Unità Pastorale Camisano - Campodoro
www.upcamisano.it - upcamisanocampodoro@gmail.com - tel. 324.8366826
ABITAZIONE DEI PRETI
don Claudio, don Enrico e
don Danilo
via Negrin, 2 - S. Maria
tel 324-8366826;
fax 0444-610218
don 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
Campodoro:
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.
Ogni sabato un sacerdote è
disponibile per le confessioni,
in chiesa a Campodoro,
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 domenicale), venerdì
alle ore 19.00 (Oratorio della
chiesa di Camisano).

25a Tempo Ordinario “C” – 22 Settembre 2019
Quanta vita avremo lasciato
dietro di noi?
La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato.
Il resto è storia di tutti i giorni e di tutti i luoghi,
di furbi disonesti è pieno il mondo. Quanto devi
al mio padrone? Cento? Prendi la ricevuta e
scrivi cinquanta. La truffa continua, eppure sta
accadendo qualcosa che cambia il colore del denaro, ne
rovescia il significato: l'amministratore trasforma i beni materiali
in strumento di amicizia, regala pane, olio – vita – ai debitori.
Il benessere di solito chiude le case, tira su muri, inserisce
allarmi, sbarra porte; ora invece il dono le apre: mi accoglieranno
in casa loro. E il padrone lo loda. Non per la disonestà, ma per il
capovolgimento: il denaro messo a servizio dell'amicizia. Ci sono
famiglie che riceveranno cinquanta inattesi barili d'olio, venti
insperate misure di farina... e il padrone vede la loro gioia, vede
porte che si spalancano, e ne è contento.
È bello questo padrone, non un ricco ma un signore, per il quale
le persone contano più dell'olio e del grano. Gesù condensa la
parabola in un detto finale: «Fatevi degli amici con la ricchezza»,
la più umana delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli amici
donando ciò che potete e più di ciò che potete, ciò che è giusto e
perfino ciò che non lo è! Non c'è comandamento più umano.
Affinché questi amici vi accolgano nella casa del cielo. Essi
apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro,
come se fossero loro a detenere le chiavi del paradiso. Perché
io, amministratore poco onesto, che ho sprecato così tanti doni di
Dio, dovrei essere accolto nella casa del cielo? Perché la
domanda decisiva dell'ultimo giorno non sarà: vediamo quanto
pulite sono le tue mani, o se la tua vita è stata senza macchie;
ma sarà dettata da un altro cuore: hai lasciato dietro di te più vita
di prima?
Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa
più della loro fedeltà; che accoglierà me, fedele solo nel poco e
solo di tanto in tanto, proprio con le braccia degli amici, di coloro
cui avrò dato un po' di pane, un sorriso, una rosa. Siate fedeli nel
poco. Questa fedeltà nelle piccole cose è possibile a tutti, è
l'insurrezione degli onesti, a partire da se stessi, dal mio lavoro,
dai miei acquisti...
Chi vince davvero, qui nel gioco della vita e poi nel gioco
dell'eternità? Chi ha creato relazioni buone e non ricchezze, chi
ha fatto di tutto ciò che possedeva un sacramento di comunione.
(Ermes Ronchi su www.avvenire.it)
VEGLIA DI PREGHIERA nella 14a Giornata per la custodia del
creato: Sabato 28 Settembre alle ore 20.30 presso la Basilica di
Monte Berico a Vicenza.

