Continuiamo...

“UN MATTONE= 250 €” o “UN MATTONCINO = 50 €” !

Continuiamo ad essere generosi nelle forme
consuete: Ss. Messe per i defunti, offerte in chiesa, busta dono/pasquale che arriva con questo foglio parrocchiale o altro
frutto della vostra generosità...Si può continuare anche attraverso un
BONIFICO bancario. Ecco gli IBAN:

Parrocchia SS. Salvatore Intesa Sanpaolo
IT22D030691212610000 0003462
oppure Credito Cooperativo:
IT55I0872812102000000010648
Parrocchia San Clemente a Granze: : Monte Paschi Siena
IT05R0103012156000061105015 GRAZIE !

5 PER MILLE

PER IL PATRONATO di CAMIN Circolo NOI Nella tua denuncia dei redditi oltre all’8Xmille puoi

SCUOLA MATERNA
ISCRIZIONI ancora aperte
per l’anno scolastico 2021/2022
Bambini nati nel 2016/2017/2018 e per la
Sezione "Primavera" bambini nati nel 2019

Sia nella Scuola dell’Infanzia di Camin, Madonna Incoronata,
sia nella scuola di Granze, Sacro Cuore, ci sono ancora posti
disponibili anche per la sezione primavera… Approfittiamone… sono due belle scuole con gente in gamba…

TESSERAMENTO NOI ANNO 2021

Si può
ancora aderire al centro Parrocchiale S. Domenico
Savio. E’ anche un aiuto economico e anche morale… visto che siamo chiusi da tanto tempo! La

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

Numero 138

CAMIN tel./fax. 0498702750

Cell. 3406407707
parrocchiacamin.it / e-mail: parr.camin@gmail.com
San CLEMENTE: tel. O49 718213 - Cell. 3406407707

tessera di adesione al NOI ha un costo annuale di € 8,00 per le persone maggiorenni
mettere la firme anche per il 5Xmille. Finora abbiamo ricevuto circa ed un costo annuale di € 5,00 per le perso7/8000 € ogni anno! Ecco il codice fiscale da mettere:
ne minorenni (gratuità per terzo figlio). Il
tesseramento può essere fatto presso la canonica o in
chiesa sugli appositi moduli.

92234120282

INIZIAZIONE CRISTIANA: BATTESIMO
CRESIMA - PRIMA COMUNIONE

Con l’Iniziazione Cristiana la Chiesa madre
genera i suoi figli e, contemporaneamente,
rigenera se stessa. Per “iniziazione cristiana” (IC), infatti, si intende il cammino di fede
che, grazie ai sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia, inserisce nel mistero di Cristo e della Chiesa, cioè fa
diventare cristiani. E’ il cammino che fanno i nostri ragazzi, accompagnati dai genitori, catechisti, animatori e tutta la Comunità… Il V° gruppo ha il momento culmine dei sacramenti della
Cresima e 1a comunione in questa Pasqua: alcuni la sera del
sabato Santo (ore 20.00), altri la domenica 18 aprile o 9 maggio alla messa delle 11.15. Li ricordiamo e accompagniamo…
Dato il momento per quanto possibile partecipiamo alle altre
celebrazioni: per la veglia Pasquale c’è anche Granze.

ITINERARIO RAGAZZI…. Il tempo di Quaresi-

ma che finisce e di Pasqua (da tenere uniti!) quest’anno
è occasione per recuperare la bellezza del nostro essere figli di Dio, del nostro essere fratelli e sorelle nella
Chiesa, con il desiderio di essere maggiormente in comunione con l’umanità e il cosmo. Ci aiuta a questo proposito p l’immagine scelta quest’anno: “FRATELLI TUTTI:
LA MUSICA DEL VANGELO. Vediamo le note distese
sul pentagramma discendere dall’alto, come un’ispirazione e come un dono… I ragazzi hanno seguito e seguono
in uno speciale libretto il cammino e si ispirano a grandi
testimoni di questa musica: Desmond Tutu, Martin Luther King,
Gandi, , don Lorenzo Milani … e,
ovviamente San Francesco di Assisi
e il beato Charles De Foucauld.

