SAGRA 2021: GREEN PASS, MASCHERINE, SANIFICAZIONE, DISTANZA ...

IL NUOVO CENTRO PARROCCHIALE










 All’ingresso del campo sportivo controllo Green

pass e altre prescrizioni secondo le normative vigenti al tempo della Sagra
 Personale addetto al servizio accompagnerà 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 quadri
sarà regolamentata da volontari addetti.
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Perché un Sinodo diocesano?
Perché proprio adesso?

Ormai da qualche mese sappiamo che il Vescovo Claudio ha deciso di promuovere un Sinodo
Diocesano nella Chiesa di Padova, perché la nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di discernimento che la porti a ripensarsi
come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo
attuale. Questo percorso è stato annunciato
alla Chiesa di Padova domenica 16 maggio
2021, solennità dell’Ascensione, nelle celebrazioni di Indizione del Sinodo Diocesano. Indizione significa “annuncio solenne” . Con l’Indizione
la Chiesa di Padova entra in un anno di preparazione al Sinodo Diocesano, che avrà la sua Apertura ufficiale nella Pentecoste del 2022.
Sinodo è una parola antica nella tradizione della Chiesa. É composta dalla preposizione σύν (con) e dal sostantivo
òδόs (via): indica il cammino che si fa insieme come popolo di Dio. Sinodo è l'assemblea dei rappresentati del popolo cristiano di una Diocesi che, in ascolto dello Spirito, dopo aver raccolto il parere di tutti e aver fatto discernimento, aiuta il Vescovo a tratteggiare il volto della Diocesi stessa.
É un percorso di discernimento che permetterà alla nostra Diocesi di ripensarsi come Chiesa missionaria.
É dare la parola a tutti per costruire la visione della Chiesa del prossimo futuro.
É l’opportunità di scegliere insieme delle buone prassi pastorali Sinodo non è il nome di un parlamento cattolico, né
di un congresso con rappresentanti della Diocesi; non è una convention e nemmeno qualcosa di simile agli stati generali di un ambito o settore.
Cosa succederà nei prossimi mesi? Si formeranno degli spazi di dialogo parrocchiali. Si formeranno dei
gruppi trasversali quanto a età, scelte di vita, interessi, modalità di appartenenza e partecipazione alla comunità ecclesiale (ad esempio un giovane, una coppia di sposi / conviventi / separati, un anziano / pensionato, chi opera in
parrocchia, chi partecipa solo alla Messa, un presbitero o un/a consacrato/a, uno scout, un educatore di AC, ecc…)
Ci saranno alcuni incontri di dialogo, confronto, proposte di temi per il Sinodo… La trasversalità garantisce una pluralità di voci e di sguardi, senza che il dialogo si concentri solo su alcune tematiche. L’ età minima per partecipare è
16 anni. Ogni spazio di dialogo può ospitare da 5 a 15 persone. Stiamo cercando alcuni “facilitatori” (si chiamano
così !) che avranno il compito di accompagnare i diversi gruppi di riflessione…..
Intanto ci affidiamo alla preghiera per il Sinodo perchè sia occasione unica di rinnovamento della Chiesa di Padova e
di ripartenza per una fede più autentica e una costruzione di Comunità fondata sulle relazione vere e cordiali!
Com,e comunità ci auguriamo di vivere il Sinodo in questo tempo come un nuovo “cammino che ci porterà oltre noi
e i nostri pensieri, che ci condurrà dove lo Spirito ci indicherà. Nel cuore sentiamo che la buona notizia del Vangelo
non ha confini e attende ogni persona: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà salvo» (Mc 16, 15-16). (Dalle parole del vescovo Claudio)

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!

