VENERDI’ 24 dicembre: Vigilia del Natale

GIORNATA dedicata alle confessioni: i sacerdoti saranno a disposizione
a Camin dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
e a Granze: ore 15.00/18.00
a Granze: S. Messa della vigilia
ore 18.00
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LA
CARITA’
NEL
TEMPO
DELLA
FRAGILITA’

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

Numero 141

CAMIN tel./fax. 0498702750 Cell. 3406407707
www.parrocchiacamin@camin e-mail: parr.camin@gmail.com
San CLEMENTE: tel. O49 718213 - Cell. 3406407707

ore 21.00: Attesa del Natale… con qualche canto e lettura
ore 2130: S. Messa della notte
e … AUGURI NATALIZI
a Camin: S. Messa della vigilia
ore 18.30
ore 22.00: Attesa del Natale… con qualche canto e lettura
ore 22.30: S. Messa della notte e … AUGURI NATALIZI

SABATO 25 dic. S. Natale

S. Messe: a Camin ore 8.00 -10.30 - 11.30 -18.30
S. Messe a Granze ore 9.30
Vesperi solenni di Natale a Camin ore 18.00:

Domenica 26 dicembre SANTA FAMIGLIA di Gesù,
Maria e Giuseppe e SANTO STEFANO
S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 - 18.30 a Granze 9.30

La Sacra famiglia ci invita ad aprire le porte delle nostre famiglie e del nostro
cuore a Gesù e ad essere annunciatori della sua salvezza

VENERDI’ 31 ULTIMO dell’ANNO

S. Messa ore 18.00 a Granze
S. Messa ore 18.30 a Camin
siamo tutti invitati a partecipare per ringraziare il Signore
sarebbe bello ci fosse almeno un componente per ogni famiglia
Canto del Te Deum - Benedizione Eucaristica

SABATO 1 gennaio 2022: Primo dell'anno
Maria SS. Madre di Dio - Giornata per la pace
S. Messe: a Camin ore 8.00 -10.30 - 18.30;
a Granze ore 9.30

ore 18.00 a Camin: Vesperi solenni di Maria Madre di Dio
Alla messa delle 18.30: solenne invocazione dello Spirito Santo
sul nuovo anno e benedizione Eucaristica

DOMENICA 2 genn.: 2a domenica di Natale

S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 18.30; a Granze ore 9.30

MERCOLEDI’ 5 genn.:

S. Messe prefestive: Granze 18.00 - Camin 18.30

GIOVEDI’ 6 genn.: EPIFANIA del Signore
S. Messe: a Camin ore 8.00 - 10.30 - 18.30
a Granze ore 9.30
**alla messa delle 9.30 (a Granze) e 10.30 (a Camin):
premiazione presepi
È la Giornata missionaria dei ragazzi.
In questo giorno ci ricordiamo dei piccoli
che soffrono in tutto il mondo. ..portiamo
dei viveri o delle offerte per i bambini
più bisognosi. I ragazzi ricordino il salvadanaio...

DOMENICA 9 genn.: BATTESIMO del SIGNORE
S. Messe Camin: 8 - 10.30 - 18.30 - Granze: 9.30

ANNUNCIO DEL
GIORNO
DELLA PASQUA
Sequenza
Fratelli carissimi, la gloria
del Signore si è manifestata e
sempre si manifesterà in mezzo
a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri
della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il
Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà
nella domenica di Pasqua
il 17 aprile.
In ogni domenica, Pasqua della
settimana, la santa Chiesa rende
presente questo grande evento
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i
giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 marzo.
L’Ascensione del Signore,
il 29 maggio.
La Pentecoste, il 5 giugno.
La prima domenica di Avvento, il
27 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei
santi e nella commemorazione
dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasquadel suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia,
lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen.

Dopo l’Epifania inizia il

TEMPO ORDINARIO:
Oltre ai tempi liturgici che hanno un carattere particolare (Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) restano nel corso dell’anno 33 o 34 settimane, nelle quali non si
celebra un particolare aspetto del mistero
di Cristo, ma piuttosto si ricorda lo stesso
mistero di Cristo nella sua pienezza, specialmente nelle domeniche: in queste la
Chiesa settimanalmente fa memoria del
Signore, celebrandone la presenza di
salvezza per tutti.