CALENDARIO LITURGICO 27 marzo - 5 aprile 2021

GRANZE

CAMIN

Sabato

27 marzo

S. Messa ore 19.00 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora;
d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato

Domenica 28 marzo
delle
PALME

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Lunedì santo 29 marzo

S. Messa ore 19.00 - d.ti Elsa e Oreste; def. Clorinda e Luigi

Martedì santo 30 marzo

S. Messa ore 20.00 - d.ti Babetto Giuseppe, Vanni e Sorato Maria; d.ti Plinio e Romilda

Mercoledì
Giovedì santo

ore 8.00 - per la COMUNITA’
ore 10.00 - per la COMUNITA’
ore 11.15 - per la COMUNITA’
ore 19.00 - d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Ornella

A tutte le messe ricordo dell’ingresso di Gesù
in Gerusalemme e l’accoglienza festosa con
le palme e racconto della passione

31 marzo S. Messa ore 19.00 - def. Irene e Pietro
1 aprile S. Messa GIOVEDI’ SANTO :ore 20.30 celebrazione Santa Messa dell’Ultima Cena del Signore
d.to Nicoletto Angelo; d.te Elda e Palmira

Venerdì santo 2 aprile

VENERDI SANTO: digiuno e astinenza - ore 15.30 - Via Crucis - ore 20.30 Azione Liturgica della Morte di Gesù

Sabato santo

ore 20.00: Risurrezione di Gesu’ - BATTESIMO - CRESIMA - 1a COMUNIONE

3 aprile

- def. Augusto

Domenica 4 aprile
Domenica
di PASQUA

S. Messa ore 8.00 - def. Tollin Nereo; def. Sartorello Narciso, Rita e Angelo Paccagnella;
def. Baldan Antonio, Adele, Suor Lorenziana, Bruno e fr. Tibaldo
S. Messa ore 10.00 - def. Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Lunedì
5 aprile
dell’Angelo

S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - def. fam. De Angeli

Sabato
27 marzo
Domenica
28 marzo
Delle PALME

S. Messa ore 18.00 - def. Palermo Ida, Bettina e Emilio
S. Messa ore 9.30 - ricordo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme accolto con i rami di palme/olivo….
def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina e Franco; def. Cacco Martino e Elvira
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Lunedì Santo 29 marzo
Martedì Santo 30 marzo
Mercoledì
31 marzo
Giovedì Santo 1 aprile
Venerdì Santo 2 aprile
Sabato Santo 3 aprile
Domenica
4 aprile
PASQUA
Lunedì

5 aprile

ore 20.00

Il Signore è Risorto, alleluia !
Egli ha vinto la morte, Alleluia!

VIA CRUCIS in Cattedrale online per GIOVANI

S. Messa ore 20.30 - def. Norma, Angelo, Oscar e Adele - Ultima Cena
ore 16.30: Via Crucis - ore 20.30 Azione liturgica della passione
S. Messa ore 20.00 - per la COMUNITA’ Risurrezione del Signore
S. Messa ore 9.30 - def. don Odair; Antonio, Adele e Erminia; Bozzato Bruno, Antonietta e Maicol
d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
S. Messa ore 9.30 : per la COMUNITA’ - Lunedì dell’Angelo

Passaggio, liberazione. E’ questo il significato della
parola Pasqua, dall’aramaico Pascha. Una parola e una
festa che accomuna cattolici, ebrei e ortodossi. E’
una occasione per pensare al senso del giorno che ci si
appresta a celebrare.
Se, con gli ortodossi, i cattolici condividono la festa
di Pasqua dal punto di vista teologico nella morte e
Risurrezione di Cristo, nella religione ebraica, con
la Pesach, si celebra l’esodo del popolo di Israele dall’Egitto. Si tratta in entrambi i casi della celebrazione di un passaggio, dalla morte alla vita . Un passaggio che profuma di liberazione, un movimento spirituale
e fisico dalle tenebre alla luce.
Di essere liberati, continuamente, dalle schiavitù quotidiane che ciascuno sperimenta, il bisogno è grande. Pesah (letteralmente: passare oltre), è un evento
chiave nella storia dell’Ebraismo: si tratta del primo
evento collettivo in cui si è manifestata la presenza di
Dio. Un evento che evidenzia come solo l’iniziativa divina consenta la realizzazione della felicità dell’uomo
Allo stesso modo, per ogni cristiano, il sacrificio di
Gesù è l’evento che porta la salvezza di ciascuno. Un
fattore comune, quello dell’intervento di Dio nella storia,
che rappresenta il cardine su cui costruire l’oggi e il domani dell’umanità.
Una speranza di liberazione, quella della Pasqua, che
investe e tocca tutti. La pandemia subdola che investe il
mondo, ci riempie di paura e incertezza, crea vuoti e
grandi sofferenze in tante famiglie, ci precipita nell’incertezza e instabilità sociale, politica ed economica…

