Quest’anno per l’epidemia che ci costringe a non stare vicini, a non cantare e suonare, non ci sarà la tradizionale iniziativa del canto della “Ciara Stella”… Era bello gli anni scorsi, con i diversi gruppi,
dalla Scuola Materna ai gruppi dei ragazzi, dei giovani, dei genitori e delle “donne!” affrontare
anche il freddo, ma stare insieme e portare un annuncio di gioia.
Ma vogliamo lo stesso fare arrivare a tutte le famiglie un AUGURIO e un ANNUNCIO. Vuole
essere un bell’ANNUNCIO di speranza, di pace e di bontà…. Ne abbiamo bisogno in questo
tempo per le nostre famiglie; ci affidiamo a questo Piccolo che ancora nasce per noi per darci
fiducia e superare le nostre paure!
Vi verrà portato da alcuni Gruppi di ragazzi o dalle “postine” del foglio parrocchiale un augurio, il
calendario 2022 che porta foto di dipinti su tela della Vita di Cristo che si trovano
nella Chiesa di San Gaetano in Padova e un piccolo lumino da accendere sul davanzale di casa la notte tra il 24 e il 25 dicembre in segno di attesa/speranza/vigilanza/pace e di
invito alla Carità.
GRAZIE per la eventuale offerta che potete portare in chiesa o versare tramite bonifico sull’IBAN delle Parrocchie: quanto raccolto andrà per le opere parrocchiali e per situazioni di povertà…

UN PRESEPIO
SPECIALE

Parrocchie SS. Salvatore a Camin - S. Clemente a Granze
CAMIN tel./fax. 0498702750 Cell. 3406407707

Numero 140

www. parrocchiacamin.it- email: parr.camin@gmail.com
San CLEMENTE: tel. O49 718213 - Cell. 3406407707

ALZIAMO
IL CAPO e
VEGLIAMO!

Anche quest’anno, aumentando le preoccupazioni in
questi giorni, il nostro artistico presepio ha qualche
incertezza per il posto dove è realizzato e per gli
artisti che avrebbero bisogno di forze giovani… Ma
sperare fa sempre bene… quindi stiamo a vedere e,
se qualcuno, vuole ci rimbocchiamo insieme le maniche… A parte questo, c’è anche quest’anno l’invito
particolare di realizzare

Grazie, Signore,
per questo tempo di Avvento
che mi invita a ritrovare
la direzione del mio cammino,
il senso della mia fatica,
il traguardo che mi attende.

il PRESEPIO in famiglia: genitori e ragazzi sono espressamente

invitati…al “Concorso presepi Natale 2021”.
Non passerà la commissione dopo Natale a visitarli. Si dovrà inviare una o più
foto sulla mail della Parrocchia o via WhatsApp. A tutti verrà dato un segno
ricordo nella festa dell’Epifania. Quest’anno il tema è quello della Caritas:
“Natale: VERSO UN NOI SEMPRE PIU’ GRANDE”. Gesù, nascendo in una grotta tra i pastori, vuole mostrarci
che è in mezzo a noi, fratello di tutti noi. Vuole essere della nostra famiglia. Allora dobbiamo realizzare e vivere la fraternità con
tutti, quasi costruire un’unica casa per tutti gli uomini, che sono e dovrebbero vivere tutti come fratelli.
E’ una proposta che
stiamo costruendo…
come c’è il
GREST
(Gruppo
Estivo) duPartenza ore 8.00 dalla
rante l’estaChiesa, ritorno alle ore
te… così
18.00 Iscrizione in patropensavamo di fare 4/5 giorni durante le vacanze di
Natale. Lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì
nato o alle catechiste.
(€ 25 comprendente viag- 30. Accoglienza ore 8.00/9.00. ore 9.00: preghiera,
attività, gioco, ore 12.30 pranzo… fine ore
gio, merende, pranzo!)
14.00/15.00. Iscrizioni in patronato…. Quota di partecipazione € 60.00…. L’attività si svolgerà in Centro
Parrocchiale e in Villa Bellini. Si cercano ani-

DOMENICA 5 Dicembre: GIORNATA PER
RAGAZZI A POSINA …
per i ragazzi delle elementari e delle medie.

matori….. !

