Unità Pastorale
Camisano - Campodoro
www.upcamisano.it - info@upcamisano.it - tel. 324.8366826
ABITAZIONE DEI PRETI
d. Claudio e d. Enrico
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 e giovedì
ore 9.30-11.30
Rampazzo:
sabato ore 9.30-10.30
S. Maria:
da lun. a ven. ore 9.30-11.30
__________________
PREGHIERA
Ufficio delle Letture (7.15) e
Lodi (7.30) da lunedì a sabato
(in chiesa a S. Maria)
__________________

Approfittiamo della riapertura degli uffici parrocchiali per
ringraziare i volontari che vi
prestano
servizio
ogni
settimana e che fanno da
tramite per incontrare i
preti o presentare le proprie
richieste.

22a Tempo Ordinario “C” – 1 Settembre 2019
IL POSTO DI DIO È SEMPRE
FRA GLI ULTIMI DELLA FILA
Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che
amava i banchetti, gli piaceva stare a tavola al
punto da essere chiamato «mangione e beone,
amico dei peccatori» (Luca 7,34); ha fatto del
pane e del vino i simboli eterni di un Dio che fa vivere, del
mangiare insieme un'immagine felice e vitale del mondo nuovo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi
posti. I farisei: così devoti, così ascetici all'apparenza, e dentro
divorati dall'ambizione. Gesù li contesta, citando un passo famoso,
tratto dall’antica saggezza di Israele: «Non darti arie davanti al re e
non metterti al posto dei grandi, perché è meglio sentirsi dire “Sali
quassù”, piuttosto che essere umiliato davanti a uno più
importante» (Proverbi 25,7).
Diceva: - Quando sei invitato, va’ a metterti all'ultimo posto, ma non
per umiltà o per modestia, bensì per amore. Mi metto dopo di te
perché voglio che tu sia servito prima e meglio. L'ultimo posto non
è un'umiliazione, è il posto di Dio, che «comincia sempre dagli
ultimi della fila» (don Orione); il posto di quelli che vogliono
assomigliare a Gesù, venuto per servire e non per essere servito.
Gesù reagisce all’eterna corsa ai primi posti opponendo «a questi
segni del potere il potere dei segni». Un’espressione di don Tonino
Bello che illustra la strategia del Maestro: “Vai all'ultimo posto, non
per un senso di indegnità o di svalutazione di te, ma per segno
d'amore e di creatività”. Perché gesti così generano un
capovolgimento, un'inversione di rotta nella nostra storia, aprono il
sentiero per un tutt'altro modo di abitare la terra.
Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli né i tuoi parenti
né i ricchi vicini». Perché poi loro ti inviteranno a loro volta, e questi
sono i legami che tengono insieme un mondo immobile e
conservatore, che si illude di mantenere se stesso, in un illusorio
equilibrio del dare e dell'avere. Tu invece fa’ come il Signore, che
ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio, ama
senza contare e senza condizioni: quando offri una cena invita
poveri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli che nessuno accoglie,
dona a quelli che non ti possono restituire niente. E sarai beato
perché non hanno da ricambiarti. Sarai beato, troverai la gioia. La
troverai, l'hai trovata ogni volta che hai fatto le cose non per
interesse, ma per generosità. L'uomo per star bene deve dare. È la
legge della vita. Perciò anche legge di Dio. Sarai beato, è il segreto
delle beatitudini: Dio regala gioia a chi produce amore.
(Ermes Ronchi su “www.avvenire”)

1 Settembre: 14a GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO

“Quante sono le tue opere, Signore (Sal 104,24)” - Coltivare la biodiversità

“Imparare a guardare alla biodiversità, per prendercene cura” è uno dei richiami dell’enciclica
Laudato si’, rilanciato dalla Cei nel Messaggio per la Giornata Nazionale per la Custodia del Creato,
che la Chiesa italiana celebra il primo settembre. Oltre all’enciclica di Papa Francesco, il
riferimento del Messaggio – firmato da due Commissioni episcopali Cei: la Commissione per i
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e la Commissione episcopale per l’ecumenismo e il
dialogo – è il Sinodo che ad Ottobre sarà dedicato all’Amazzonia, una regione che è “un polmone
del pianeta e uno dei luoghi in cui si trova la maggior diversità nel mondo”. La Giornata per la
Custodia del Creato è, quindi, quest’anno per la Chiesa italiana “un’occasione per conoscere e
comprendere quella realtà fragile e preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra è così
ricca”. Proprio il territorio italiano, infatti, “è caratterizzato da una varietà di organismi e di specie
viventi acquatici e terrestri, disegnando ecosistemi che si estendono dagli splendidi boschi delle
Alpi – le montagne più alte d’Europa – fino al calore del Mediterraneo”. Al centro della
biodiversità, si legge nel messaggio, “c’è uno sguardo contemplativo rivolto ad alcune aree chiave
del pianeta: dal bacino del Congo, alle barriere coralline, fino alla foresta dell’Amazzonia – sedi di
una vita lussureggiante e differenziata, componente fondamentale dell’ecosistema terrestre”.
“Lasciarci coinvolgere in tale sguardo, per contemplare anche noi – grati, ammirati e benedicenti,
come Francesco d’Assisi le creature della terra ed in particolare il mondo della vita, così vario e
rigoglioso”, l’invito della Cei.
Sabato 28 Settembre alle ore 20.30, presso la Basilica Monte Berico, si svolgerà la Veglia
ecumenica per la salvaguardia del creato.