IN OCCASIONE DELL’INGRESSO DI DON CLAUDIO NELL’UP DI CAMPODORO
Rispondendo alla richiesta di alcuni parrocchiani, riportiamo il testo degli interventi pronunciati da
Lucia Barbiero (per il Consiglio Pastorale Unitario di Campodoro) e di Riccardo Vanfretti (per il
CPU di Camisano), in occasione del rito di ingresso di don Claudio la scorsa Domenica 15
Settembre, a Campodoro.
"A nome del Consiglio Pastorale saluto e ringrazio della presenza a condividere con noi questo
rito d’ingresso di don Claudio, don Carlo Guidolin, delegato del vescovo, le Autorità e tutte e tutti
voi.
Ringraziamo il Vescovo per l’attenzione avuta per le nostre comunità in questo periodo di fatiche
e di passaggi e ringraziamo don Claudio per questo nuovo “sì” che l’ha portato tra di noi,
anticipando i tempi.
Caro don Claudio, con gioia e riconoscenza accogliamo il dono della tua presenza. Abbiamo già
avuto modo di conoscerti questa estate, di pregare con te e per te, vivendo la sfida di andare
avanti, guardando oltre, per riconoscere l’amore di Dio, la Sua presenza nella Chiesa e nella
nostra vita.
Ti offriamo la nostra disponibilità a camminare insieme sulle orme di Gesù, cercando di vivere il
Vangelo come fratelli nella chiesa, “famiglia” di Dio, e di testimoniarlo alle donne e agli uomini
che incontriamo.
Insieme, arricchendoci reciprocamente, consolideremo la costruzione di una comunità che
nell’amore, nella fiducia e nella stima reciproci pone le sue fondamenta per “favorire un nuovo
volto di Chiesa, secondo le note di comunione, missione, sinodalità e corresponsabilità”, come
suggerisce il vescovo Beniamino nella sua ultima lettera pastorale.
Ben consapevoli dell’attuale riorganizzazione della Chiesa vicentina, facciamo nostro l’invito del
vescovo ad accogliamo, con te, anche “il nuovo orizzonte di una collaborazione ministeriale
diffusa, cosciente e responsabile, capace di testimonianza cristiana nel quotidiano”, orizzonte
che impone di farci tutti “nuovi” nel nostro modo di ascoltare, di parlare, di condividere, di fare le
riunioni, di superare i conflitti, di decidere e agire; e che richiede una forte crescita personale e
comunitaria. Ci affidiamo a te e allo Spirito, con la preghiera e con l’ascolto della Parola, sicuri
che il seme buono porterà frutto.
Grazie di cuore e… buon cammino don Claudio!"
"In questi anni nell'unità pastorale di Camisano abbiamo iniziato un cammino nel quale abbiamo
cercato di sperimentare una nuova forma di gestione laicale delle parrocchie, e oggi siamo qui
per accompagnare don Claudio in questa nuova responsabilità di parroco della neo costituita
Unità Pastorale di Camisano e Campodoro.
Siamo qui perché vogliamo rendere grazie al Signore per averci donato sacerdoti che, a vario
titolo, sono testimonianza con la loro vita e ci aiutano ad essere e a divenire cristiani autentici.
Siamo qui per cercare di costruire assieme una comunità fraterna, una Unità Pastorale che sia
UNITÀ e sia PASTORALE, coscienti che in questo percorso che dobbiamo VIVERE abbiamo la
consapevolezza e la responsabilità di essere aperti al cambiamento in un'ottica di speranza".

ISCRIZIONI AL CATECHISMO DEI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE
Da Domenica scorsa si è iniziato a raccogliere le iscrizioni attraverso i moduli che sono a
disposizione nelle sacrestie delle rispettive chiese, 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), si sta lavorando
affinché 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.

“IL CASTRUM DI RAMPAZZO. VICENDE STORICHE”: il libro sulla storia del torrione di
Rampazzo si può trovare in biblioteca a Camisano, al bar NOI e presso la sacrestia di
Rampazzo, al prezzo di 15 euro per sostenere il costo della stampa. Si può anche richiederlo
direttamente all’autore, Denis Savegnago, chiamando il 340-3684782.

APERTURA DELLA NUOVA STAGIONE DEL CINEMA TEATRO LUX

Riprende a Camisano la rassegna “Giovedì Cinema” ! Anche Domenica 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!

ACCOGLIAMO DON DANILO. Da questa Domenica (22 Settembre) è presente nella nostra
Unità Pastorale don Danilo Meneguzzo. Già Domenica sera celebrerà la S. Messa delle ore
18.30 a S. Maria. Avremo modo di presentarlo e di conoscerlo: fin d’ora lo ringraziamo per il
servizio che potrà prestare in mezzo a noi.

****

Nelle

nostre comunità

****

Sabato 28 e Domenica 29 (ultima domenica del mese), nelle parrocchie di Bevadoro,
Campodoro e Poiana si raccoglie una seconda offerta per sostenere le Scuole dell’Infanzia.

A BEVADORO

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Municipio - Palazzon.

A CAMPODORO
INCONTRI DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO. Venerdì 27/9 alle ore 20.45, presso il Centro
Interparrocchiale di Campodoro, si svolgerà il secondo incontro di preparazione per le famiglie
che hanno chiesto il battesimo per i propri figli nelle parrocchie di Campodoro, Bevadoro e
Poiana. Sono invitati anche madrine e padrini.

A POIANA

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ore 8.30: pulizia della chiesa.