NOVENA DI NATALE: dal 16 al 24 dic.

PER ADULTI:

ad ogni santa messa feriale (a Camin tutti i giorni
alle ore 18.30 a Granze al giovedì alle ore 18.00) faremo invocazioni speciali perché il Signore venga…

PER BAMBINI e RAGAZZI:

Al mattino alle ore 7.45: in questi
giorni faremo 5 minuti di preghiera prima della scuola! Ci troveremo nel cortile della Villa (o dentro se sarà freddo…) vicino all’Oratorio/chiesetta !

COME STIAMO ?

Anche le Comunità devono fare i conti in questo
tempo…. Non abbiamo sia a Camin che a Granze
problemi particolari… Un GRAZIE a quanti si
ricordano o con le offerte in chiesa o in qualche
altro modo. E’ un tempo che vede meno frequenza e quindi anche le offerte sono meno. Ecco allora l’invito di esserci con l’aiuto concreto offerta in chiesa nelle apposite
cassette… (noi continuiamo ancora così) ricordando i nostri defunti con
Sante Messe, in occasione dei sacramenti...… o anche con un Bonifico bancario.
Ecco gli estremi Parrocchia SS. Salvatore

Intesa San Paolo: IT77H0306912171100000006330
o Banca Patavina: IT 55 I 08728 121020 000000 10648
Parrocchia di Granze:
Monte Paschi di Siena: IT 05R0103012156000061105015
Il tempo di Natale è anche tempo di regali e di doni:
non dimentichiamoci della Comunità !

Sì, è vero, ho uno zaino pesante
che mi trascino dietro,
pieno di tante cose inutili.
Ma forse è il caso che abbandoni
un po’ della mia zavorra
e proceda più spedito e leggero
per le vie che mi indichi.

CONFESSIONI:

 al sabato: dalle ore 15.30

È necessario che mi faccia
controllare bene la vista
per essere in grado di cogliere
i tanti segni che tu mi offri
e che io continuo a ignorare.

alle ore 18.30 in chiesa per
tutti
 sabato 18 dic. a Camin
dalle ore 15.00: Gruppi Fraternità 1a/2a/3a media
 Domenica 19 ore 19.30
Gruppi Issimi a …….
 Venerdì 24: per tutti
a Camin dalle ore
8-12.00 e 15.30 alle 18.30
a Granze
dalle ore 15.00 alle 18.00

DOMENICA 12 dicembre:
GIORNATA
DEL PATRONATO TESSERAMENTO NOI

È aperta la campagna di adesione al
centro Parrocchiale S. Domenico
Savio. Diventa anche tu socio e
contribuisci a sostenere le nostre
attività: i centri estivi, GREST, Campiscuola, attività varie...

QUANTO COSTA?

La tessera di adesione al NOI ha un
costo annuale di € 8,00 per le persone maggiorenni ed un costo annuale di € 5,00 per le persone minorenni (gratuità per terzo figlio). Il
tesseramento può essere fatto domenica 12 dic. davanti alla
chiesa dopo tutte le messe o presso
il bar del Patronato aperto tutti i
pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30 e
dalle 21.00 alle 23.00

Tu mi parli, ma io rimango sordo
ai tuoi appelli, alle tue segnalazioni,
e continuo a vagare, disorientato,
inseguendo promesse illusorie
di benessere, di realizzazione,
di felicità.

Eccoci alle porte di un Avvento che si preannuncia un po’ particolare…
Purtroppo l’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del covid-19
persiste, quindi potrebbe capitarci di dover vivere la Messa, il catechismo e le varie attività della parrocchia in modo un po’ diverso dal solito.
L’Avvento si preannuncia come una sfida: riusciremo a vivere intensamente questo tempo di attesa e di vigilanza verso il Natale del Signore?
Ma più fondamentale e martellante è un'altra domanda: cosa davvero
attendiamo? Chi stiamo aspettando, in questo tempo strano con il quale
abbiamo imparato a familiarizzare ma che ci sembra ancora così estraneo e nemico, rispetto al nostro "cammino normale"?
Il tema di quest’anno è “Verso un noi sempre più grande”. Segnati
tutti dalla incertezze del vivere, dalla sofferenza, dalla paura (non solo in
questo tempo, ma è la realtà normale della vita), non possiamo non riscoprire o scoprire la necessità , l’importanza e la bellezza del camminare
insieme. “Fratelli tutti” ci suggeriva il papa, e

