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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. SOSPESO

PREGHIERA
Ufficio delle Letture (7.15) e
Lodi (7.30) da lunedì a sabato
(in chiesa a S. Maria)
Vespri il martedì alle 19.00 e
Lodi il venerdì alle 8.10
(in chiesa a Camisano)
“Lectio divina” (preghiera sul
Vangelo della domenica)
il venerdì alle ore 19.00
(Oratorio della chiesa di
Camisano).

Corpo e Sangue del Signore “C” –
23 Giugno 2019
FOGLIO DEGLI AVVISI IN FASE DI CAMBIAMENTO
Mentre continueremo a muovere dei passi verso la nuova Unità
Pastorale, anche il foglio degli avvisi, approfittando dei mesi estivi,
comincerà a trasformarsi: il formato, la suddivisione delle notizie, la
scelta delle informazioni... Un grande grazie a coloro che ci stanno
lavorando e un invito ai parrocchiani delle due UP a fornire
suggerimenti utili per realizzare il nuovo foglio degli avvisi.

LETTERA ALL’UP CAMISANO DEL VICARIO GENERALE
(Sabato 15 Giugno)
Carissimi Fratelli e Sorelle,
un caro e fraterno saluto a tutti voi. Come ben sapete, a partire dal
Sinodo Diocesano (1984-1987), la nostra Diocesi ha ritenuto opportuno
provvedere alla cura pastorale sia con un servizio a tempo dei
presbiteri, sia con l’affidamento di alcune parrocchie, riunite in unità
pastorale, ad alcuni presbiteri con diverse responsabilità.
Sono scelte difficili e spesso costose, ma le viviamo con entusiasmo
e disponibilità allo Spirito, per essere una comunità di discepoli credibili
nel vivere e nell’annunciare il Vangelo di Gesù.
Vi scrivo in vista del nuovo anno pastorale per comunicarvi la
conclusione del servizio pastorale di d
 on LORIS FAGGIONI, che per
alcuni anni ha svolto in mezzo a voi con generosità, il suo ministero
diaconale. Ora il Vescovo lo destina ad un'altra Comunità cristiana. A
don Loris, il nostro più vivo ringraziamento.
Inoltre il Vescovo Beniamino mi incarica di comunicarvi che a partire
dal prossimo settembre la vostra Unità Pastorale si unirà all'Unità
Pastorale di Campodoro, per formare una nuova Unità Pastorale
formata dalle sei parrocchie di Camisano, S. Maria di Camisano,
Rampazzo, Bevadoro, Campodoro e Poiana di Granfion.
Ogni cambiamento è sempre motivo di fatica e anche di sofferenza,
sia per i presbiteri che per la Comunità, ma è anche occasione di
rinnovata fiducia nella Provvidenza di Dio e nella immancabile azione
dello Spirito: vi invito a vivere questi cambiamenti con questa fiducia,
sentendoci tutti parte di quella famiglia più grande che è la Chiesa
diocesana, alla quale possiamo dare tutti il nostro piccolo, ma
indispensabile apporto di adesione e collaborazione. don Lorenzo Zaupa
NOMINE E TRASFERIMENTI DEI PRESBITERI. Nei giorni scorsi

sono stati resi ufficiali i trasferimenti e le nomine del clero della nostra
diocesi (effettivi dal prossimo Settembre). Alcune ci riguardano
direttamente: don Loris Faggioni sarà vicario parrocchiale presso
l’Unità Pastorale “Schio Est” (Piane di Schio, S. Croce in Schio, SS.
Trinità in Schio); don Danilo Meneguzzo (che è stato parroco nell’Unità
Pastorale di Montorso-Zermeghedo) sarà collaboratore pastorale presso
l’UP “Camisano-Campodoro” (assieme a d. Pierluigi Mussolin e don Pio
Visentin, sdb) . Li accompagniamo con la vicinanza e la preghiera.

