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 lunedì a venerdì
ore 9.30-11.30
__________________

CONFESSIONI
Ogni venerdì un sacerdote è
disponibile per le confessioni,
in chiesa a Camisano, dalle
15.30 alle 17.30.
__________________

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)
Riprende l’appuntamento di
incontro con la Parola ogni
venerdì, alle ore 19.00
(Oratorio della chiesa di
Camisano).

24a Tempo Ordinario “C” – 15 Settembre 2019
Dio, Padre che perdona.
A noi spetta il primo passo
“Un padre aveva due figli”. Se ne va, un giorno,
il giovane, in cerca di se stesso, in cerca di
felicità; la cerca nelle cose che il denaro
procura, ma le cose tutte hanno un fondo e il
fondo delle cose è vuoto. Il libero principe
diventa servo. Allora ritorna in sé... Non torna per amore, torna
per fame. Non torna per pentimento, ma per paura della morte.
Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È
sufficiente che compiamo un primo passo...
E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della
misericordia è l’anticipo. Si era preparato delle scuse, il ragazzo,
ma il Padre perdona non con un decreto, ma con un abbraccio.
“Non sono più tuo figlio” dice il ragazzo, e il padre lo interrompe
perché vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e restituirgli
un cuore di figlio. Il padre è stanco di avere per casa dei servi
invece che figli veri. Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo
anziché figlio di Dio. Il padre non domanda: dove sei stato, cosa
hai fatto, da dove vieni? Chiede invece: dove sei diretto? Vuoi
che ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è il futuro.
I gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali
(R. Virgili). Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche nell’ultima
scena, quando esce a pregare il figlio maggiore, che torna dai
campi, vede la festa e non vi entra, sente la musica e non
sorride. Ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama
ciò che fa, alle prese con l’infelicità che deriva da un cuore di
servo e non di figlio.
Il padre della parabola, invece, è immagine di un Dio
scandalosamente buono, che preferisce la felicità dei suoi figli
alla loro fedeltà; che non è giusto, è di più: esclusivamente
amore. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così
esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione
per cui Gesù darà la sua vita.
(Ermes Ronchi)

PERCHÉ PREGARE LA LITURGIA DELLE ORE?
La Liturgia delle Ore (Lodi e Vespri) non è una “semplice” preghiera tra le
altre perché non avviene soltanto alla ‘presenza di Dio’, ma si compie nella
persona di Gesù, con lui e in lui. Quando una comunità celebra la liturgia
delle Ore il primo orante è Cristo: “Cristo parla per mezzo nostro: noi siamo
le sue labbra e la sua lingua” (Eusebio di Cesarea).
Celebrare (e pregare) le Ore significa vivere ogni giorno una meravigliosa
opportunità: porre la nostra vita in sintonia con quella di Dio, far combaciare
la successione delle ore e dei giorni con l’eternità stessa, in un abbraccio
meraviglioso, attraverso la preghiera.
A partire da questa settimana riprendono a Camisano gli appuntamenti
della recita comunitaria, all’interno delle messe feriali o negli
appuntamenti appositamente dedicati (vedi tabella a lato).

INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE
Con il mese di Settembre, vengono proposte in diocesi le prime iniziative, utili a far partire le
attività delle Unità Pastorali. Sabato 7 Settembre, a Monte Berico, si è svolto il tradizionale
pellegrinaggio, nel quale è stato affidato alla protezione di Maria il nuovo anno pastorale e
abbiamo ricevuto la lettera programmatica del Vescovo. Venerdì 13 e Sabato 14 c’è stato il
consueto appuntamento di inizio anno con i catechisti, mentre all’inizio di Ottobre, Venerdì 4 e
Sabato 5, tutti gli operatori di pastorale e gli amici della missione si incontreranno in Cattedrale
per la veglia di preghiera, e presso i Saveriani per il Meeting Missionario. I tre eventi sono legati
da un tema comune, offerto da papa Francesco all’attenzione di tutta la Chiesa: come ritrovare
slancio ed entusiasmo missionario nel nostro annuncio, nelle nostre liturgie, nelle azioni
caritative? A partire dal nostro Battesimo, comprendiamo tutti quanto sia importante essere
testimoni della vita nuova che Gesù ci ha donato, perché a nostra volta la possiamo condividere
con altri fratelli e sorelle. Non occorre partire per Paesi lontani: basta uscire dagli schemi rigidi,
dal “si è sempre fatto così...”, dalla pigrizia, dall’egoismo, dalle abitudini che ci danno tanta
sicurezza. Il compito non è facile e, da solo, nessuno ce la può fare: quando siamo uniti, Cristo è
in mezzo a noi con la sua Parola, la sua Forza, la sua Gioia.