Può essere una occasione anche e soprattutto per pregare un po’ di più!
Tra il chiasso di tante voci che ci assalgono da tutte le parti e ci distraggono, pregare significa imporre silenzio a tutto e a tutti, spegnere
ogni "audio", per mettersi alla presenza di Dio, ritrovare se stessi e
riflettere sulla propria vita. Pregare è stare sulla soglia, da dove si può
gettare uno sguardo su di Dio. E, con il pensiero e con il cuore, scorgerlo
passare nella nostra storia e dirgli: Vieni, nostra salvezza!

Vieni Gesù !

Grazie, Signore, per questo tempo
di Avvento
e per l'effetto benefico che produce
su tutta la mia esistenza.
Donami di tenere gli occhi aperti
e di vegliare, come una sentinella
che non si addormenta e non si distrae.
Donami di mantenere
il contatto con te,
attraverso una preghiera semplice,
che dilata il cuore e
lo prepara ad accoglierti.

BUON INIZIO di aVVENTO A TUTTI

AVVENTO
di
FRATERNITA’

Con le messe prefestive di sabato 27 nov. (ore 18.00 a Granze e ore
18.30 a Camin) e le messe festive di domenica 28 nov. (8/10.30/18.30
a Camin. 9.30 a Granze) “torna” l’inizio del nuovo anno della chiesa, l’anno

liturgico con il suo ciclo che si ripete ogni anno seguendo il giro della terra attorno al sole
che dura appunto circa 365 giorni all’anno nel cosiddetto ciclo solare. Un ciclo che sembra si ripeta, ma che in realtà è sempre un tempo nuovo, un dono ed una possibilità in
più. Anche quest’anno vogliamo vivere intensamente questo inizio: ad ogni Eucaristia di sabato 27 nov. e di domenica 28 nov. del nuovo anno della nostra
Chiesa, affideremo l’augurio più bello e la preghiera più intensa per la serenità e la pace di tutti nel nome del Signore che viene. Partecipiamo tutti ….siano
presenti in modo particolare i membri del Consiglio Pastorale i diversi gruppi operanti in parrocchia, genitori e ragazzi della iniziazione Cristiana…. ….

Per questo Avvento/Natale come Caritas parrocchiale in
unione alla Caritas diocesana di Padova ci impegniamo:

1) “Aiutiamo non a parole ma con i fatti”

Costruiamo a casa la nostra “Corona di
Avvento”: ogni domenica accendi una
candela e sosta in preghiera magari prima del pranzo e della cena…
Ecco il cammino:

DARE IL MEGLIO !

LA MESSA DOMENICALE
Domenica
Domenica
Mercoledì
Domenica
Domenica
SABATO
Domenica
Venerdì
Sabato
Domenica
Giovedì

28 nov:
5 dic.
8 dic.
12 dic:
19 dic:
25 dic:
26 dic:
31 dic.
1 genn:
2 genn.
6 genn.

APRI GLI OCCHI
APRI LA STRADA
Immacolata Concezione
APRI A TUTTI
APRI IL CUORE
E’ NATO - UN NOI GRANDE
Santa famiglia di Gesù
Ultimo dell’anno
Capodanno - Maria Madre di Dio
2 a di Natale
Epifania con i Magi
FRATELLI TUTTI

I GIORNI dell’ASCOLTO:
per Giovani e adulti
in Chiesa a Camin o Granze

VIENI

* giovedì 2 dicembre: ore 21.00 (Camin)
* giovedì 9 dic. ore 21.00 (Granze)
* giovedì 16 dic. ore 21.00 (Camin)
Ci soffermeremo sulla liturgia
della domenica successiva…
TUTTI SONO INVITATI: animatori, catechisti,
membri del Consiglio Pastorale, Coordinamento Caritas, Gruppo Missionario, Coro…. E tutti quanti sono in
cammino verso il Natale.
Saremo aiutati da un nostro fratello o sorella che
ci accompagnerà e ci aiuteremo assieme animati
dallo Spirito…...