RIUNIONE CATECHISTI DELL’UP CAMISANO-CAMPODORO
In vista della ripresa delle attività di catechesi nel prossimo mese di Ottobre, è stata fissata una
prima riunione generale per catechisti/e delle due UP di Camisano e di Campodoro per Mercoledì 4
Settembre alle ore 20.45 presso l’aula polifunzionale di Camisano. L’incontro (rivolto a tutte le
catechiste e i catechisti che seguiranno i gruppi delle elementari e delle medie) sarà innanzitutto un
momento formativo per avere alcune linee guida di lavoro coi ragazzi, e servirà per scambiarsi
alcune notizie generali e sarà anche momento di incontro e di conoscenza reciproca per iniziare a
collaborare assieme. Verranno inoltre date informazioni e notizie circa il Convegno catechistico del
13-14 Settembre. Vi aspettiamo numerosi!

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO
Con il Pellegrinaggio diocesano a Monte Berico, chiedendo la protezione di Maria, inizieremo
il nuovo anno pastorale. L’appuntamento è fissato per Sabato 7 Settembre, con raduno al
“Cristo” alle ore 20.30 per iniziare un cammino orante verso il Santuario. Alle ore 21.00, presso il
Piazzale della Vittoria, si svolgerà la Liturgia della parola con la riflessione del Vescovo.

PELLEGRINAGGIO MARIANO A CHIAMPO
L’Azione Cattolica Vicentina propone un pellegrinaggio alla grotta di Chiampo per Sabato 21
Settembre, in modo da favorire la presenza di adulti, giovani e delle famiglie.
L' A.C. del nostro vicariato organizza un pullman al costo di 8 euro a persona con partenza alle ore
13.15 da Poiana e fermate a Campodoro, Bevadoro e ripartenza alle ore 13.35 da Camisano.
Rientro previsto per le ore 19.00.
Per informazioni e iscrizioni (entro il 12 settembre) rivolgersi a: Laura Boscari 338.1870154, Mauro
Scanferla 338.3275287, Vittoria Zilio 377.9873945, Cristina Caprini 346.4790130, Lucia Barbiero
(acvicariatocamisano@gmail.com).

SCUOLA DI MUSICA
S. NICOLÒ: “NOTE DI
SETTEMBRE”
La Scuola di Musica S. Nicolò
organizza dal 2 al 7 Settembre
“Note di settembre”, una settimana
di centri estivi musicali per bambini
e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Per ulteriori informazioni,
vedere la locandina.

“APERI-MISSION”

Il Gruppo di Animazione Missionaria e l’Operazione
Mato Grosso invitano all’Aperi-Mission, Domenica 8
Settembre alle ore 20.30, presso la sede di Contrà
Pieve a S. Maria (via Roma SM). Una serata di
condivisione e testimonianza dove saranno presenti
Laura Brusarosco e Andrea Gamba dell’Operazione
Mato Grosso, rientrati dopo due anni di esperienza
missionaria in Ecuador, dove ritorneranno tra poche
settimane.

INGRESSO DI DON CLAUDIO NELL’UP CAMPODORO
Domenica 15 Settembre, durante la S. Messa delle ore 10.45 a Campodoro, si svolgerà il rito
formale di ingresso di don Claudio Zilio come parroco nell’Unità Pastorale di
Bevadoro-Campodoro-Poiana. In quella occasione sarà sospesa la S. Messa delle ore 8.30.
LA NUOVA UNITÀ PASTORALE E GLI ORARI DELLE SS. MESSE
Con il 1° di Settembre inizia ufficialmente la nuova Unità Pastorale formata dalle parrocchie di
Bevadoro-Camisano-Campodoro-Poiana-Rampazzo-S. Maria. Almeno per ora, in attesa di
individuare un nome nel quale tutte e sei le parrocchie si possano riconoscere, la chiameremo
semplicemente “Unità Pastorale Camisano-Campodoro”. Riguardo al nome, si accolgono
suggerimenti e proposte che verranno vagliati dai Consigli Pastorali Unitari.
Nella riunione di Lunedì 30 Settembre i due CPU riuniti affronteranno anche il nodo
impegnativo delle Ss. Messe, guardando alle singole parrocchie nell’insieme dell’UP e tenendo
conto di vari criteri ed esigenze: un orario che permetta la partecipazione dei ragazzi di catechismo
e ACR e la celebrazione dei Sacramenti, spostamenti dei preti da una parrocchia all’altra e che
permettano di poter incontrare le persone, proporzione nel numero degli abitanti,...).
Come ciascuna delle due Unità Pastorali ha già sperimentato gli scorsi anni, non esiste un orario
perfetto che riesca a soddisfare le diverse esigenze di tutti. Vi saranno dei cambiamenti che
andranno a modificare le proprie abitudini. Chiediamo a tutti la comprensione verso esigenze
diverse dalle proprie, la pazienza di provare, la disponibilità a far presenti suggerimenti che
permettano di migliorare la bozza di orario che verrà presentata.
Nel frattempo verranno mantenuti gli orari attuali delle Ss. Messe. Grazie a tutti!

