªdom. di quaresima

“Se il chicco di grano...” (Giovanni 12,20-33))

ore 9.30 Granze

ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.

3a grande intercessione (simbolo della vita)
Ore 10 catechesi 5° gruppo I.C. ragazzi e genitori

28 marzo domenica delle PALME
“Osanna benedetto Colui che viene”

( Matteo 21,1-11)

Benedizione ulivo (come sarà possibile!)
ore 9.30: a Granze - ore 10.00 a Camin
S. Messa ore 11.15 a Camin
Pomeriggio: col Vescovo Palme ragazzi via web

3 aprile: Sabato Santo ore 20.00 VEGLIA

con Cresima e 1a Comunione Va elementare

4 aprile: domenica di PASQUA
“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)

ore 9.30 Granze:
ore 8.00/10.00/11.15/18.30 a Camin

ADORAZIONE

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

Approfittiamo per fermarci e andare a trovare
Gesù:
Giovedì
25 febbraio, 11
marzo , 25 marzo
dalle ore 17.00 alle
18.00 a Granze
Giovedì
4 marzo ,18 marzo
dalle ore 17.30 alle 18.30 a Camin
Poi ci saranno i giorni delle 40 ore:

domenica 28 ,
lunedì 29 e
martedì 30 marzo

CONFESSIONI A CAMIN

•
•
•
•

sabato 13 Marzo confessioni 5° gr. I.C.
sabato 27 marzo ore 16.15 confessioni 1° gr. Fraternità
Mercoledì 31 marzo ore 16.45 confessioni 5° gruppo
Sabato santo 3 aprile : 8/12 15/19.30

Ogni sabato per tutti in chiesa da 15.30 alle 18.30

Idem per giovani dai
16 ai 30 anni,
sullo stesso tema della
fraternità universale: interpretare la
parola del Buon Samaritano

5 minuti con Gesù
verso la Pasqua:

I ragazzi delle elementari e medie sono invitati eventualmente
con i genitori !!

da mercoledì 25 marzo
sino a mercoledì 1 aprile

ogni mattina,
prima della
scuola alle ore
7.45, per accompagnare
Gesù sulla via
della Croce verso la Pasqua…
e per aiutarci a
vivere bene la
Settimana santa e i tre Santi
Giorni prima
della Pasqua.

DIGIUNO e ASTINENZA

La legge del digiuno obbliga a fare un
solo pasto durante la giornata, ma non
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,...

Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme. Il
Centro Missionario propone dei PROGETTI con i quali la nostra diocesi mantiene vivo il dono-legame, esistente già da lunga data, con tutte quelle
Chiese sorelle (del Brasile, Ecuador, Thailandia ed Etiopia) nelle quali si
trovano le nostre missioni diocesane e i nostri instancabili missionari e missionarie fidei donum.

Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a
raccogliere offerte, frutto delle nostre rinunce, per
l’OBIETTIVO ETIOPIA. L’Etiopia è considerato uno dei paesi più

poveri al mondo trovandosi al 173° posto (su 189 Nazioni) dell’Indice di
sviluppo umano. Il 33% della popolazione vive al di sotto della soglia
di povertà e la speranza di vita è di 63 anni (84 in Italia). Si contano centinaia di poveri che sono stati accuditi dalle suore di Madre Teresa. Per far
fronte a questo si è deciso di creare un Fondo Caritas da cui attingere per
far fronte organicamente alle necessità degli ultimo.
L'importo che ci prefiggiamo come
contributo è di 2.000 euro.
In chiesa, di domenica
in domenica, nella apposita

cassetta

possiamo mettere
il nostro contributo.

DIAMO IL NOSTRO AIUTO anche per il 2021
PER LE NOSTRE PARROCCHIE: GRAZIE

nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari defunti
o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il “mattoncino” (50 €). Si può, come hanno
già fatto tanti, fare un BONIFICO bancario. Ecco gli IBAN:
Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
IT22D0306912126100000003462
Parrocchia Clemente a Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!

UN PANE
PER AMOR DI DIO

GENERI ALIMENTARI

La nostra solidarietà va in questo periodo
anche a situazioni di povertà della nostra
comunità (a volte non c’è neanche il cibo
quotidiano!). Ogni domenica potrai portare
in chiesa : pasta, scatolette, riso, olio, zucchero, o altri generi alimentari... andrà ad
aiutare qualche famiglia bisognosa…

SALVADANAIO

Verrà distribuito ai ragazzi della catechesi o Si
trova alle porte della
chiesa. Sarebbe bello che
ogni famiglia ne avesse
uno: piccoli e grandi impegnati nella solidarietà !
Lo porteremo la domenica dopo Pasqua.

OFFERTE IN CHIESA

Dall’inizio della pandemia non abbiamo più
raccolto la nostra offerta al momento
dell’offertorio. Ognuno liberamente la metteva nelle apposite cassette . Dal mercoledì delle ceneri riprenderemo a raccoglierle
… non più però all’offertorio ma dopo, la
comunione,
con apposite borse
con manico…
come una volta !