Chiesa aperta:
Gesù ci aspetta!
al giovedì e al venerdì
A Granze: giovedì 2/9/16 ore 17.00
Adorazione segue ore 18.00 s. Messa
A Camin: venerdì 3/10/17 alle ore 17.30
Adorazione - ore 18.30 S. Messa

SPECIALE
RAGAZZI

che prima non
avevamo. Siamo
legati gli uni gli
altri in maniera
inseparabile. Siamo fratelli e sorelle. In questo periodo dobbiamo
cercare di proteggere soprattutto le
persone più deboli
e indifese (anziani,
persone malate….piccoli) .
La nostra Diocesi di
Padova sta poi
vivendo il “Sinodo”:
siamo chiamati a
camminare insieme
(sinodo: cammino
insieme!).
E ci suggerisce per
questo tempo di
Avvento/Natale lo

La pandemia che
stiamo vivendo in
questo lungo periodo ci ha aperto
gli occhi: nessuno
può salvarsi da
solo, ma siamo
chiamati a proteggere noi stessi e a
proteggere gli
altri attraverso
abitudini e regole

Ci sono varie necessità che ci interpellano bussando alle
porte della nostra parrocchia e della caritas. …Varie famiglie della nostra comunità italiane e con italiane sono nell’estrema povertà. Per quanto possibile siamo chiamati di
dare una mano. In una cassettina al centro della Chiesa
possiamo mettere le nostre offerte in denaro.
2) raccolta generi alimentari: Qualsiasi prodotto è buono…. privilegiare scatolame, olio, riso,
detersivi…! Troveremo in chiesa il cesto per i viveri.

AVVENTO e INIZIAZIONE CRISTIANA
GRUPPI E FAMIGLIE:

sabato
27 nov.

28 nov

Domenica
5 dic.
Mercoledì
8 dic.
Sabato
11 dic.
Dom. 12 dic.
Sabato
18 dic.
Domenica 19

slogan

“Verso un Noi
sempre più
GRANDE !

Di somenica in
domenica trovi
diverse indicazioni: nella preghiera , nei gesti concreti che ti vengono suggeriti,
APRI… per un Natale gioioso
e vero!

In questo anno 2021, proiettati al 2022, il cammino di Avvento ci apre alla speranza e alla accoglienza. Il Simbolo è quello della strada! Siamo in sintonia con il Sinodo della nostra Diocesi. In
Chiesa di domenica in domenica troveremo i segni e le tappe di questo cammino con vari impegni. A casa creiamo momenti di preghiera, recuperiamo l’angolo bello… facciamo il presepio, la
Corona di Avvento… . Ogni settimana i ragazzi troveranno nel foglio parrocchiale, o riceveranno dalle catechiste a casa via WhatsApp Web varie attività e indicazioni per prepararci al Natale !

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA ! .

per Natale invita una persona sola alla tua mensa… Se non
riesci a trovarla... invitala idealmente e offri il corrispondente in denaro… Metti la tua offerta in chiesa nell’ apposito contenitore.

UN SINODO
PER LE NOSTRE
COMUNITA’

Domenica

ATTENTI

domenica 12 dic. GIORNATA della CARITA’

Sarà giornata di sensibilizzazione e di raccolta viveri e
offerte. Anche i ragazzi sono invitati a sostenere questi
progetti Sono invitati soprattutto a vivere il tempo di
Natale arrivando all’Epifania, festa dei doni, rinunciando
a qualcosa per aiutare i ragazzi meno fortunati.