AUGURI !

COME
I PASTORI

Stiamo vivendo un momento particolarissimo della nostra storia e noi che
ci troviamo in mezzo, ci scopriamo
fragili, con varie paure, che segnano
anche il nostro stare quotidiano !
Ben venga il Natale con tutto il suo
mistero! È questo il mistero del Natale. È tutto qui. Dio
prende carne, Dio diventa uno di noi,
Dio accetta di ferirsi, di lacerarsi, addirittura di morire per
cambiare la nostra vita.
È questa la consolazione che il Natale
porta ad ognuno di noi.
Ed è magnifico. Nessuno da quel
giorno - il giorno in cui Dio si è fatto
uomo - può più dirsi solo, abbandonato
al suo destino, alla sua miseria,
alla sua pena. Perché Dio è venuto
proprio per lui.
È questa la speranza del Natale. Questa storia non è più solo la nostra storia degli uomini, una
storia intrisa di lacrime e di
sangue, di dolore e di fatica, ma è la
stessa storia di Dio, perché
qui, tra noi, Dio ha piantato
la sua tenda.

Avevano tanti
buoni motivi
per non sfidare il
freddo della notte
e per rimanere accanto ai loro greggi.
E invece, Gesù,
hanno preso sul
serio l'annuncio che
li aveva raggiunti.
Del resto non erano
proprio abituati
ad essere loro
i destinatari
di qualcosa di importante, di grande,
che aveva addirittura Dio come
protagonista.
Ecco perché decidono
di vedere
l'avvenimento che il
Signore aveva loro
rivelato
e partono, senz'indugio, senza perdere
tempo perché non si
può certo aspettare
la luce del giorno
quando è accaduto
un evento strepitoso.

GESU’ VIENE
NELLA NOSTRA CASA !!

Parti anche
tu….!

BUON NATALE 2021 !
E BUON ANNO 2022 !
Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te
il suo volto e ti conceda pace”.
Dalla liturgia del 1° gennaio

Facciamogli spazio nel nostro cuore,
nelle nostre famiglie, nella nostra
Comunità.
E guardando a lui che si fa dono e si
fa carico della nostra fragilità riscopriamo la gioia del camminare insieme
e del buon vicinato, riprendiamo con
convinzione la strada della solidarietà e della condivisione e della accoglienza sincera con tutti.
Noi preti e religiosi assicuriamo una
intensa preghiera e un cordiale ricordo a tutti. Siamo accanto in particolare ad anziani e a quanti sono segnati
dalla sofferenza e l’incertezza di
questo tempo..
don Ezio, don Alessandro,
don Edmond, don Sergio,
padre Patsilver, padre Emanuel,
Suor Marzia.

"Ho insistito che i miei genitori si vaccinassero, oggi stesso farò la mia terza dose e invito tutti coloro che possono a farlo,
poiché è una forma di carità verso se stessi e verso gli altri". Così un vescovo d’Italia ha concluso il suo messaggio pastorale nel corso di un incontro con i giornalisti svolto in Curia. Un messaggio all'insegna della stringente attualità quello del
vescovo che all'appello alla responsabilità di tutti per quanto riguarda il rispetto delle regole per il contrasto della pandemia ha aggiunto anche l'augurio di ritrovare il senso di comunità. "Sarebbe bello se, proprio nel nostro territorio, fossimo i
primi nell'essere “comunità”, per sperimentare la gioia di affrontare insieme i problemi”. Per la nostra diocesi e le nostre
parrocchie questo sarà un Natale sinodale e il Sinodo sarà un evento che toccherà profondamente la vita delle nostre comunità chiedendoci quel coinvolgimento e quel 'camminare insieme' che vediamo realizzarsi nel Natale. L'esperienza sinodale che stiamo preparando ci aiuti a scoprire la bellezza di sentirci un “NOI”.