La Risurrezione di Gesù è la speranza concreta
di un passaggio dalla morte e sofferenza alla vita serena e a progetti sostenibili, di un passaggio dalla solitudine alla relazione gioiosa e alla prossimità, di un arrivo
ad una terra vivibile costruita sulla persona e non sul
profitto, sull’ aiuto e sul dono più che sull’individualismo,
dove chi è più fragile e incerto si sente accolto e aiutato…
Un compito è chiaro. Non dobbiamo aspettarci tutto
miracolosamente da chissà chi… La libertà è un dono che
va conquistato con fatica e a piccoli passi. E allora quotidianamente tutti dobbiamo batterci contro l’abbandono, concependo la propria vita come una mission. Tutti
siamo fondamentali perché possiamo e dobbiamo essere
i portatori della speranza della Pasqua, essere i ponti
attraverso i quali quel “passare oltre” diviene possibile.
Oltre l’abbandono, oltre il rifiuto, oltre le tenebre. Verso
il calore di un abbraccio che accoglie per sempre, verso
l’incontro che arricchisce, verso il rispetto, il dono, il servizio…
Un passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla
luce: è possibile perché Gesù risorge ancora oggi. E’ la
musica del Vangelo di Pasqua!
Un ricordo particolare per quanti sono segnati dalla
sofferenza, solitudine, paura… a tutti, dai piccoli agli
anziani. Insieme verso uno stare nuovo con il Signore e
tra di noi.
Da tutti noi sacerdoti e religiosi la nostra costante
preghiera e i più cari auguri.

don Ezio, don Alessandro, don Edmond,
P. Patsilver, Suor Marzia

mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù
in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?»...

CAMIN:

SETTIMANA SANTA 28 marzo - 4 aprile 2021

Sabato 27 marzo: ore 18.30: S.Messa

DOMENICA
delle PALME 28 marzo

Ci verranno
Ore 8.00 :
Ore 10.00 :
Ore 11.15 :

consegnati dei rametti di ulivo
S. Messa
S.Messa
S.Messa

ricorderemo l’ingresso di Gesù in Gerusalemme
e l’accoglienza festosa con le palme…. Ascolteremo il racconto della Passione.
Ore 16.00 : INIZIO ADORAZIONE tutti sono invitati
Ore 17.00 : adorazione per i vari gruppi parrocchiali
Ore 19.00 : S.Messa Vespertina

Lunedì Santo 29 marzo

Ore 15.00 Celebrazione del Vespero - continua
adorazione Vie S.Salvatore, Meccanica,
Dell’Artigianato, Gambetta, Piemonte
Ore 16.00 via Vigonovese (dal Crocevia verso
S.Gregorio) Trentino Alto Adige,
Panà, e Calabria
Ore 17.00 via R.Pilo, M.Pagano, Levorin, Fiandre e
Vigonovese (dal crocevia fino alle Valli)
Ore 18.00 via Valli, Cà Manzoni,Lombardia,
Sardegna,Romagna, Emilia
Ore 19.00
S.Messa

Martedì Santo 30 marzo

Ore 15.00 Celebrazione del Vespero - continua adorazione:
via Granze, Lussemburgo, R.Veneto, Andorra,
Lisbona, Belgio e Germania, Toscana
Ore 16.00 via Sicilia, Umbria, Liguria, Ronchi, Camin
Ore 17.00 via Gramogne, Olmo nuovo, Stati Uniti,
Svizzera e Grecia
Ore 18.00 via Bassa, Corsica, T.Zancanaro, Borgogna,
Gironda, Bretagna, Asturie, Andalusia, Pendini,
Mandelli, Normandia, Alsazia, vic. Alsazia e Lorena
Ore 19.00 via Molise, Puglie, Delfinato e Provenza.
Ore 20.00 per tutti coloro che non hanno potuto partecipare
S. Messa e conclusione delle 40 ore con

Mercoledì Santo 31 marzo

Ore 19.00
Ore 20.00

S.Messa
VIA CRUCIS in Cattedrale online per GIOVANI

GRANZE: SETTIMANA SANTA 28 marzo – 4 aprile 2021

TRIDUO PASQUALE

Sabato 27 marzo: S. Messa ore 18.00

1 aprile : GIOVEDI SANTO
ore
7.30 celebrazione delle Lodi
ore
10.00 consacrazione degli Oli in duomo a Padova .
ore 20.30 Santa Messa dell’ultima Cena
Adorazione eucaristica : dopo la Santa messa si potrà sostare
presso l’altare della Reposizione in cappellina per qualche minuto
di adorazione. In questa Messa vengono raccolti offerte e generi
alimentari per i fratelli bisognosi della comunità

