AVVISI E COMUNICAZIONI

 AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
Domenica 2 Giugno CHIUSURA anno catechistico e ACR con la S. Messa delle
10.45 a Campodoro.
 Lunedì 3 giugno ore 19.30, in Unità Pastorale a Bevadoro: Incontro di fine anno
pastorale del C.P.U. e dei tre C.P.A.E.
 Mercoledì 5 a S. Maria di Camisano, ore 20.45: Incontro Animatori Battesimo.
 Giovedì 6, in Canonica a Campodoro, è aperto il Centro di Ascolto Caritas,
orario 9.00/11.00.
 Giovedì 6 a Bevadoro: Pulizia Chiesa (gruppo Municipio - Palazzon)
 Sabato 8 a Campodoro ore 15.00: prove Battesimo (15 giugno).
 Domenica 9 giugno a Poiana: Festa della famiglia (per programma v. locandine)

 S. Comunione a malati e anziani (non ci sarà don Cristiano):
martedì a Bevadoro, mercoledì a Poiana, venerdì a Campodoro.

 Sabato 8 Giugno alle ore 16.00 in Cattedrale a Vicenza, per le mani del vescovo
mons. Beniamino Pizziol, don Loris Faggioni verrà ordinato presbitero.
 POIANA - Domenica 9 giugno alle ore 17.00, nel piazzale della chiesa avrà luogo
la Festa delle Famiglie della scuola dell’Infanzia San Gaetano, come sempre aperta
a tutta la comunità. In caso di maltempo ci troveremo presso il centro Interparrochiale
a Campodoro. A seguire una rappresentazione teatrale “Il Castello dell’Amicizia”
messa in scena dai genitori dei bambini della nostra scuola a cui siete invitati a
partecipare.
Sarà un’occasione per divertirsi insieme e mangiare anche qualcosa di “sfizioso” visto
che sarà disponibile una cucina ambulante con panini, piadine, patatine, bibite.
Non mancate.

 A CAMPODORO, fino al 2 giugno – 3a Festa del Gnocco Fritto
 BEVADORO – FESTA DELLA MAMMA – Partecipanti (adulti e ragazzi) 95.
Entrate € 1.420,00 – Uscite € 552,27
Ricavato versato alla Parrocchia € 867,73.

CONFESSIONI Ogni venerdì un sacerdote è disponibile per le confessioni, in chiesa a Camisano,
dalle 15.00 alle 18.00.
ABITAZIONE DEI PRETI d. Claudio, d. Enrico, d. Loris (diacono) e d. Cristiano (amministratore
parr. dell’UP Campodoro) via Negrin, 2 - S. Maria tel. 324-8366826 fax 0444-610218 d. Pierluigi via
De Gasperi, 10 – Camisano tel. 0444-611078
UFFICI PARROCCHIALI Camisano: p.za Umberto I, 23 Rampazzo: via Chiesa, 43 S. Maria: via
Negrin, 2 - Campodoro: via Palazzina, 1. Orari degli uffici Camisano: lunedì, mercoledì e giovedì ore
9.30-11.30 - Rampazzo: giovedì ore 15.00-16.30 - S. Maria: da lun. a ven. ore 9.30-11.30 Campodoro: questa settimana non presenziato mer. e ven. ore 9.30-11.30

Il venerdì alle ore 19.00 (Oratorio della chiesa di Camisano): “Lectio divina”
(preghiera sul Vangelo della domenica)

V E R S O L’ U N I T À P A S T O R A L E
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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA: 2 – 9 GIUGNO 2019
DOMENICA 2 GIUGNO – ASCENSIONE del SIGNORE
« Ascende il Signore tra canti di gioia »