Sinodo. Questa parola viene dal greco “camminare
insieme”. Il vescovo Claudio ha chiamato tutti noi ad
un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e
Per i genitori, e per tutti i gruppi di bambini e di
sogno per il futuro, che durerà alcuni anni e punta al
ragazzi vengono proposti momenti di incontro e rinnovamento del modo di essere Chiesa. Chiede una indipreghiera, e di gesti di carità e solidarietà …..Sono cazione per ripensare la Chiesa di domani: il Sinodo dà la
esperienze belle e importanti nel cammino di fede
parola a tutti, perché ciascuno possa dare il proprio contrie nella iniziazione cristiana. Ecco il calendario:.
buto e perché dall’ascolto di tutti possano nascere scelte
 Incontro per 4° gruppo Iniziazione Cristia- significative. Il tempo di pandemia che stiamo vivendo, che
ha scardinato ciò a cui eravamo abituati, è un tempo propina per bambini e genitori in Villa Bellini—
zio per ascoltarci davvero.
Il vescovo
santa messa ore 18.30
Claudio nell'omelia per la celebrazione di Indizione del Sino Incontro per 2° e 3° gruppo Iniziazione
do (16 maggio 2021) ha sottolineato:
È
Cristiana ore 10.15 in Villa Bellini—santa
arrivato il tempo di una comprensione di questa lunga
messa ore 11.30 anche per 5° gr. I.C.
esperienza per capire, dalle tracce lasciate dai nostri
passi, dove lo Spirito ci sta orientando. Lo Spirito ha agito
 Giornata di spiritualità a Posina per i gruppi
anche fuori dalla nostra storia diocesana attraverso molte e
di Iniziazione Cristiana
diverse manifestazioni, ma a noi è consegnata questa
 Immacolata Concezione
porzione di Chiesa, quella radicata in questa terra e in
 S. Messa ore 10.30 dal SI’ di Maria ai SI’ della questa storia. È tempo quindi di una sintesi ecclesiaCOMUNITA’
le che permetta di guardare al futuro “insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusiasmo. Grazie
 1a celebrazione penitenziale 4° Gruppo
al Cielo non ci sono rotture e tensioni straordinarie. Il noIniziazione Cristiana ore 15.00
stro è tempo di pace e quindi è tempo favorevole per
 GIORNATA della Carità - Tesseramento NOI una riflessione serena e per scoprire la vocazione della nostra Chiesa patavina, per guardare con fiducia
avanti.
 Incontro per 4° Gr. Iniziazione Cristiana
per chiara stella
D'altra parte questo tempo pome molte sfide a livello eccle 0re 15.00 … Confessioni Gruppo Fraternità siale, sociale e soprattutto culturale: il Covid 19 le ha evidenziate e noi le accettiamo, obbedienti alla nostra vita con Benedizione bambinelli
creta, come spazio per la missione di preparare ai nostri figli
 Incontro genitori e ragazzi 5° gruppo un domani e una terra, sempre promessa, "dove scorrono
latte e miele".

X un buon leggere ….
ABBONAMENTO RIVISTE
anno 2022:
Famiglia Cristiana: € 89
Giornalino: € 73,90

GBaby € 28,90
Maria con te 39,90
Difesa del popolo € 49
Abbonamento
in sacrestia !

 Alle porte della Chiesa possiamo trovare i sussidi per

adulti, per giovani, famiglie, genitori e ragazzi: “ Avvento e Natale“
 La nuova edizione di “Dall’alba al tramonto” sempre
alle porte della Chiesa
È tempo di adesione per l’Azione Cattolica!

Schede per i centri di Ascolto della Parola (sito dell’UfAderire all’AC significa scegliere di vivere da laici la propria chiamata alla
ficio per l’Annuncio e la Catechesi) http://
santità, partecipando attivamente alla vita dell’ associazione quale pieufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/centri-dina esperienza di Chiesa.
ascolto-per-adulti-avvento-2021/
Famiglia**
QUOTE A PERSONA
Ordinario
 Brevi video “Parola & parole di Avvento…” sul caPiccolissimi
5€
5€
nale YouTube della Diocesi a partiACR
14 €
11 €
re da mercoledì 24 novembre nei
Giovanissimo
17 €
11 €
giorni di lunedì, mercoledì e venerGiovane
21 €
16 €
dì, fino al 22 dicembre 2021
(https://youtu.be/mP7KgnLZ6Eg)
Adulto
29 €
22 €
 Preghiera in famiglia con la Co** Per i nuclei familiari oltre i 4 componenti: la tariffa famiglia si applica
rona di Avvento, di domenica
ai primi quattro componenti più grandi di età; i restanti più giovani non
in domenica
pagano la quota di iscrizione relativa