DON LORIS SALUTA LE NOSTRE COMUNITÀ
Con Sabato 21 e Domenica 22 Settembre don Loris Faggioni ci saluterà, al termine del tirocinio
pastorale che ha vissuto tra di noi negli anni scorsi e del servizio che ha svolto da presbitero in
questi ultimi mesi. Come da suo desiderio, non ci sarà una celebrazione conclusiva ma, in quelle
due giornate, celebrerà la S. Messa in tutte e tre le chiese parrocchiali (Sabato alle 16.00 nella
casa di riposo “Panizzoni” a S. Maria e alle 18.00 a Rampazzo; Domenica alle 8.00 e alle 11.00 a
Camisano), offrendo così l’occasione per incontrarlo e salutarlo alle persone che lo vorranno.
Sapendo di non avere la possibilità di celebrare a S. Maria perché nel pomeriggio di Domenica
22 dovrà raggiungere gli altri preti giovani per un’uscita formativa di due giorni, ha già celebrato e
salutato questa comunità nelle Messe di Sabato 24 e Domenica 25 Agosto scorsi.
Inizierà ufficialmente il nuovo servizio nell’U.P. di Schio Est (S. Croce - SS.ma Trinità - Piane di
Schio) Sabato 28 Settembre celebrando la S. Messa delle ore 19.00 a SS.ma Trinità e
Domenica 29 con la S. Messa delle ore 10.30 a S. Croce.
Grati al Signore per averlo incontrato, per quanto abbiamo condiviso in questi anni insieme a lui,
lo accompagniamo con l’affetto e con la preghiera nel suo nuovo ministero.

SCUOLA DI MUSICA “S. NICOLÒ” E CORO “USIGNOLI”
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica “S. Nicolò” presso l’aula prove (adiacente al cinema Lux)
dal 16 al 21 Settembre dalle ore 16 alle ore 19 oppure contattando telefonicamente i numeri esposti
nelle locandine. La scuola organizza anche un breve "Open day" presso i locali del centro parrocchiale
Sabato 28 Settembre dalle 15 alle 17. Vi aspettiamo!
Riprende anche l’attività del coro “Usignoli”: il Sabato alle ore 14.00 presso l’aula prove.

ISCRIZIONI AL CATECHISMO DEI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE
Iniziamo da questa Domenica a raccogliere le iscrizioni attraverso i moduli che saranno a
disposizione nelle sacrestie delle rispettive chiese a partire da questo fine settimana, moduli che
vanno compilati e riconsegnati entro Domenica 6 Ottobre nelle seguenti modalità:
● per le parrocchie di Campodoro, Bevadoro e Poiana inviando la scansione del modulo
all’indirizzo mail parrocchia.campodoro@libero.it;
● per le parrocchie di Camisano e S. Maria facendolo pervenire presso la canonica di S. Maria o
quella di Camisano nei rispettivi turni di apertura (vedi prima pagina) .
● per Rampazzo (dov’è presente la Catechesi Esperienziale legata all’ACR) al momento non si è
sicuri che possa iniziare il percorso per la seconda elementare. Per informazioni chiamare la
responsabile ACR Martina Grandis (tel. 389-6897389).
Ricordiamo che - per tutti i gruppi - la proposta partirà quando (e solo se) riusciremo a trovare
catechisti e genitori disponibili ad accompagnare i ragazzi. Per informazioni tel. 324-8366826.

DISEGNA IL LOGO PER LA NUOVA UNITÀ PASTORALE
Come annunciato già in Agosto, i Consigli Pastorali delle Unità Pastorali di Camisano e di Campodoro
promuovono un concorso per la realizzazione del logo per la nuova Unità Pastorale. Nelle locandine e
nei volantini trovate le informazioni per partecipare. Il concorso di idee è aperto a tutti (singoli e
gruppi). Le proposte vanno inviate a u pcamisanocampodoro@gmail.com entro il 31 Ottobre.
A chi avrà realizzato il logo vincitore del concorso verrà consegnato in premio un bonus da spendere
presso libreria San Paolo di Vicenza.

APERTURA DELLA NUOVA STAGIONE DEL CINEMA TEATRO LUX

Riprende a Camisano la rassegna “Giovedì Cinema” ! Domenica 8 e 15 Settembre il Cinema Teatro
Lux sará aperto dalle 9 alle 13 per informazioni e vendita degli abbonamenti.
Il primo film in programmazione sarà BLINDED BY THE LIGHT.
Proiezioni: Giovedì 19 Settembre e Sabato 21 Settembre, ore 21.00.
La forza del Cinema Lux sono i volontari. Vuoi unirti al gruppo? Siamo pronti ad accogliere
giovani (e adulti) per attività di cassa, maschera in sala, programmazione film, proiezioni. Ciò che
chiediamo sono un po' del tuo tempo e una buona dose di entusiasmo.
Contattaci scrivendo a: e
 nrico.piasente@luxcinema.it o rivolgiti a noi direttamente in sala!