2 aprile : VENERDI SANTO Astinenza e digiuno
ore 7.30 Celebrazioni delle Lodi
Per tutta la giornata ADORAZIONE EUCARISTICA
presso l’altare della Reposizione (cappellina)

ore 15.30 Solenne VIA CRUCIS per tutti.
ore 20.30 Solenne LITURGIA della morte di Cristo - Lettura
passione adorazione della Croce - Santa Comunione
Benedizione solenne con la Croce
*** al termine della funzione:
ADORAZIONE al SEPOLCRO

3 aprile : SABATO SANTO
ore 8.00 Celebrazioni delle Lodi
Per tutta la giornata CONFESSIONI
ore 8/12 - 15/19.00
Per tutta la giornata ADORAZIONE della
CROCE in chiesa
ore 20.00 Solenne VEGLIA PASQUALE
con Liturgia della luce - Liturgia della Parola- Liturgia Battesimale
BATTESIMO - CRESIMA e 1a COMUNIONE Essendoci la

Cresima… ci saranno pochi posti ! Alla stessa ora c’è Granze!

4 aprile : PASQUA
S. Messa:

ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.15
Vesperi solenni: ore 18.30
S Messa:
ore 19.00

5 aprile: Lunedì di Pasqua:

Lunedì dell’Angelo
S. Messe: ore 8.00 - 11.15 -19.00 a Camin
ore 9.30 a Granze

TRIDUO PASQUALE

DOMENICA delle PALME
1 aprile : GIOVEDÌ SANTO
28 marzo
Ore 8.00 celebrazione delle Lodi
Ore 9.30 : S.Messa
Ore 17.00: VESPERI SOLENNI INIZIO
ADORAZIONE

Ore 20.30 Santa Messa dell’ultima Cena

2 aprile : VENERDÌ SANTO
Ore
Ore
Ore

Lunedì Santo 29 marzo

Ore 16.00 Prima ora di adorazione:
via S. Orsola e Marina e Granze Sud
da inizio a capolinea autobus
Ore 17.00 Seconda ora di adorazione :
via Granze Sud da capolinea a fine
Ore 18.00 Terza ora di adorazione:
via Beffagna
Ore 19.00 S.Messa: per la COMUNITA’

8.00 Celebrazioni delle Lodi in chiesa
16.30 Solenne VIA CRUCIS per tutti.
20.30 Solenne LITURGIA
della morte in Croce di Cristo

3 aprile : SABATO SANTO
ore
dalle

8.00 Celebrazioni delle Lodi
9/12.00 e 16/19
ADORAZIONE alla CROCE
e Confessioni per tutti

Martedì Santo 30 marzo

ore 20.00: Veglia di Pasqua

Ore 16.00: Prima ora di Adorazione : via Piva e Ruffina
Ore 17.00 Seconda ora di Adorazione: via De Prosperi
Ore 18.00 Terza ora di Adorazione: via Borso e BorgoBorgh.
Ore 19.00 S. Messa e conclusione dell’ ADORAZIONE
TUTTI SIAMO INVITATI ALLA CHIUSURA SOLENNE

4 aprile :
PASQUA di risurrezione

Mercoledì Santo 31 marzo

5 aprile: Lunedì di Pasqua:

Ore 20.00

VIA CRUCIS in Cattedrale online per GIOVANI

Durante questo tempo della quaresima e fino
alla domenica dopo Pasqua la comunità si impegna: RACCOLTA VIVERI e
 l’OBIETTIVO ETIOPIA. E’ uno dei paesi
più poveri al mondo (173° posto!). Il 33% della popolazione vive al di sotto della soglia
di povertà. L'importo che ci prefiggiamo come
contributo è di 2.000 euro. Finora abbiamo raccolto: a Granze € 330 a Camin € 933,34
In chiesa, fino alla domenica dopo Pasqua…
troviamo la cassetta per le nostre offerte e il
cesto per i viveri! . I ragazzi sono impegnati a
mettere i loro risparmi nel salvadanaio (ce ne
sono ancora alle porte della Chiesa) … da portare la domenica dopo Pasqua!

S. Messe: ore 9.30

Lunedì dell’Angelo: S. Messa: ore 9.30
Cattedrale
di Padova
31 marzo 2021,
ore 20.00

Il settore giovani di
Azione Cattolica, la
Pastorale dei Giovani
e le associazioni Scout
propongono assieme la Via Crucis diocesana dei giovani 2021.
Tradizionalmente questo appuntamento era vissuto all'OPSA, lo
scorso anno, in pieno lockdown, è stato proposto online.
Quest'anno, ancora in tempo di pandemia, la Via Crucis sarà trasmessa in diretta dalla nostra Cattedrale, con la speranza che ci
possa essere la possibilità di trovarsi anche in presenza, per un numero limitato di persone e previa iscrizione

