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).
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Servi “inutili” cioè senza secondi fini,
che si donano
Per capire la domanda degli apostoli: “Accresci in
noi la fede”, dobbiamo riandare alla vertiginosa
proposta di Gesù un versetto prima: «Se tuo
fratello commetterà una colpa sette volte al giorno
contro di te e sette volte al giorno ritornerà a te dicendo: “Sono
pentito”, tu gli perdonerai». Sembra una missione impossibile.
Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e allora: “Signore,
aumenta la nostra fede”. Accresci, aggiungi fede. È così poca!
Preghiera che Gesù non esaudisce, perché la fede non è un
“dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, al suo
corteggiamento mite e disarmato.
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a
questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel mare” ed esso vi
obbedirebbe». L’arte di Gesù, il perfetto comunicatore, la
potenza e la bellezza della sua immaginazione: alberi che
obbediscono, il più piccolo tra i semi accostato alla visione
grandiosa di gelsi che volano sul mare!
(...) La seconda parte del vangelo immagina una scena tra
padrone e servi, chiusa da tre parole spiazzanti: «Quando avete
fatto tutto, dite “siamo servi inutili”».
Guardo nel vocabolario e vedo che ‘inutile’ significa che non
serve a niente, che non produce, “inefficace”. Ma non è questo il
senso nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né improduttivi
quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai
è dichiarato inutile il servizio. Significa: siamo servi senza
pretese, senza rivendicazioni, senza secondi fini. E ci chiama ad
osare la vita, a scegliere, in un mondo che parla il linguaggio del
profitto, di parlare la lingua del dono; in un mondo che percorre
la strada della guerra, di prendere la mulattiera della pace. Dove
il servizio non è inutile, ma è ben più vero dei suoi risultati: è il
nostro modo di sradicare alberi e farli volare.
(Ermes Ronchi su www.avvenire.it)

AVVIO DELL’ANNO PASTORALE NELL’UP
Domenica prossima, 13 Ottobre, nelle 6 parrocchie dell’UP
celebreremo in alcune Ss. Messe l’inizio del nuovo anno
pastorale, invitando a partecipare i vari gruppi (catechismo,
gruppi scout...) e le realtà presenti in ogni comunità.
Riprenderanno nei giorni precedenti e seguenti a quella data le
attività di parecchi gruppi parrocchiali, in particolare il cammino
per i ragazzi dell’ACR comincerà Sabato 12 Ottobre nelle
parrocchie di Camisano (ore 15.30-17.30) e di Rampazzo (ore
15.00-16.30) e Sabato 19 Ottobre a Campodoro (ore 15.30-17.00)
per i ragazzi di Campodoro, Bevadoro e Poiana.
Troverete maggiori dettagli sulle Messe di inizio anno pastorale
nel foglio degli avvisi di domenica prossima.

NUOVO ORARIO DELLE SS. MESSE
Lunedì 30 Settembre si sono riuniti i due Consigli Pastorali Unitari dell’UP e si è affrontato il
tema dell’orario delle Ss. Messe nella nuova Unità Pastorale. Si è cercato di tener conto di
una serie di criteri: guardare alle singole parrocchie, ma nell’insieme dell’UP; prevedere una
S. Messa domenicale in ogni parrocchia (anche se non tutte le domeniche) per poter
celebrare i Sacramenti e in un orario che permetta la partecipazione dei ragazzi di
catechismo e ACR; considerare il tempo di spostamento dei preti da una parrocchia all’altra;
fare in modo che i preti non siano di corsa e abbiano la possibilità di incontrare o essere
incontrati dalle persone; che gli orari non siano così stretti da impedire la sostituzione del
sacerdote in caso di indisposizione o imprevisti; rispettare la proporzione nel numero degli
abitanti delle diverse parrocchie.
Dopo il confronto, si è giunti ad approvare a maggioranza un nuovo orario che prevede una
alternanza delle Messe domenicali tra parrocchie. Si tratta di una soluzione che assicura che
ogni parrocchia abbia una Messa domenicale (anche se non tutte le domeniche). Richiede un
po’ di attenzione per evitare possibili confusioni, specialmente all’inizio.
Cominceremo ad utilizzarlo da Domenica 3 Novembre. Nel frattempo nel mese di Ottobre
ci saranno delle Messe domenicali in aggiunta all’orario che si è usato negli ultimi mesi, in
corrispondenza della celebrazione dei Battesimi. Arrivati a Giugno 2020, potremo avere
un’idea di eventuali aggiustamenti da fare.
Alle porte delle chiese trovate un pieghevole con la presentazione del nuovo orario.