A RAMPAZZO
La catechesi esperienziale è alle porte! Il gruppo attuale di educatori sta cercando nuove figure che
aiutino ad accompagnare i ragazzi nel loro cammino spirituale e di crescita. Per informazioni,
contattare la responsabile ACR Martina Grandis (tel. 389-6897389) e gli altri educatori. Grazie!

A S. MARIA
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Gioranzan.
PRESENTAZIONE E RIAPERTURA DEI LOCALI DEL CENTRO GIOVANILE DI S. MARIA. La Cooperativa Sociale
RiCreAttivaMente, in occasione della 11a edizione di “Fiestamondo verdefuturo”, ti aspetta a porte e
braccia aperte per mostrarti cosa desidera condividere con te e in cosa consiste il nuovo progetto.
Domenica 29 Settembre alle ore 11.30 avrà luogo la presentazione degli spazi, delle attività e dei
desideri, il tutto arricchito con buffet, laboratori per bambini, bancarelle ed espositori. Ci vediamo al
Centro Giovanile San Giovanni Bosco a Santa Maria!

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 22 SETTEMBRE
.
a
25 del Tempo Ordinario “C”
Campodoro 8.30: ann. Paiusco Cesare, Furlan
Rosalia – Scarso Lino, Federico e Concetta –
def. fam. Canton e Duregon – Riondato
Cipriano, Osvaldo, Cesare e Faccin Nella
Bevadoro 9.30: ann. Salvò Carlo – ann.
Peruzzo Lorenzo e def. fam. – ann. Mezzaro
Rita, Mezzaro Giacomo e Sartori Pasqua –
ann. Casarotto Triestina, Spinelli Carlo e
Bruno – Rossetto Marisa – suor Delfina Lago
e def. fam. – Marcante Luigi e Regina –
Zecchin Federico
Rampazzo 10.00: Borgo Manuela, Povolo
Rizzato Marisa – Attilio, Antonia e Paola;
secondo intenzione offerente – Zanarella
Danilo e def. fam. Todescato
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
LUNEDÌ 23 SETTEMBRE
San Pio da Pietrelcina
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00

.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE
Poiana 8.30: Barichello Emilia e Giuseppe
Rampazzo 8.30
S. Maria 18.30: ann. Benazzato Renzo

.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00:

.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
Rampazzo 8.30
Bevadoro 18.00
Camisano 19.00:



.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
.
San Vincenzo de’ Paoli
Camisano 8.30: ann. Bertollo Anna
S. Maria 18.30
Camisano 19.00: S. Messa di inizio attività con le
Associazioni Sportive del Comune di Camisano
Vicentino
Poiana 20.30: Coroncina D. M. e Adorazione con
Rinnovamento nello Spirito
SABATO 28 SETTEMBRE

.

Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00
Rampazzo 18.00: 30° Sartori Maddalena – Stona
Antonio e Rosina – Todescato don Siro –
Zoppello Caterina e Antero, Gasparoni Santo e
Maria
S. Maria 18.30: ann. Pavan Giuseppe, Maria –
ann. Zampieri Irma – ann. Trevisan Giuseppe –
ann. Peroni don Adriano e def. fam. – ann.
Cestonaro Augusta e def. fam. Lagni –
Zanarella Poletto Paolina – Caterina (comp.),
Bruno Bandiera – Bardella Vanfretti Rosetta
(residenti via Canove) – Casarotto Alberto,
Paganin Giovanni e Maria
Poiana 19.00: ann. Gatto Angelo, De Rossi
Guido – ann. Lovison Luigi e Moresco
Massimiliano – def. fratelli Marangoni –
Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria
Camisano 19.00:
DOMENICA 29 SETTEMBRE
.
a
26 del Tempo Ordinario “C”
Campodoro 8.30: ann. Saccardo Rosina,
Campesato Carlo – Facci Luigi – Segalina
Gino e def. fam.
Bevadoro 9.30 (S. Messa e 55° di matrimonio di
Luisetto Nerio e Caregnato Gina): ann. Guerra
Tranquillo, Adriano e Cisco Luigina – def. fam.
Luisetto e Caregnato – Gianesello Linda, Dalla
LIbera Antonio e Nicola
Rampazzo 10.00: 30° Boarina Lena – Padovan
Amalia
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 (S. Messa e 25° di
matrimonio di Marzo Claudio e Cavedon
Barbara; ringraziamo il Signore con Orsolon
Bertilla per i suoi 90 anni) - 19.00