L’ARDIRE DI RIPARTIRE
Guardiamo tutti con speranza, ma insieme con
ansia e preoccupazione, l’evoluzione di questo
tempo di pandemia. Qualcuno dirà che siamo
azzardati a fare la sagra. NO! Si vuole porre
questa iniziativa che ci ha visti attivi anche
l’anno scorso nonostante tutto, per muovere
passi di fiducia e aprirci a orizzonti nuovi con
coraggio e speranza.
Ripartiamo! Le difficoltà ci provano, a volte ci
preoccupano, ma insieme ci maturano a rivivere in modo nuovo iniziative tradizionali.
La convinzione che questo è doveroso e bello
porta la Comunità di Camin e i tanti volontari
della sagra a “FARE LA SAGRA”, non per dimenticare quello che stiamo vivendo , ma per
ridarci fiducia e ripartire.
Ci auguriamo allora e vogliamo che la SAGRA
2021 sia occasione di scoprire e ri-scoprire tre
dimensioni e messaggi belli che mi vengono
suggeriti dal cammino dei ragazzi in questa
estate.
La RELAZIONE, l’AVER CURA, la COMUNIONE sono i tre aspetti che vorremo riscoprire durante questa sagra.
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’ 24 ore 21.00
in campo sportivo:
RIUNIONE GENERALE SAGRA

Classe 2002
Anno 2020

Programma:






Ogni giorno della settimana della sagra: S. Messa ore 19.00
In settimana : visita e comunione ammalati e anziani
Lunedì 23 ore 21.00 in Patronato/Villa Bellini “incontro con i ragazzi classe 2003”
Martedì 24 ore 21.00 in campo sportivo parr. incontro con tutti gli addetti alla sagra
Giovedì 26 agosto ore 19.00 : S. Messa cui segue adorazione sino alle ore 20.30

Domenica 29

per tutti, in modo particolare per i 18enni della classe 2003 - Possibilità della Confessione
 Sabato 28 ore 16.00/ 19.00 confessione per ragazzi, giovani e adulti
 Domenica 29 agosto ore 10.30 S. Messa Solenne con i ragazzi “Classe” 2003

ore 17.30 Vesperi e processione in onore della Madonna della Cintura
 Partecipiamo numerosi ! !

e poi … Sagra con
Grande Lotteria: mercoledì 1 settembre
Alle 22.30, in campo sportivo, estrazione
lotteria con ricchi premi, e al termine…..
Saluti e auguri a tutti…
Trovate il programma di tutte le manifestazioni
nello speciale libretto “Sagra di Camin” ,
unito al presente foglio parrocchiale.
L’arcobaleno.
Era, se ricordate, il simbolo
della sagra
dell’anno scorso:
eravamo pieni di
speranza e di
fiducia. Speravamo che in
breve tempo
tutto finisse per
ritornare come
prima. Oggi si
staglia ancora
più forte e ci
aiuta a cogliere
e a costruire il
mondo nuovo
che sta sorgendo… non più
come prima!

I giovani della “CLASSE 1999”

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

IT77H0306912171100000006330
Banca Patavina.
IT55I0872812102000000010648 .

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 27 ore 21.00

PARROCCHIALE
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 € 6797,00
per l’anno 2019.

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

Presso
SALONE
MELATO

della Sagra.

BAR E SPAZI APERTI:

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

LOTTERIA

MOSTRA
PITTURA

mercoledì 1 set. ore 22.30
TV Color,
Smartphone,
buono spesa,
affettatrice,
macchina caffè,
Mountain bike
e altri numerosissimi

e ricchi premi!

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

Sono disponibile per :

ore
prima della sagra

Bar

Mostra salone

Cameriere

Mercatino libri

sabato 28 ag.

Cantiniere

Stand Giovani

domenica 29 ag.

Sprepara tavoli

Lotteria

Cucina

Lavori vari

Lavaggio
stoviglie

venerdì 27 ag.

lunedì 30 ag.
martedì 31 ag.
mercoledì 1 sett.
dopo la sagra

Enoteca

 L’invito

è agli adulti, ai giovani e giovanissimi,
ai ragazzi delle medie (dalla 1a media)

Mercatino

Consegna la tua adesione o in bar del patronato o in canonica

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