1° gennaio:
55a GIORNATA Mondiale della PACE

Natale di FRATERNITA’

E’ il filo rosso della Carità che ci aiuta a vivere in modo autentico
il Natale: accogliamo Gesù accogliendo e aiutando chi ha più bisogno e vive nella fragilità! Ecco le diverse iniziative:

CONCORSO
PRESEPI
NATALE 2021

I ragazzi che hanno realizzato il loro
presepio in famiglia, piccolo, grande,
ro, aiuto e altro….
tradizionale o moderno…diano la pro2) RACCOLTA GENERI ALIMENTARI:
pria adesione al concorso inviando
Qualsiasi prodotto è buono… anche nelle nostre comunità ci sono famiglie in
via WhatsApp ai catechisti o anidifficoltà. Troviamo in chiesa un cesto e una cassettina per i viveri ed eventuali offerte
matori o don Ezio… o sulla mail
in denaro.
della parrocchia la foto.
3) AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA !
All’Epifania ci sarà un piccolo riper Natale invita una persona sola alla tua mensa… Quest’anno, causa Covid, ci sarà cordo per tutti e per i più belli e
impossibile invitare estranei in casa…ma possiamo invitarlo idealmente offrendo il
corrispondente in denaro…
Metti la tua offerta in chiesa nell’ apposito contenitore.
Sarà veramente un bel Natale! Quanto ricavato è per le
DONO NATALIZIO
emergenze di famiglie della Comunità
4) BUSTA DONO NATALIZIO :
vi viene recapitata anche in questo Natale sempre con un
invito alla generosità.
Anche quest’anno quanto mettiamo nella busta sarà la
partecipazione generosa alle necessità della parrocchia...

1)“Sosteniamo la CARITAS PARROCCHIALE con indumenti, dena-

GRAZIE !

UN MATTONE do solidarietà = 250.00 € UN
MATTONCINO € 50.00

originali.

Continuiamo ancora come abbiamo fatto sinora: con una nostra offerta in occasione Si terrà conto anche del tema prodi anniversari, celebrazioni, ricorrenze … in contanti o con bonifico.
posto: è quello della Caritas:

Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
IT 22 D 03069 121261 0000000 3462
oppure Banca Patavina:
IT55 I0872812102000000010648
GRAZIE di CUORE!

“L’attuale situazione di fatica e di incertezza, che fa emergere ancora più fortemente le
vecchie povertà e ne evidenzia di nuove, richiede ulteriore slancio e generosità. Non vanno, infatti, trascurate le povertà già conosciute – precarietà economica, dipendenze, malattie, abusi e disuguaglianze - alle quali si vanno aggiungendo una profonda crisi occupazionale, un vero distanziamento sociale da reddito, la mancanza di risorse pubbliche,
la crescente marginalità sociale, la povertà educativa e il danno ambientale.
Preoccupa adesso, in modo particolare la mancanza di lavoro, la violenza relazionale
esplosa in alcune famiglie, la solitudine degli anziani, l’arretramento scolastico e la perdita di socializzazione di una fascia non piccola di bambini, ragazzi e adolescenti.
Bisogna, inoltre, vigilare sulla crescente percezione dell’altro inteso come “nemico”. In
questo senso come credenti possiamo formarci e dare il nostro contributo in ordine alla
responsabilità della parola, perché il nostro linguaggio non sia segnato da ostilità, violenza e sospetto, ma misurato, gentile e capace di tenerezza.
Inoltre, se da sempre stiamo all’erta per paura di essere derubati di qualcosa, ora ci fa
paura anche la sola vicinanza dell’altro. La prudenza sanitaria rischia di ammalare la bellezza e il valore dell’altro, accanto a noi.
Indubbiamente però questo tempo ci affratella nella comune fragilità, superando anche
una definizione statica di “povero” e “ricco”: oggi siamo tutti potenzialmente poveri, tutti
esposti al pericolo dell’insicurezza sociale ed economica. La fragilità può portarci in dono
la consapevolezza che nessuno si salva da solo e che siamo tutti necessariamente interconnessi: «Siamo tutti sulla stessa barca” (Dagli orientamenti pastorali 2020/2021
della Diocesi di Padova: La Carità nel tempo della fragilità”)

LA CARITAS PARROCCHIALE

Il tempo che stiamo vivendo deve essere anche
una occasione per cogliere il significato della Caritas parrocchiale e la pastorale della carità. Anche
nelle nostre comunità c’è la necessità e l’urgenza di
rimotivare la CARITAS, non tanto per affidare i poveri a un piccolo gruppo di parrocchiani, quanto invece perché la CARITAS sia frutto di un ampio coinvolgimento. La carità è di tutti!
L’invito allora è
forse per qualcuno a farsi anche avanti e a dare
una
mano
alle
diverse
iniziative
concrete
(distribuzione viveri, vestiti, sensibilizzazione agli
altri…. visita anziani o ammalati….)