****

Nelle

nostre comunità

****

A BEVADORO

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Barchessa - Liminella

A CAMISANO
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 CAMPODORO
MARTEDÌ 17 SETTEMBRE ore 20.45: Presidenza di A.C.
VENERDÌ 20 SETTEMBRE ore 15.00: Pulizia Chiesa. Se qualche altra persona vorrà dedicare un
po’ del proprio tempo alla nostra chiesa, sarà la benvenuta! (Maria Rosa tel. 345.2992444)
INCONTRI DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO. Venerdì 20/9 e 27/9 alle ore 20.45, presso il
Centro Interparrocchiale di Campodoro, si svolgeranno gli incontri di preparazione per le famiglie
che hanno chiesto il Battesimo per i propri figli nelle parrocchie di Campodoro, Bevadoro e
Poiana. Al secondo incontro sono invitati anche madrine e padrini.

A RAMPAZZO
Martedì 17 alle ore 10.00 i campanari suoneranno le campane per un’attività con i bambini della
Scuola Materna.

A S. MARIA
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Canove, Caduti senza Croce e
laterali.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 15 SETTEMBRE
.
a
24 del Tempo Ordinario “C”
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
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 (S. Messa e 50° di
matrimonio di Costa Giancarlo e Caltran Maria)
- 19.00 (S. Messa con i riti prebattesimali)
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
.
Santi Cornelio (papa) e Cipriano (vescovo)
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00 in cimitero: ann. Nalesso
Maria, Marcato Ettore e def. fam. – Capovilla
Sergio e def. fam., Trudu Angela-Bruna, Isolina
e Nicolò, Concu Francesco – def. fam.
Capitanio e Pettrachin – Toldo Albina e def.
fam. – Brotto Giovanni, Giuseppe e def. fam. –
Gottardo Renato e Alessandro – Loriggiola Gino
e Langeli Irma – def. fam. Casotto e Grazian –
Giordano – Facco Giuseppe ed Antonio – Guido
e def. fam. Ometto – Agostini Ennio – Piccolo
Margherita – Bortolan Fabrizio ed Erminia –
Ottorino, Luigina, Lorenzo e def. fam. Barato
MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
.
Poiana 8.30: def. Unione Sportiva
Rampazzo 8.30
S. Maria 18.30: ann. Montecchio Antonia, def.
fam. Agostini e Ertolupi – ann. Puglisi
Francesco – Rossi Fausto
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
.
Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: Casarotto Lorenzo – Bortolan
Amalia ed Evaristo
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
Rampazzo 8.30



.

Bevadoro 18.00
Camisano 19.00: Mary Jane, Anne Marie e
Carrie Mae
VENERDÌ 20 SETTEMBRE
.
Santi Andrea Kim e compagni, martiri coreani
Camisano 8.30
S. Maria 18.30
SABATO 21 SETTEMBRE
S. Matteo, evangelista

.

S. Maria 11.00: matrimonio di Poletto Matteo e
Bertuzzo Valentina
Camisano 15.30: matrimonio di Menegazzo Davide
e Gatto Claudia, con Battesimo di Arianna e
Antonio
Camisano-Casa Bonaguro 15.30 (S. Messa e
Festa di fine estate)
S. Maria-Casa di riposo 16.00
Rampazzo 18.00: Bortolo ed Elide
S. Maria 18.30: ann. Giuriato Mariano, Giuriato
Vittorio e Serafini Maria – ann. Bodinetti Antonio,
Marin Bertilla – ann. Celegato Giannina, Allegro
Bruno – def. fam. Grigolini e Bertollo

Poiana 19.00: 7° Turiani Amelia – 30° Ceron
Giovanni – ann. Lain Rosa, Gaetano,
Francesco, Angelo, Osvaldo – def. fam. Dalla
Libera – Reschiglian Oliana e Agnese
Camisano 19.00: ann. Marino Antonino – Aldo e def.
fam. Zambotto – Pettrachin Augusto – Renzo –
Mario e def. fam. Trevisan – Pavin Lucia – Canton
Roberto e def. fam. – Afroni Antonietta, Casarotto
Franco

DOMENICA 22 SETTEMBRE
.
a
25 del Tempo Ordinario “C”
Campodoro 8.30: ann. Paiusco Cesare, Furlan
Rosalia – Scarso Lino, Federico e Concetta
Bevadoro 9.30: ann. Salvò Carlo – ann. Peruzzo
Lorenzo e def. fam. – ann. Mezzaro Rita,
Mezzaro Giacomo e Sartori Pasqua – Rossetto
Marisa – Marcante Luigi e Regina
Rampazzo 10.00: Borgo Manuela, Povolo
Rizzato Marisa – Attilio, Antonia e Paola;
secondo intenzione offerente
Poiana 10.00: SOSPESA LA S. MESSA
Campodoro 10.45: SOSPESA LA S. MESSA
S. Maria 10.30 - 18.30
Camisano (ann. dedicazione della chiesa
parrocchiale) 8.00 - 9.30 - 11.00 (S. Messa e
35° di matr. di Lotto Pierpaolo e Benazzato
Antonella; 25° di matr. di Rancan Roberto e
Magrin Michela, di Finco Fabio e Cavaliere
Maria Grazia; la classe 1939 ringrazia il
Signore e ricorda i propri defunti) - 19.00