****

Nelle

nostre comunità

****

Durante la settimana verrà portata la comunione agli anziani e ammalati delle parrocchie di

Bevadoro, Campodoro e Poiana.

A BEVADORO

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Boschi - Visentina
SALUTIAMO SUOR ERMINIANA. La scorsa settimana ci è stato comunicato che suor Erminiana
andrà a prestare servizio nella comunità di Valstagna. Lei stessa, attraverso le consorelle, ci ha
mandato il suo saluto. Come comunità parrocchiale di Bevadoro, la ringraziamo per il servizio
svolto, la salutiamo e la sosteniamo con la nostra preghiera.

A CAMISANO
DOMENICA 8 SETTEMBRE davanti alla chiesa ci sarà il Banco missionario.

A CAMPODORO
VENERDÌ 6 SETTEMBRE ore 15.30: pulizia chiesa

A S. MARIA
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Rasega, Sarmego, Bachelet e laterali.
ore 20.30 (in chiesa) adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 1 SETTEMBRE
.
a
22 del Tempo Ordinario “C”
Campodoro 8.30: 30° Cabrele Giovanni Battista
– Guerra Emilio e Irene, Boffo Vanna
Bevadoro 9.30: ann. Pillan Marta – ann.
Marcolongo Aldo e Ada - ann. Alberti
Giuseppino – Andreetta Emanuela - Fernando
e def. fam. Lago
Rampazzo 10.00: ann. suor Loretta Bolzon – def.
fam. Bolzon – Missiaggia suor Leonardina
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
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
.
beato Claudio Granzotto, religioso
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: Antonello Nerino – Rosina –
Biasia Antonio, Zin Anna Maria, Vittorio e def.
fam. Zin – Faoro Margherita e def. fam. –
Montagnin Bruno
MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
.
San Gregorio Magno, papa
Poiana 8.30: Gottardo Ermenegilda
Rampazzo 8.30
S. Maria 19.30 in cimitero: Leardini Fulvio –
Zaccaria Rino e def. fam. – Fabris Giuseppina
e figlie, Trevisan Orsolina, Luigi e Antonio
MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
.
Campodoro 8.00:
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: Piazza Pressede – Benazzato
Adolfo (comp) – Morello Camillo e Rina
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
Santa Teresa di Calcutta, vergine
Bevadoro 8.30: ann. don Olinto Revrenna
Rampazzo 8.30
Camisano 19.00: Barbiero Rino (comp)



VENERDÌ 6 SETTEMBRE
Camisano 8.30: ann. Castagna Mario
S. Maria 18.30:

.

.

SABATO

7

SETTEMBRE

.
Bevadoro ore 11.00: (S. Messa e 50° ann. di
matrimonio di Caprini Giovanni e Alberti
Domenica)
Camisano-Casa Bonaguro 16.00: 30° Volta
Aldo
S. Maria-Casa di riposo 16.00
Rampazzo 18.00: ann. Allegro Fausto
S. Maria 18.30: ann. Frigo Pietro e Maria – ann.
Paccagnella Aldo – Gregori Lino e Borile Maria
– def. fam. Grigolini e Bertollo – Paganin
Ernesto, Ginevra, Giovanni, Adele, Mario,
Francesco, Barichella Reginetta
Poiana 19.00: ann. Clara e def. fam. Zambello Casarotto Elio e Albertina - Davide e def. fam.
Nizzetto - Pedron Agostino, Giselda e Gianni Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio def. fam. Giuseppe Bellamio
Camisano 19.00: Frasson Aldo – Angela e def.
fam. Bortolaso – Teso Antonio – Domenico –
don Giuseppe Rancan – Martinello Antonietta
DOMENICA 8 SETTEMBRE
.
Natività della B. V. Maria
Campodoro 8.30: ann. Paccagnella Giovanni e
Rina - Grosselle Arcangelo e Maria, Palmira e
Milena - Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia
- Dalla Libera Natale, Maria e Giuseppe
Bevadoro 9.30: (Festa delle famiglie Lucatello e
tribù) - ann. Zanella Concetta - Lucatello
Sante, Rosa e don Florindo - def. fam. Lago e
Merlin - Varise Giorgio, Mario, Adriano e
Silvana
Rampazzo 10.00 (S. Messa e 50° di matrimonio
di Pinton Virginio e Pesavento Luciana):
Pinton Ferruccio e Norma – Pesavento Nicola
e Maria – Cecchetto Giuseppe, Carmela e
Silvana
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