Una «forza di gravità» che spinge verso l’alto
(Letture: At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28;10.19-23; Lc 24,46-53)
Ascensione è la navigazione del cuore, che ti conduce dalla chiusura in te all'amore che
abbraccia l'universo (Benedetto XVI). A questa navigazione del cuore Gesù chiama gli
undici, un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e
fedeli. Li spinge a pensare in grande, a guardare lontano, ad essere il racconto di Dio "a
tutti i popoli".
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento
dell'addio Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, prima di
inviarli.
Ascensione è un atto di enorme fiducia di Gesù in quegli uomini e in quelle donne che
lo hanno seguito per tre anni, che non hanno capito molto, ma che lo hanno molto
amato: affida alla loro fragilità il mondo e il vangelo e li benedice.
È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta di Gesù, una benedizione senza
parole che da Betania raggiunge ogni discepolo, a vegliare sul mondo, sospesa per
sempre tra cielo e terra.
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È asceso nel
profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come
benedizione, forza ascensionale verso più luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la
forza di gravità verso il basso, ma anche una forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti,
che fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva l'acqua delle maree e la lava dei
vulcani. Come una nostalgia di cielo.
Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione nel
cuore dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè immerso in Dio. Se solo fossi capace
di avvertire questo e di goderlo, scoprirei la sua presenza dovunque, camminerei sulla
terra come dentro un unico tabernacolo, in un battesimo infinito.
Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli tornarono a
Gerusalemme con grande gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva una presenza,
se ne andava il loro amore, il loro amico, il loro maestro. Ma da quel momento si
sentono dentro un amore che abbraccia l'universo, capaci di dare e ricevere amore, e
ne sono felici (ho amato ogni cosa con l'addio (Marina Cvetaeva).
Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più
forte delle sue ferite. Vedono che un altro mondo è possibile, che la realtà non è solo
questo che si vede, ma si apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso
scintille di risurrezione, squarci di luce nel buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta
con me "il mio Dio, esperto di evasioni." (M. Marcolini).
P. Ermes Ronchi
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 2 GIUGNO (Ascensione del Signore “C”)
CAMPODORO 8.30: Mezzaro Giacomo, Rita, Vittorio, Beatrice, Rosa, Sartori Pasqua –
def. fam. Canton e Duregon.
BEVADORO 9.30: Michieletto Francesca e def. fam. Griffante – Grosselle Maria e def.
fam. De Biasia.
Rampazzo 10.00:

POIANA 10.00: Pedron Agostino Giselda e Gianni – Genero Giovanni, Vittoria, Bruno
e Antonio.
CAMPODORO 10.45:
S. Maria 10.30 - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00

LUNEDÌ 3 GIUGNO (S. Carlo Lwanga e comp. martiri)
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 16.00: funerale Pellichero Dorio Pia
Bevadoro 18.00 la S. Messa è SOSPESA
Camisano 19.00: 30° Frigo Roberto - 30° Vicentini Valter - Pillan Mario e Mafalda Faoro Alessandro - Facco suor Albarosa – def. fam. Facco Antonio - caduti della 1a
Guerra Mondiale
MARTEDÌ 4 GIUGNO

S. Maria-Casa di riposo 16.00

Rampazzo 18.00: la S. Messa è SOSPESA
Poiana 18.00:
S. Maria 18.30: la S. Messa è SOSPESA
Bevadoro 19.00: Ann. Sandon Mario - Rossi Silvia e Ferdinando - Langeli Irma e
Sardella Raffaele.
Camisano 19.00 (sono presenti i Carabinieri in congedo che ricordano i defunti
dell’Arma): ann. Angela - ann. Ponzin Mario - ann. Rocco Mario, Nerina - Teso Antonio
- Figoni Luigi e Bertinazzi Lorenzo - Canton Gino e Agostino, Pizzeghello Rina - Secco
Alessandro e Walter - Renzo - Barbiero Rino – def. fam. Schiavo e Novello.
DOMENICA 9 GIUGNO (Pentecoste “C”)
Campodoro 8.30: Scanferla Antonietta, Mezzaro Antonio e Luciano - Dalla Libera
Natale, Giovanni, Emilia e Guerrino.
Bevadoro 9.30: Ann. Filippi Anna Maria e def. Fam. Mozzato.
Rampazzo 10.00: 30° Gennaro Gianni
Poiana 10.00: Ann. Brocca Amabile e def. Fam. Tiso –
Ann. Meneghello Romano, Graziosa e Maria, Ann. Tecchio Erminia.
Campodoro 10.45: Ann. Facci Luigi e Domenico, Catterina e Agnese - Montobbio
Giancarlo, Graziani Adriano e def. Fam. - Lorenzato Bertilla e Rampazzo Giuseppina.
S. Maria 10.30 (S. Messa e Battesimo comunitario) - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00

