Unità Pastorale Camisano - Campodoro
www.upcamisano.it - upcamisanocampodoro@gmail.com - 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
Info e prenotazione teatro e sale
del Centro Parrocchiale:
tel.389-0226487

Orari degli uffici
Camisano:
lunedì, mercoledì 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)
__________________

L’appuntamento settimanale
con la Lectio divina (venerdì
pomeriggio/sera) e la recita di
Lodi e Vespri (nei giorni in cui
non è prevista la messa) a
Camisano riprenderanno dopo
Domenica 15 Settembre, a
seguito di una ripresentazione
del senso generale e della
modalità di partecipazione a
questi momenti.

23a Tempo Ordinario “C” – 8 Settembre 2019
NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA
Nella data odierna le chiese d’Oriente e d’Occidente celebrano la
nascita di Maria, la madre del Signore. La fonte prima che
racconta l’evento è il cosiddetto Protovangelo di Giacomo
secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme nella casa di
Gioacchino e Anna. Qui nel IV secolo venne edificata la basilica
di sant’Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva celebrata
la natività della Madre di Dio.
La festa si estese poi a Costantinopoli e fu introdotta in occidente
da Sergio I, un papa di origine siriana. «Quelli che Dio da
sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati»: Dante sembra
quasi parafrasare il versetto di san Paolo quando definisce Maria
«termine fisso d’eterno consiglio».
Dall’eternità, il Padre opera per la preparazione della Tuttasanta,
di Colei che doveva divenire la madre del Figlio suo, il tempio
dello Spirito Santo. La genealogia di Gesù proposta dal Vangelo
di Matteo culmina nell’espressione «Giuseppe, lo sposo di Maria,
dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo». Con Maria, dunque, è
venuta l’ora del Davide definitivo, dell’instaurazione piena del
regno di Dio. Con la sua nascita, inoltre, prende forma il grembo
offerto dall’umanità a Dio perché si compia l’incarnazione del
Verbo nella storia degli uomini. Maria bambina infine è anche
immagine dell’umanità nuova, quella da cui il Figlio suo toglierà il
cuore di pietra per donarle un cuore di carne, che accolga in
docilità i precetti di Dio.
Onorando la natività della Madre di Dio, si va al vero significato e
al fine di questo evento che è l'incarnazione del Verbo. Infatti
“Maria nasce, viene allattata e cresciuta per essere la Madre del
Re dei secoli, di Dio". È questo, del resto, il motivo per cui di
Maria soltanto (oltre che di s. Giovanni Battista e naturalmente di
Cristo) non si festeggia unicamente la "nascita al cielo", come
avviene per gli altri santi, ma anche la venuta in questo mondo.
In realtà, il meraviglioso di questa nascita non è in ciò che
narrano con dovizia di particolari e con ingenuità gli apocrifi, ma
piuttosto nel significativo passo innanzi che Dio fa nell'attuazione
del suo eterno disegno d'amore.
Per questo la festa odierna è stata celebrata con lodi magnifiche
da molti santi Padri, che hanno attinto alla loro conoscenza della
Bibbia e alla loro sensibilità e ardore poetico. Leggiamo qualche
riga del secondo Sermone sulla Natività di Maria di S. Pier
Damiani: «Dio onnipotente, prima che l'uomo cadesse, previde la
sua caduta e decise, prima dei secoli, l'umana redenzione.
Decise dunque di incarnarsi in Maria. Oggi è il giorno in cui Dio
comincia a mettere in pratica il suo piano eterno, poiché era
necessario che si costruisse la casa, prima che il Re scendesse
ad abitarla. Casa bella, poiché, se la Sapienza si costruì una
casa con sette colonne lavorate, questo palazzo di Maria poggia
sui sette doni dello Spirito Santo».

Domenica 8 Settembre: NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Patrona principale della Città e Diocesi di Vicenza, col titolo di «Madonna di Monte Berico»
Clero e fedeli della Diocesi di Vicenza fin dall’antichità hanno venerato con culto particolare e ininterrotto
la Santa Madre di Dio; in particolare, dopo il XV secolo, nel santuario di Monte Berico. Nel 1917 la città e
il territorio si affidarono con voto pubblico alla protezione della Vergine di fronte ai pericoli della guerra. Il
vescovo mons. Arnoldo Onisto, accogliendo i comuni voti, approvò l’elezione della Beata Vergine Maria,
“Madonna di Monte Berico”, a patrona principale presso Dio della città e della Diocesi di Vicenza e ne
ottenne l’approvazione dalla Congregazione per i Sacramenti ed il Culto divino l’11 Gennaio 1978.