GIANCARLO VIENE ISTITUITO ACCOLITO
Proseguendo nel suo percorso verso il Diaconato Permanente, Giancarlo Milani (di S. Maria),
assieme a tre suoi compagni di cammino formativo, verrà istituito accolito Domenica 27 Ottobre
alle ore 18.30 presso la chiesa di S. Pietro a Isola Vicentina.
Cosa sia il ministero dell’Accolitato avremo modo di approfondirlo nei prossimi fogli degli avvisi.
Chi desiderasse partecipare al Rito di Istituzione lo comunichi presso una delle sacrestie così
da organizzare il viaggio con le auto. Accompagniamo fin d’ora Giancarlo con la nostra preghiera
e il nostro sostegno.

“LECTIO DIVINA”, PREGHIERA SULLA PAROLA DI DIO
Già il Concilio Vaticano II, nella costituzione dogmatica Dei Verbum, sintetizzava il suo
insegnamento sulla parola di Dio in 4 punti: tutti i fedeli devono avere accesso diretto alla
Sacra Scrittura, devono leggerla frequentemente e volentieri, devono imparare a pregare a
partire dalla lettura diretta della Bibbia, al fine di conoscere Cristo Gesù. Diceva S. Girolamo:
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.
Il nostro Vescovo Beniamino nella sua recente Lettera pastorale dal titolo “Battezzati e
inviati per la vita del mondo” invita a rilanciare la formazione biblica, a livello vicariale o di
Unità Pastorale, per rimettere la Parola di Dio al centro del nostro cammino ed esperienza di
fede. E tra le diverse forme possibili nomina la lectio divina.
Nella nostra UP due sono le occasioni di usufruire di questa opportunità, con due modalità
(e durata) differenti:
➔ a Camisano ogni Venerdì alle ore 19.00 (fino alle 19.45) presso l’Oratorio della chiesa;
➔ a Campodoro ogni Giovedì (dal 17 Ottobre) alle ore 20.30 presso la canonica.
GIORNATA ZONALE DEL MINISTRANTE – Domenica 20 Ottobre a Grantorto


Aspettiamo numerosi i ministranti (chierichetti) per vivere e condividere il momento speciale di
festa, di gioia e di preghiera della annuale Giornata zonale del Ministrante! Nelle sagrestie delle
nostre parrocchie trovate il modulo per l’iscrizione, da portare con voi Domenica 20 Ottobre. Vi
chiediamo di portare anche € 1 di offerta. Cerchiamo inoltre qualche genitore disponibile ad
accompagnare i ragazzi. Per altre informazioni e per organizzarci con il trasporto, chiamate:
Arianna 320 172 9937 oppure Marilena 347 961 3872.

MELE A.I.S.M.: Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre sui sagrati di quasi tutte le nostre chiese (ad
eccezione di Campodoro e di Camisano), sono in vendita le mele e le marmellate per sostenere
la lotta alla Sclerosi Multipla e i progetti rivolti ai giovani malati del nostro territorio. Grazie!
UNO SPETTACOLO PER LE MISSIONI. I giovani dell’Operazione Mato Grosso, per sostenere
le missioni presenti in America Latina, propongono uno spettacolo teatrale al Cinema Lux con la
compagnia “La trappola”. Sarà Sabato 12 Ottobre alle ore 21.00 e si intitolerà “Un franco e ‘na
sporta” : letture comiche, poesie, racconti e canzoni in dialetto veneto.
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO. L'A.C. del vicariato (settore adulti) propone per
Sabato 26/10 un pellegrinaggio in pullman ai Santuari Antoniani di Camposampiero al costo di 8
euro a persona: ore 13.30 partenza da Camisano (con fermate a Lerino, Rampazzo, S. Maria,
Poiana, Campodoro, Bevadoro); ore 15,30 visita guidata con incontro-testimonianza al
monastero delle Clarisse; rientro entro le 19.00.
Per informazioni e iscrizioni (fino a esaurimento posti) entro il 20 Ottobre rivolgersi a: Laura
Boscari 338.1870154, Mauro Scanferla 338.3275287, Vittoria Zilio 377.9873945, Cristina Caprini
346.4790130, Lucia Barbiero (acvicariatocamisano@gmail.com) .
****