CORPO E SANGUE DI CRISTO
A Liegi (siamo nel XIII secolo) una religiosa, Giuliana di Cornillon, al momento della preghiera vede il disco
della luna con una frazione mancante. Quella luna è la chiesa, alla quale, nel ciclo dell’anno liturgico,
manca ancora una festa in onore del sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo. La religiosa ne parla al
suo vescovo e lui, nonostante molti pareri contrari, istituisce la festa in diocesi con l’intento di esaltare la
presenza di Cristo nell’eucaristia, di combattere le eresie e di riparare alle mancanze di rispetto nei
confronti del santissimo Sacramento. Pochi anni dopo, papa Urbano IV decide di estendere questa festa
alla chiesa universale.
Conosciuta tradizionalmente con il nome latino di “Corpus Domini”, questa festa si è vista, a partire dal
Concilio Vaticano II, non solo tradurre il titolo, ma anche completarlo. Così, accanto al corpo, ora si nomina
anche il sangue di Cristo.
In questo giorno la Chiesa rende grazie a Dio per il continuo dono che il suo Figlio ci ha fatto: il dono del
suo Corpo e del suo Sangue, sotto la forma del pane e del vino consacrati. Il Signore, che ha stretto
un’alleanza con noi, continua a camminare al nostro fianco e lungo il nostro cammino non fa mai mancare
il suo nutrimento: è il senso profondo dell’Eucaristia.
L’elemento più popolare di questa festa, nel corso dei secoli, è la processione del santissimo Sacramento
che fa il giro della chiesa e percorre le strade della città o del paese. Attraversiamo i luoghi dove si
consuma la nostra vita quotidiana e dove, in quanto cristiani, siamo impegnati a vivere e a testimoniare la
fede.
Chi non ricorda come venivano abbelliti i davanzali delle case, come venivano fiorite le finestre, riempite di
petali le strade? Si faceva con le nostre case e le nostre strade quanto si fa ogni domenica sui nostri altari,
perché è la vita quotidiana il primo altare dal quale il Signore ci parla, si fa incontrare; il primo altare sul
quale noi dobbiamo imparare a fare l’offerta della nostra vita.
E il Santissimo viene portato dentro l’ostensorio (l’oggetto sacro che serve normalmente per l’esposizione)
che ha la forma del sole: dal pane consacrato collocato al centro parte tutta una serie di raggi dorati.
Questo è il Signore per noi: luce essenziale per il nostro cammino. Come ci ricorda un canto di qualche
anno fa: “Tu sole vivo per me sei Signore…”.
(dal volumetto “Cristo, Signore del tempo” di don P. Ruaro)

SACRO CUORE DI GESÙ
Il cuore ha un grande posto nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentimenti, nelle nostre relazioni con gli
altri. Il cuore ha un grande posto nella Bibbia, sia nell’Antico Testamento, dove Dio vuole dare al suo
popolo un cuore di carne al posto di un cuore di pietra (Ez 36,26), sia nel Nuovo, dove il primo
comandamento consiste nell’«amare Dio con tutto il proprio cuore» (Mt 23,37).
Fin dall’Antichità i cristiani e i Padri della chiesa hanno contemplato il costato del Cristo aperto dalla lancia.
Il Sacro Cuore entra nella liturgia nella seconda metà del XVII secolo, favorito dalle rivelazioni ricevute da
Margherita Maria Alacoque che danno rapidamente origine prima ad un culto liturgico e poi all’istituzione
di una festa dedicata al Cuore di Gesù. Questa solennità è una tipica festa di devozione, che non ha per
oggetto nessuna determinata azione salvifica di Cristo, bensì il suo amore per noi.
In questo giorno noi celebriamo l’amore del Cristo che, da una parte, ci rivela e ci comunica l’amore di Dio
Padre per tutti gli uomini e, dall’altra, è per noi fonte inesauribile di vita e di grazia.
I Vangeli (diversi per i tre anni del ciclo di letture) girano tutti attorno allo stesso tema: Gesù ha un cuore per
noi uomini. Egli non sta di fronte all'uomo in una fredda distanza come un giudice severo, ma è affezionato
a tutti con amore cordiale. Anche quando questo uomo si mette su vie sbagliate, egli si mette alla sua ricerca
come un buon Pastore. Come un Pastore, egli porta la sua pecorella perduta, pieno di gioia, sulle sue spalle
verso casa e chiama i suoi vicini: - Rallegratevi con me, ho ritrovato la mia pecorella che era perduta. Ci
dice: «Io sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29); ed essere umile significa avere il coraggio di servire
«appunto come il Figlio dell'Uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in
riscatto per molti» (Mt 20,28).
Il culto al Sacro Cuore di Gesù non è altro che il culto a Cristo sotto il simbolo del cuore: esso «può
veramente aiutare a preservare la vita ecclesiale dal freddo spirituale, dall’anonimato e dalla routine; e a
risvegliare sempre di nuovo le forze personali del cuore» (Franz Huber).
La devozione al cuore di Gesù dovrebbe dunque diventare la sintesi della nostra vita di discepoli,
innestandoci in Gesù, nell’amore «che muove il sole e l’altre stelle» (Dante).
(dal volumetto “Cristo, Signore del tempo” di don P. Ruaro)