“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 della Contrà Pieve a S. Maria (via Roma
SM). Sarà una serata di condivisione e testimonianza nella quale saranno presenti Laura Brusarosco
e Andrea Gamba dell’Operazione Mato Grosso, rientrati dopo due anni di esperienza missionaria
in Ecuador e dove ritorneranno tra poche settimane. Vi aspettiamo numerosi!

CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI
“Noi, comunità in missione” è il titolo del prossimo Convegno dei catechisti, preti e
accompagnatori nella fede che ci vedrà radunati insieme per avviare l’attività del nuovo anno
pastorale con la formazione e la fraternità.
L’appuntamento vuole sempre più aprire le porte a chi, nelle nostre comunità e in un servizio
esplicito nella catechesi o in altri servizi o ministeri, annuncia la Parola e accompagna nel
cammino della fede. Ecco perché sono invitati a partecipare, assieme a catechiste, catechisti e
preti, anche gli accompagnatori degli adulti nella pastorale battesimale e nei cammini di
iniziazione, gli educatori di gruppi e associazioni, i gruppi ministeriali e tutti coloro che sono
interessati al tema.
La scelta del tema e del titolo del Convegno ci permette di fare tre sottolineature:
- “NOI”: perché non si opera mai come singoli o sganciati da altri credenti, anche quando si
fosse da soli a condurre un’iniziativa, ma siamo un “noi” con una storia e un volto ben
precisi;
- “COMUNITÀ”: perché siamo in rete, accogliamo la Parola e la fede in Cristo da una storia e
a nostra volta siamo parte di un futuro che inizia;
- “IN MISSIONE”: perché rispondiamo al mandato del Signore: “Andate e fate discepoli tutti i
popoli” (Mt 28,18). Come discepoli missionari, s’intrecciano il nostro accogliere e
l’annunciare il Vangelo ad altri, alla scuola del Maestro.
L’Ottobre missionario straordinario indetto da papa Francesco e la lettera pastorale del vescovo
Beniamino per la nostra Chiesa diocesana tracciano il solco del nostro cammino. Ecco perché
vivremo il mandato ai catechisti, agli accompagnatori nella fede, agli educatori e operatori Caritas
nella veglia missionaria Venerdì 4 Ottobre, in Cattedrale.
don Giovanni Casarotto (direttore dell’Ufficio Catechistico)
Alle porte della chiesa si può trovare la locandina con il programma del Convegno

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. Il
rientro è 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).

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL CASTRUM DI RAMPAZZO. VICENDE
STORICHE” di Denis Savegnago, edito dalla Parrocchia di Rampazzo. Si svolgerà Sabato 14
Settembre alle ore 20.30 presso la Corte del Torrione Medioevale a Rampazzo (in fondo a via
Torrone).
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 nuovo parroco nell’Unità Pastorale di
Bevadoro-Campodoro-Poiana. In quella occasione sarà sospesa la S. Messa delle ore 8.30.
INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE
In vista dell’avvio dell’attività di catechesi per i bambini dell’Unità Pastorale che iniziano la
classe seconda elementare, è previsto per i loro genitori un primo incontro informativo per
Mercoledì 11 Settembre alle ore 20.30 presso l’Aula polifunzionale di Camisano. Sarà
occasione per conoscere il “nuovo” percorso che già da alcuni anni abbiamo adottato nelle
nostre parrocchie (con la relativa scansione dei Sacramenti) e per avere prime informazioni
sulle iscrizioni al catechismo, che inizierà per loro indicativamente verso metà
Ottobre/primi Novembre (e solo se avremo trovato catechisti e genitori disponibili ad
accompagnare questi bambini).

RASSEGNA “GIOVEDÌ CINEMA” AL LUX
Dal 19 settembre tornerà la rassegna "Giovedì Cinema".
Domenica 8 e 15 Settembre dalle ore 09.00 alle 13.00 (durante il mercato domenicale)
sarà possibile acquistare o rinnovare l'abbonamento a "Giovedì Cinema" (2019-2020)
direttamente presso la biglietteria del Cinema Teatro LUX.
Consigliamo di approfittare di queste aperture straordinarie per evitare la fila del 19
settembre.

UNIVERSITÀ ADULTI/ANZIANI DI CAMISANO VICENTINO
L'inizio delle lezioni sarà mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 15 presso la sede ( Aula magna
del primo padiglione delle scuole elementari del capoluogo ), in Piazza XXIX Aprile,1.
Per tutto il mese di ottobre le porte saranno aperte a chiunque voglia conoscere questo progetto
educativo e sociale, occasione per rimotivare la propria vita, per accrescere la propria cultura e
per sperimentare un luogo di accoglienza e socializzazione. Per informazioni telefonare al
3343592049.