Verso un NOI
sempre più GRANDE.

Gesù viene in mezzo a noi e ci apre a
orizzonti infiniti di solidarietà e condivisione… ci richiama la nostra vera identità cioè che siamo tutti fratelli…
Termina poi con la festa dell’Epifania il cammino di AVVENTO/NATALE per i nostri ragazzi che ci hanno proposto di
domenica in domenica i diversi
impegni e le diverse proposte…
A Natale troveremo davanti all’altare nelle due comunità, un piccolo
Gesù da portare
nelle nostre famiglie…
Alle porte della
Chiesa c’è per i ragazzi e piccoli (e i
genitori) un piccolo
salvadanaio apposta
per loro… Mettiamoci le nostre rinunce
in queste feste per
aiutare chi ha meno
di noi.
L’EPIFANIA E’ LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE DEI RAGAZZI!
In questa festa ricordiamo di portare quanto vogliamo condividere
con chi ha meno… .
Come i Magi portiamo il nostro
dono! … il nostro salvadanaio con
il nostro segno di solidarietà!

CHIARA STELLA CALENDARIO LUMINO: o da qualche gruppo di ragazzi o attra-

verso “i postini” del foglio parrocchiale vi vengono portati il calendario 2022 e l’auguro natalizio
della “Chiara Stella”. Con dispiacere non ci è stato possibile passare di casa in casa come gli altri
anni per portare l’annuncio della nascita del Signore e gli auguri. L’ importante è arrivarci comunque… L’eventuale offerta che si era soliti fare, potete portarla in chiesa. La stella e l’annuncio
gioioso che arrivano nelle nostre case siano benedizione e augurio cordiale !

Dopo la "cultura della cura" percorso proposto nel 2021 per
“debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”, per l'anno prossimo Francesco propone una lettura innovativa che risponda alle necessità del tempo attuale e futuro Tre contesti e tre percorsi per edificare una
pace duratura: questo nel titolo del Messaggio proposto dal Papa
per la ricorrenza del 1° gennaio 2022.Come edificare una
pace duratura oggi? Nel tema del prossimo Messaggio della Giornata della Pace, il Papa individua tre contesti estremamente attuali su cui riflettere e agire. Da qui il titolo: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare
una pace duratura”.

ABBONAMENTI RIVISTE 2022 TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA: È tempo di adesione !

Famiglia Cristiana: 89,00 €
Giornalino: 73,90 €
Gbaby: 28,90 €
Difesa del popolo: 49€

Aderire all’AC significa scegliere di vivere da laici la propria chiamata
alla santità, partecipando attivamente alla vita dell’ associazione quale piena esperienza di Chiesa. ** Per i nuclei familiari oltre i 4 componenti: la tariffa famiglia si applica ai primi quattro componenti più
grandi di
Affrettare l’abbonamento: è
età; i restanFamiglia
una occasione per una lettura
Ordinario
QUOTE A PERSONA
utile. Ogni domenica trovate le Piccolissimi
ti più giovani
5€
5€
riviste alle porte della chiesa …
non pagano
ACR
14
€
11
€
Per capire gli eventi, la storia,
la quota di
Giovanissimo
17 €
11 €
le idee, gli uomini, dobbiamo
iscrizione
confrontarci, arricchirci e
Giovane
21 €
16 €
relativa
informarci.
Adulto
29 €
22 €

ISCRIZIONI NOI

CORSO FIDANZATI:

E’ indirizzato ai giovani che
E’ l’Associazione che unisce la
intendono sposarsi nel
maggior parte dei patronati parroc2022 o più avanti. Vedrechiali/circoli parrocchiali, garantenmo se farlo in presenza o
do efficacia, iniziative, assicurazione... Se non
via internet. Non è un obl’hai ancora fatto, diventa anche tu socio e contri- bligo: è una preparazione
buisci a sostenere le nostre attività: i centri estivi,
per una scelta fondamentale . Il primo incontro
GREST, Campi scuola, attività varie... QUANTO COSTA? La tessera di adesione al NOI è martedì 18 gennaio
alle ore 21.00 presso la sala
ha un costo annuale di € 8,00 per le persone
S. Antonio, vicino alla chiemaggiorenni ed un costo annuale di € 5,00 per le sa.
Dare un cenno di partepersone minorenni (gratuità per il terzo figlio).
cipazione in parrocchia.
Rivolgiti in parrocchia.

Che illumina la
nostra
chiesa di
Camin è
il bell’albero posto dal
Comune:
ringraziamo per
questo!
Accanto
alla chiesa sempre di
Camin troviamo la rappresentazione della nascita e dei Magi..
Ci richiamino, quando passiamo
davanti, che anche nel nostro
cammino c’è sempre Gesù che ci
guida come una stella!

OPEN DAY

scuola
materna
A GRANZE 15
gen. ore 10.00
A CAMIN: 22 gen.
ore 10.00

PRESEPIO
TRADIZIONALE
DI CAMIN
E DI GRANZE
Natale 2021:
viene per un NOI sempre più GRANDE !

Siamo arrivati quest’anno alla 39a edizione
Il tempo della pandemia ci costringe e ci limita nelle visite e nelle relazioni. Per questo la visita del Presepio anche quest'anno sarà possibile individualmente o per gruppi familiari… I nostri artisti del presepio di sempre, anche se in difficoltà, hanno rispolverato e aggiornato le
scene dell’anno scorso, mettendo però più che mai in evidenza il messaggio di cui oggi tutti
abbiamo bisogno. Gesù è venuto e viene per salvarci, viene tra noi che ci sentiamo fragili e
senza sicurezze, ci apre alla speranza e alla fiducia che insieme con Lui ce la faremo… viene
in particolare per aiutarci a camminare insieme. Il tema della Diocesi di questo anno pastorale ci parla di questo: Tutti siamo fratelli in Gesù… per questo siamo chiamati a un “NOI sempre più GRANDE!
Entrando in chiesa di Camin troveremo il cammino fatto nella preparazione: e l’invito è di
aprire gli occhi, la strada, il cuore… a tutti. Gesù viene nei diversi momenti della vita dei ragazzi, della comunità, della storia. Il ripetersi della scena della Natività in diversi “presepi” che
vengono da nazioni di tutto il mondo e che durante questi anni sono stati donati alla parrocchia, ci parla proprio di questo… Arrivando davanti all’altare principale troveremo, nella culla
di paglia e fieno, il simpatico e bel Gesù… che quasi vorrebbe abbracciarci e muoversi verso
di noi… ! Ci abbraccia però nel cuore e ci invita alla speranza…
Anche a Granze il tradizionale presepio che ogni anno i
bravi artisti realizzano, fa riferimento alla realtà di oggi e ci
aiuta a cogliere Gesù che nasce come speranza e forza per
ogni nostra fragilità. La Chiesa di Granze è aperta agli orari
delle messe, quella di Camin sempre alla domenica e nei
giorni festivi e dalle 15.30 alle 19.00 nei giorni feriali.

LASSÙ SULLA MONTAGNA!
Penso che tutti ricordiamo i campi
invernali che facevamo a Posina
durante vacanze
natalizie.
Con nostalgia!

CONFESSIONI

Per far
fronte alle
esigenze
dei penitenti e
alla dignità del
sacramento,
sono stati
previsti
dei tempi
appositi nel periodo da domenica 19 (tra una messa e l’altra )
al 24 dicembre, sempre prima
delle sante Messe, in modo che
sia possibile celebrare la Riconciliazione non soltanto negli ultimi giorni.
I vari gruppi di catechesi
stanno organizzandosi per i
giorni prima del santo Natale.

PER TUTTI:

Venerdì 24: Vigilia di Natale:
a Camin
dalle ore 8.00 alle ore
12.00 dalle ore 15.30 alle
ore 18.30
e a Granze:
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

