AVVISI E COMUNICAZIONI

 Domenica 26 maggio a Campodoro ore 10.45, S. Messa con Battesimo
Comunitario di: Piazzo Gaia Emma Maria di Niki e Martini Elena.
 Mercoledì 29 ore 20.45 a Bevadoro: Incontro C.P.A.E.
 Giovedì 30 a Bevadoro: Pulizia Chiesa (gruppo Barchessa - Liminella)
 Giovedì 30 ore 8.30 a Poiana: Pulizia Chiesa.
 Giovedì 30 a Poiana ore 19.50: chiusura mese di maggio in Unità Pastorale.
(Sospesa la messa a Bevadoro)
Ritrovo presso il piazzale del negozio di Francesca Pedron, preghiera del S. Rosario
e poi, in chiesa, celebrazione della S. Messa.
Seguirà un momento conviviale - “porta e offri”- con quanto ciascuno avrà portato
per la condivisione.

 AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
- Domenica 26 maggio ACRISSIMO DIOCESANO a Vicenza.
- Sabato 1 giugno ultimo appuntamento con l'ACR, sempre a Campodoro, dalle
15.30 alle 17.00,
- 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.

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.
 A CAMPODORO – 3a Festa del Gnocco Fritto
24-25-26 maggio/31 maggio-1-2 giugno (per orari ed eventi v. locandine).
CONFESSIONI Ogni venerdì un sacerdote è disponibile per le confessioni, in chiesa a Camisano,
dalle 15.00 alle 18.00. Ogni sabato un sacerdote è disponibile per le confessioni, in chiesa a
Campodoro, dalle 15.30 alle 17.30.
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: mer. e ven. ore 9.30-11.30
" CHICCO DOPO CHICCO... GERMOGLI di SOLIDARIETA' – Durante la raccolta viveri dei
giorni 18-19 maggio, organizzata dai giovani dell’Operazione Mato Grosso con gli Scout e i
ragazzi dei Gruppi giovani, sono stati raccolti nella comunità di Campodoro circa 7 q.li di
viveri e 300 euro destinati ai poveri che vivono nelle missioni dell’OMG in Perù.
Ringraziamo la comunità di Campodoro/Bevadoro per la generosità e l’esperienza di carità
vissuta insieme."
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CAMISANO-RAMPAZZO-SANTA MARIA <> BEVADORO-CAMPODORO-POIANA
WWW.UPCAMISANO.IT - INFO@UPCAMISANO.IT - TEL. 324.8366826
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA: 26 MAGGIO - 2 GIUGNO 2019
DOMENICA 26 MAGGIO – VI di PASQUA
« Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti »
VERSO LA NUOVA UNITÀ PASTORALE
Da ottobre dello scorso anno avete cominciato a sentir parlare della nuova Unità
Pastorale che unirà Camisano-Rampazzo-S. Maria con Campodoro-Bevadoro-Poiana
di Granfion. Formalmente questo dovrebbe avvenire con il 1° settembre 2019. Da mesi
ci stiamo preparando parlandone, cominciando a includere nel nostro foglio
parrocchiale le Ss. Messe e il ricordo dei defunti dell'UP Camisano (e la stessa cosa
accade presso di loro), realizzando incontri (tra animatori della catechesi battesimale,
referenti delle catechiste, membri dei Consigli Parrocchiali Affari Economici, Consigli
Pastorali Unitari; quest'ultimo con la presenza del vicario generale, mons. Lorenzo
Zaupa).
Qualcuno chiede: ma cosa comporterà? Che cosa potrebbe cambiare?... Domande
simili a quelle che ci si poneva quando partì la nostra UP. Probabilmente oggi siamo
forti dell'esperienza di questi anni e abbiamo qualche timore in meno. Nemmeno noi
preti sappiamo di preciso, già fin d'ora, come sarà strutturata la nuova UP: la
costruiremo insieme, gradualmente, con l'impegno di tutti i cristiani, passo dopo passo.
Abbiamo però dei riferimenti che il vicario generale ci ha indicato. Per esempio:
 che i preti vivano nella stessa canonica, condividendo momenti di incontro e
confronto;
 ogni prete si deve considerare al servizio di tutte 6 le parrocchie e, per questo,
ognuno andrà a celebrare in tutte le parrocchie (è l'unico modo per conoscere
le persone ed essere conosciuti);
 le attività pastorali (catechesi battesimale, catechismo, gruppi ecclesiali,
animazione delle liturgie,...) verranno seguite ciascuna da uno dei preti in
maniera che procedano insieme, sulla stessa linea in tutte le parrocchie, pur nel
rispetto delle caratteristiche di ognuna;
 con i cristiani laici crescere nella corresponsabilità verso la vita delle parrocchie;
 avere un unico foglio di avvisi in tutta l'Unità Pastorale, dove trovino posto la
vita dell'Unità Pastorale, le iniziative delle singole parrocchie, l'apertura alle
proposte della diocesi;
 ...
Direi però che tutto questo deve avvenire senza perdere di vista l'essenziale: in una
società che sta cambiando, cerchiamo le modalità più adeguate per vivere e
testimoniare la nostra fede in Gesù Cristo morto e risorto, guidati dallo Spirito Santo, in
ricerca e ascolto della volontà di Dio Padre. Se lo perdessimo di vista, tutti i nostri
discorsi ed il nostro fare si ridurrebbero ad una questione solo organizzativa. Per questo
è necessario che il nostro cammino verso la nuova UP sia accompagnato dalla
preghiera e vissuto in Spirito di fede da ciascuno di noi cristiani, preti e laici.
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 26 MAGGIO (6a Dom. di Pasqua)
a
Ultima domenica del mese: 2 offerta pro scuola dell’infanzia
CAMPODORO 8.30: Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia.
BEVADORO 9.30: def. Fam. Filippi-Farmar - Domenico e def. Fam. Bandiera.
Rampazzo 10.00: Gasparoni Santo e def. fam.