****

Nelle

nostre comunità

****

A BEVADORO

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Torrerossa - Crosara

A CAMISANO
DOMENICA 8 SETTEMBRE davanti alla chiesa ci sarà il Banco missionario.
DOMENICA 15 SETTEMBRE ore 17.00 adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni.
Ogni Sabato alle ore 8.00: Pulizia della chiesa. Ringraziando chi svolge questo servizio con
costanza ogni settimana, si informa che, se qualche altra persona vorrà dedicare un po’ del
proprio tempo alla nostra chiesa, sarà la benvenuta!

A S. MARIA
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via S. Daniele e Casona.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
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 - def. fam. Campiello –
Sartori Pasqua e Anime del Purgatorio – Mezzaro
Rita, Giacomo, Vittorio, Beatrice e Rosa
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): 7° Boarina
Lena – 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

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE

.

S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: ann. Marangon Francesco,
Marchiori Gaetano e Milena – Mary ed Andrew –
Pillan Mario e Mafalda – Trento Sante e Santa –
Trevisan Antonio e def. fam., Ferrari Elena e def.
fam. – def. fam. Tosi – Forlani Deolmino e
Loredana – Lovato Mariano – Reginato Egidio

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE
Poiana 8.30
Rampazzo 18.00 in cimitero
S. Maria 18.30: ann. Saturnini Caterina e def. fam.

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

.

.



.

Bevadoro 8.30: 30° Guerriero Ivo - Polese Maria e
Vincenzo
Rampazzo 8.30
Camisano 19.00: Campesato Davide

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

SABATO

14

.

San Giovanni Crisostomo, vescovo
Camisano 8.30: ann. Avogadro Costantino
S. Maria 18.30: ann. Bagnara Benazzato Ermenegilda

SETTEMBRE

.
Esaltazione della S. Croce
Camisano 11.00: matrimonio di Perazzolo Fabio e
Visonà Ilaria
Campodoro 11.30: matrimonio di Mastrotto Diego e
Miotto Cristina
Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00
Rampazzo 18.00 (S. Messa e riti prebattesimali):
Maria Chiara, Velia Domenica, Raffaele e Alberto
S. Maria 18.30 (S. Messa e riti prebattesimali): ann.
Bandiera Gianni – Maria, Marino e def. fam.
Arcaro – Sinico Cornelia e Antonio – Giacomoni
Algisto – Boarina Orselia – Carraro Antonio e Lina
– Franzina Ottorino e Manoli Maria – Guido e
Antonia
Poiana 19.00: ann. Gottardo Ermenegilda, def.
famiglia - ann. Scanferla Amelia - Ann. Donà
Pietro - Ann. Rizzetto Luigi - ann. Gatto natalina,
Roberto - Negrello Graziosa - Dal Molin Angelo e
Catterina
Camisano 19.00: ann. Agostini Agostino e Anita –
ann. Zambotto Dino e Jole – ann. Bevilacqua
Andrea, Augustino e Rosa, Ludmilla, Giulia,
Franco e Ivan – Canella Alviano – Carlotto Lucia e
Giovanni – Rosa – Pedino Mariano e def. fam. –
def. fam. Trevisan – Mozzato Ermenegildo e
Fanin Prassede

DOMENICA 15 SETTEMBRE
24a del Tempo Ordinario “C”

Campodoro 8.00:
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: 7° Laperti Dina (Tina) – ann.
Agostino, Geny e Matteo – Cesare ed Andreina –
Mezzaro Eufrasia e Calore Gino – Zambotto
Mafalda, Luigi e def. fam.

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

Poiana 20.30: Coroncina D. M. e Adorazione con
Rinnovamento nello Spirito

.

Campodoro 8.30: SOSPESA LA S. MESSA
Bevadoro 9.30: ann. Salmaso Elisa e def. fam. ann. Piccolo Anselmo - ann. Basso Giovanni,
Maria e Dino - Visentin Gino e Rosa, Egidio e
Riccardo, Caterina e Giuseppe,Barbiero Natale,
Elvira, Lino e Giuseppe - Manzotti Antonia e
Salomoni Attilio
Rampazzo 10.00: Bortolamei Silvano, Cirillo e
Caterina
Poiana 10.00: SOSPESA LA S. MESSA
Campodoro 10.45 (S. Messa e ingresso di don
Claudio come parroco): 30° Zanettin Vittorio ann Mezzaro Margherita, Rampazzo Marcello ann. Paiusco Cesare, Furlan Rosalia - ann.
Cappello Doriana, Giovanni e Borgato Anna - ann.
Lorenzato Bertilla, Rampazzo Giuseppina - ann.
Rampazzo Domenico, Guerra Brigida
S. Maria 10.30 - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00 (S. Messa
con i riti prebattesimali e 50° di matrimonio di
Costa Giancarlo e Caltran Maria)