SUONI DAL MONDO. GIOCHIAMO CON LA MUSICA: iniziativa rivolta ai bambini, in occasione
della Giornata Mondiale del Rifugiato. Si svolgerà Lunedì 24 Giugno alle ore 21 presso il Circolo
NOI di Camisano Vicentino, a cura di “Provvisori Scalsi”. Attività aperta a tutti i bambini.
IL GRUPPO CARITAS DELL’U.P. DI CAMISANO - CAMPODORO
cerca giovani studenti/esse, che frequentano le scuole
superiori (classi 4a e 5a) o universitari, per il doposcuola che è
un servizio/segno della Caritas, operativo da due anni. Per
riprendere le nostre attività a Settembre 2019 abbiamo
bisogno di sapere, per tempo, che disponibilità abbiamo per
seguire questi piccoli studenti delle scuole elementari.
I pomeriggi impegnati per tali attività sono 2 alla settimana e in
ogni pomeriggio si fanno 2 ore di doposcuola. È una buona
occasione per mettersi in gioco: fai almeno un tentativo,
grazie! La persona referente del gruppo Caritas che puoi
contattare è Laura Boscari: tel 0444 610570, cell. 338 1870154.

RACCOLTA ALIMENTI
Siamo ormai entrati nel periodo estivo.
Vi chiediamo di non dimenticarvi delle
famiglie e persone sole che bussano
alla nostra porta. Se e come potete,
nelle ceste in chiesa, abbiamo bisogno
di: scatolame vario, the, latte, prodotti
per l’igiene e la pulizia personale e
detersivi per la casa. Grazie per la
vostra costante generosità.
Il Gruppo Caritas dell’U.P.
di Camisano-Campodoro

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA
Nelle Messe di Domenica 30 Giugno si raccoglieranno offerte per la “Carità del Papa”, iniziativa
molto antica che ancor oggi la Chiesa propone. Le offerte dei fedeli al Santo Padre sono destinate
alle opere ecclesiali, alle iniziative umanitarie e di promozione sociale, come anche al
sostentamento delle attività della Santa Sede.
Il Papa, come Pastore di tutta la Chiesa, si preoccupa delle necessità materiali di diocesi povere,
istituti religiosi e fedeli in gravi difficoltà (poveri, bambini, anziani, emarginati, vittime di guerre e
disastri naturali; aiuti particolari a Vescovi o Diocesi in necessità, educazione cattolica, aiuto a
profughi e migranti, ecc.). Il criterio generale che ispira la pratica dell’Obolo si richiama alla Chiesa
primitiva: “La base primaria per il sostegno della Sede Apostolica dev’essere costituita dalle
offerte date spontaneamente dai cattolici di tutto il mondo, ed eventualmente anche da altre
persone di buona volontà. Questo corrisponde alla tradizione che ha le sue origini nel Vangelo e
negli insegnamenti degli Apostoli ” (Lettera di Giovanni Paolo II al Cardinale Segretario di Stato,
20 novembre 1982).

****

Nelle

nostre comunità

****

N.B. - Sono momentaneamente sospese le messe infrasettimanali del lunedì a Bevadoro e del
venerdì a Campodoro, la messa del sabato a Bevadoro e le messe della domenica alle ore 10 a
Poiana e 10.45 a Campodoro. La messa del sabato a Poiana viene celebrata alle ore 19.00.

A BEVADORO - CAMPODORO - POIANA
Domenica 30 giugno, ultima domenica del mese, si raccoglie la seconda offerta per la Scuola
dell’Infanzia.