POIANA 10.00 Bellamio Luigi - Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria.
CAMPODORO 10.45 (S. Messa e Battesimo Comunitario): Ann. Guarise Giovanni.
S. Maria 10.30 - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00

LUNEDÌ 27 MAGGIO
S. Maria – Casa di riposo 9.30
BEVADORO 18.00
Camisano 19.00: ann. Menegato Giuseppina e def. fam – ann. Girardini Pigatto Ines – ann.
Agostini Sergio – Agostini Lanfranco e def. fam – Greggio Severino, Santon Sabina, Ferroli
Silvano e Crivellaro Gianni – Sambugaro Roberto, Mills Maicol – def. fam. Trevisan e Nicoletti –
Baldo Antonio, Teresa e def. fam. – Bardella Giorgio – Buziol Ida
Camisano 20.00 (Rogazioni via Vanzo Vecchio)

MARTEDÌ 28 MAGGIO
POIANA 8.30: Giuseppe e def. fam. Zilio
Rampazzo 8.30: SOSPESA
S. Maria 18.30: ann. Zanarella Poletto Paolina – def. fam. Fassina e Pilastro
Rampazzo 20.00 (Rogazioni, partenza dalla chiesa): Bolzon Lino

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
CAMPODORO 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: ann. Bardella Pasqualino, Giorgio – Raffaello Vania (comp) - Cogo Guido –
Ravazzolo Gemma
Rampazzo 20.00 (Messa al capitello via Zanon)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
Rampazzo 8.30

BEVADORO 18.00: Sospesa la S. Messa
POIANA 19.50: Chiusura mese Mariano in U. P. – Rosario e S. Messa
S. Maria 20.00 (Rogazioni, partenza via Rasega)
Camisano 19.00 (in chiesa): 7° Bortoli Yuri – ann. Quadri Paolo – Fabris Armando (comp) –
Pasqualon Angelo.
Camisano 20.00 (Rogazioni via Meucci)

VENERDÌ 31 MAGGIO (Visitazione B. V. Maria)
CAMPODORO 8.00:
Camisano 8.30: SOSPESA (Lodi alle ore 8.10)
Camisano 15.30: matrimonio di Gastaldello Andrea e Montagnin Manuela
S. Maria 18.30: SOSPESA
Rampazzo 20.00 (S. Messa e benedizione delle rose, in chiesa)
S. Maria 20.00 (S. Messa al capitello nel parco di via Magellano): Dal Molin Emma

Camisano 20.30 (Rogazioni via Malspinoso)

POIANA 20.30: Coroncina della Divina Misericordia e Adorazione Eucaristica con
Rinnovamento nello Spirito.
SABATO 1 GIUGNO
Camisano-Casa Bonaguro 15.30
Rampazzo 16.00: matrimonio di Guttilla Andrea e Pilan Elisabetta
S. Maria-Casa di riposo 16.00
Rampazzo 18.00: la classe 1954 ricorda i suoi defunti (Giuriato Mariano, Pillan Marta, Trevisan
Giancarlo).

POIANA 18.00: Ann. Zaccaria Maria, Elda e Aldo – Nizzetto Giovanna – De Rossi
Gino e Mariapia – Davide e def. fam. Nizzetto – Casarotto Elio e Albertina.
S. Maria 18.30:

BEVADORO 19.00: 7° Scalzotto Luisa - ann. Bernini Angelina, Antonio Sattin e def.
fam. Bernini – Ann. Salmaso Vittorio, mem. Renzo ed Elisa - Giovanna Maria.
Camisano 19.00: ann. Tondin Mario – Frasson Aldo – Alfredo, Pia e Guido – Rosa.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)”.