ONLINE con il VESCOVO CLAUDIO: Alcune celebrazioni della Settimana Santa presiedute dal Ve-

scovo saranno trasmesse sulle televisioni locali a vantaggio dei fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa
e come segno di unità della Chiesa locale. Le celebrazioni sono visibili su Telenuovo (canale 11), Tv 7 News (canale 89) e Tv 7
Triveneta (canale 12) con il seguente calendario:
Domenica delle Palme: ore 10.30, duomo di Candiana. (trasmessa da tutte 3 le reti)
Giovedì della Settimana Santa: Messa del Crisma, ore 10, Cattedrale di Padova (canale you tube diocesi di Padova)
Giovedì Santo: Messa In Cena Domini, ore 15.45, Opera della Provvidenza,(trasmessa da Telenuovo e Tv7News)
Venerdì Santo, Celebrazione della passione del Signore:
ore 15, chiesa dell’Ospedale di Padova, (trasmessa da Telenuovo e Tv7 News)
Domenica di Pasqua: Veglia pasquale, ore 19, Cattedrale di Padova (trasmessa da Tv7 News).
Messa del giorno, ore 10.15, Madonna Pellegrina in Padova (trasmessa da tutte 3 le reti)

Domenica delle PALME 28 marzo :

La domenica delle palme, è festa particolarmente bella e importante. Fino a due anni fa la Benedizione degli Ulivi era in villa Bellini e a seguire ci portavamo in chiesa con l’asinello per la celebrazione della Messa. Come l’anno scorso anche quest’anno non è possibile per la pandemia. Faremo in chiesa le consuete messe festive in cui ricorderemo l’ingresso di Gesù in Gerusalemme e nei limiti del possibile troveremo qualche ramo di ulivo: pregheremo per la serenità nelle nostre famiglie e nel mondo in questo tempo !

Dal Vangelo secondo Marco

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte
degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà:
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà
qui subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e
lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì
sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde,
tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno
che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».

• Sabato 27 marzo. ore 16.00 1° Grup-

giovedì santo 1 aprile
po Fraternità (Alessia)
E’ il giorno dell’ultima cena, della lavanda dei piedi, di Gesù che dà tutto se • Domenica 28 marzo: giovanissimi a
stesso… Alla celebrazione delle ore 20.30, raccoglieremo offerte e generi
Madonna Pellegrina ore 18.00
alimentari per i casi di necessità emergenti nella nostra comunità
• mercoledì 31 marzo ore 16.15: 5°
venerdì santo 2 aprile Alla celebrazione del Venerdì Santo, ore Gruppo Iniz. Cr.
ore 17.30: 2° e 3° Gruppo Fraternità
20.30, e tutto il sabato Santo , raccoglieremo offerte per la terra santa.
•
durante le 40 ore
Insieme con il presente
• Sabato santo 3 Aprile:
foglio parrocchiale trovate anche la consueta busta del “DONO
* a Camin: dalle 8.00 alle 12.00 e
PASQUALE”. E’ un gesto che sta ad indicare che sentiamo la
dalle 15.00 alle 19.00
chiesa e le sue strutture come importanti e che ci sentiamo
* a Granze dalle 16.00 alle 19.00

BUSTA DONO PASQUALE
I RAGAZZI
INCONTRANO
IL VESCOVO

GO(O)D NEWS!

anno 2018

CONFESSIONI

GESTI di CONDIVISIONE:

È questo il motto
della Festa delle Palme 2021, che vivremo Domenica 28
Marzo 2021.
Anche quest’anno, a
causa della situazione sanitaria, non ci
è permesso di incontrarci in piazza delle Erbe; pertanto, tutti ragazzi dell’ACR
e di Iniziazione Cristiana della nostra
Diocesi sono attesi per un momento di
Festa e preghiera assieme al nostro
Vescovo Claudio sul canale Youtube
dell’Azione Cattolica di Padova

Speciale ragazzi

LE NOTE DI PASQUA

Il cammino dei ragazzi che li ha visti in
quaresima scoprire la “Musica del Vangelo” ha il momento bello e
forte alla Pasqua… Sono
inviati a scrivere un mes-

saggio, o una preghiera su una nota musicale su

L’armonia della Pasqua

carta o cartoncino e portarla in chiesa il giorno di Pasqua o nelle celebrazioni pasquali e attaccarla all’albero di Pasqua che si trova
all’altare del Sacro Cuore a destra entrando…. Anche a
casa possiamo costruirci il

Giardino della

Risurrezione con qualche fiore… erba verde …
qualche sasso (ricordo del sepolcro) con una immagine di
Gesù Risorto o la croce !