A BEVADORO
Giovedì 20: pulizia Chiesa - gruppo vie Barchessa- Liminella

A POIANA
Giovedì 20 ore 8.30: pulizia Chiesa

CENTRO INTERPARROCCHIALE DI CAMPODORO
Per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 23 GIUGNO
 .
Corpo e Sangue del Signore “C”
Campodoro 8.30: 7° Cabrele Luciano – ann. don
Antonio Grolli – ann. Saccardo Elvira e Pietro,
def. fam. Agostinelli, don Fernando Zuliani –
Riondato Osvaldo
Bevadoro 9.30: 30° Scalzotto Luisa – ann.
Barbiero Natale, Elvira – ann. Trevisan
Angelina, Angelo e Ragazzo Luigi - Ann. Aldo e
def. fam.Bortolotto, def. fam. Calore Antonio Ann. Didonè Alide, Facco Zefferino - Sandon
Antonia e Giuseppe
Rampazzo 10.00: ann. Pillan Alfredo, def. fam.
Pillan e Battaglia – Borgo Manuela – Povolo
Marisa – Bolzon Guido, Camilla e Lino
Poiana 10.00: SOSPESA LA S. MESSA
Campodoro 10.45: SOSPESA LA S. MESSA
S. Maria 10.30 (S. Messa e processione) - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00
LUNEDÌ 24 GIUGNO
.
Natività San Giovanni Battista
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: ann. Sigismondi Ida –
Speggiorin Angelo, Evelina, Rosetta, Agnese e
def. fam. – def. fam. Miotello e Gonzato –
Malaman Antonio
MARTEDÌ 25 GIUGNO
.
Poiana 8.30: deff. Unione Sportiva
Rampazzo 8.30: ann. Piazza Attilio e def. fam.
S. Maria 18.30: ann. Canton Piero, Annarosa e
def. fam. – Battista, Vincenzo e Amelia
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
.
Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: ann. Rigodanzo Agostino –
Luciana, Rita, Benedetto, Maria e Mario
GIOVEDÌ 27 GIUGNO

Rampazzo 8.30
Bevadoro 18.00
Camisano 19.00: 7° Zambotto Aldo – ann.
Ferrari Mirella – Rigon Gaetano, Delubro
Bertilla e def. fam.
.

VENERDÌ 28 GIUGNO
.
Sacratissimo Cuore di Gesù “C”
Camisano 8.30: Cogo Guido, Emilio e Maria
S. Maria 18.30
Poiana
20.30:
Coroncina
della
Divina
Misericordia e Adorazione Eucaristica con
Rinnovamento nello Spirito
SABATO 29 GIUGNO
.
Santi Pietro e Paolo, apostoli
S. Maria 16.00: matrimonio di Turetta Gaetano e
Maggiolo Gabriella
Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00
Rampazzo 18.00: ann. De Stefani Antonio e
Vittorina – ann. Serafini Mario – ann. Piazza
Antero, Esterina – Salbego Maria, Serafini
Maria Luisa
S. Maria 18.30: ann. Margherita Zampieri Pulin –
ann. Marostegan Margherita, Zanarella Poletto
Paolina – ann. Zanon Serafino e Maria –
Grigoletto Giobatta e def. fam. – Marini Bruno
e Fabris Adelina – Busolo Luigi (comp) –
Renzulli Antonia
Bevadoro 19.00: SOSPESA LA S. MESSA
Poiana 19.00: 50° ann. di matrimonio di Gatto
Giuseppe e Penello Mariateresa - Ann. suor
Maria Giovanna Riello, Mariatina, Marcello deff. fratelli Marangoni - Zocca Pietro. Elvira,
Antonio e Nicola - Gabriella, Livia e deff. fam.
Zaccaria - Rigon Giuseppina e Luigi
Camisano 19.00: 30° Pellichero Dorio Pia – ann.
Pengo Angelina, Maria – ann. Suncin Galletti
Almerina – Masiero Annetta e Florindo –
Ezzelino – don Giuseppe – Rizzo Nicola –
Bertolo Maria-Anna, Battistella Giuseppe e
def. fam. – Faggian Mariano e Cazzin Elena –
Vicentini Walter (dalla classe 1959)
DOMENICA 30 GIUGNO
.
a
13 del Tempo Ordinario “C”
Campodoro 8.30: Ann. Tognon Pietro, Elda e
Laura
Bevadoro 9.30: Gianni Leonardi, nonni e zii Salomoni Attilio e Manzotti Antonia - Cisco
Luigina, Guerra Tranquillo e Adriano
Rampazzo 10.00
Poiana 10.00: SOSPESA LA S. MESSA
Campodoro 10.45: SOSPESA LA S. MESSA
S. Maria 10.30 - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00