Poiana 8.30:
Rampazzo 8.30: Piazza Beatrice, Maria, Agnese e def. fam.
S. Maria 19.30 in cimitero: Bruni Giuseppe - def. fam. Leardini - Trevisan Luigi e def.

fam., Fabris Antonio e Giuseppina - Marostegan Riccardo, Elda, suor Marilberta e def.
fam. - Forte Cazzola Giovanna
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO
Campodoro 8.00: la S. Messa è SOSPESA
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: ann. Foralosso Onofrio – Bortoli Francesca e Antonio, Ferro Antonio

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
Rampazzo 8.30: la S. Messa è SOSPESA
Bevadoro 18.00
Camisano 19.00: 7° Pellichero Dorio Pia - 30° Sbabo Aldo - Marco - Bortolan Angelo e
Amelia - Casarotto Igino e Mozzato Maria-Costantina
VENERDÌ 7 GIUGNO
Campodoro 8.00 la S. Messa è SOSPESA
Camisano 8.30: Rancan Primo, Assunta, Rosanna e Angelo – Rosi e Ismaele, Biasiolo
Giuseppe
Camisano 15.00: matrimonio di Peruzzo Luca e Giordano Margherita
S. Maria 18.30

SABATO 8 GIUGNO
Camisano-Casa Bonaguro 15.30

Da giovedì 6 giugno e tutti i primi giovedì del mese sarà aperto il Centro di
Ascolto Caritas dell’Unità Pastorale presso la canonica di Campodoro,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Vi possono accedere tutte le famiglie e le
persone dell’U. P. che vivono momenti di difficoltà, non solo economica.
Offerte per le celebrazioni delle sante messe a CAMPODORO
Con queste poche righe si desidera invitare i fedeli ad una maggior attenzione nel dare
l’offerta per la celebrazione della Santa Messa a Campodoro, offerta che di solito è
legata al suffragio dei propri cari defunti. La CEI ha stabilito l’offerta di 10 euro per
l’intenzione di una Santa Messa. Nella stessa intenzione possono esserci più nomi ma
l’offerta rimane di 10 euro. L’eccedenza viene destinata alla cassa parrocchiale per le
necessità legate al mantenimento delle strutture parrocchiali. Poiché non sempre è
chiaro quali siano le offerte legate alla celebrazione della Santa Messa, ove si ricordano
i propri defunti, dalle offerte ordinarie raccolte nelle celebrazioni delle Sante Messe
chiediamo di mettere sempre l’offerta in una busta con scritto i nomi dei defunti che si
desiderano ricordare e la data della celebrazione e di consegnarla durante la raccolta
delle celebrazioni domenicali. Questo ci aiuterà a distinguere meglio le offerte. Si
ringrazia per la collaborazione. Si ricorda comunque che, secondo le indicazioni dei
nostri vescovi italiani, la Santa Messa verrà celebrata anche se l’offerta data sarà
inferiore alla somma stabilita.
“Con l’offerta si esprime una più intima unione a Cristo, una più attiva partecipazione
all’Eucaristia, un personale concorso alle necessità della Chiesa e al sostentamento del
clero (Rivista della diocesi di Vicenza n. 2-2013 pp. 289-293)”.