Nelle

nostre comunità

****

A BEVADORO

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Torrerossa - Crosara

A CAMPODORO
DOMENICA 6 OTTOBRE durante la S. Messa delle ore 10.45 riceverà il battesimo Jacopo Dal Maso.
MARTEDÌ 8 OTTOBRE alle ore 20.45: Incontro Presidenza A.C.

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE alle ore 20.45: Incontro dei catechisti della UP di Campodoro.

A CAMISANO
DOMENICA 13 OTTOBRE davanti alla chiesa sarà presente il Banco missionario.
FESTA DELLA FAMIGLIA: Domenica 27 Ottobre vivremo la “Festa della Famiglia” insieme alle
coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio. Alle 9.30 la celebrazione della S. Messa e,
al termine, un buffet con i festeggiati presso il bar del Circolo NOI). Tutta la Comunità cristiana è
invitata. Per motivi organizzativi, le coppie che festeggiano un anniversario (1°, 25°, 50°, 55°,
60°...) sono pregate di dare la propria adesione entro Mercoledì 23 Ottobre. Alle porte della
chiesa si può trovare un foglio con i recapiti telefonici per dare la propria partecipazione.

A POIANA
ASSEMBLEA SCUOLA DELL’INFANZIA. Martedì 15 Ottobre alle ore 20.30 è convocata,
presso la Scuola dell’Infanzia “S. Gaetano” di Poiana, l’assemblea ordinaria dei soci. In via
straordinaria questa assemblea è aperta a tutta la comunità.

A RAMPAZZO
DOMENICA 6 OTTOBRE durante la S. Messa delle ore 10.00 riceveranno il battesimo Ettore
Bortolamei e Cecilia Dalle Palle.

A S. MARIA
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Negrin, Magellano e laterali.
FESTA DEL SANTO ROSARIO E DELLA FAMIGLIA questa Domenica 6/10. Durante la Messa
delle 10.30 festeggeremo le coppie che ricordano l’anniversario di matrimonio (1°, 25°, 50° e
oltre); vivremo la processione con l’immagine della Madonna; alle 12.30 il pranzo comunitario.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 6 OTTOBRE
.
a
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Campodoro 8.30: 7° Saccardo Danilo – 7°
Agostini Antonietta – Mezzaro Agostino e
Emilia – Lucenti Rosanna e Luison Roberto
Bevadoro 9.30: ann. Cecchetto Rosa – ann.
Varise Giorgio, Giuseppe, Agnese e Silvana –
Mezzalira Elia, Ceccato Antonia – Brendolin
Giovanni, Giuseppe e Pavan Dina – Antonello
Emiliano, Mario e def. fam.
Rampazzo 10.00 (S. Messa e Battesimo
comunitario; sono presenti i coscritti della
classe 1949 che ricordano i propri defunti)
Poiana 10.00: SOSPESA LA S. MESSA
Campodoro 10.45 (S. Messa e Battesimo
comunitario)
S. Maria 10.30 (S. Messa e processione) - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 (S. Messa e riti
pre-battesimali) - 19.00
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
.
Beata Vergine Maria del Rosario
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: ann. Busatta Bruna – Angela e
def. fam. Bortolaso – Teso Antonio – Lidia e
def. fam. Zambotto – Facco Giuseppe ed
Antonio – Buziol Giuseppe, Narcisa e Ida
MARTEDÌ 8 OTTOBRE
.
Poiana 8.30: don Giovanni e Zilio don Giovanni
Battista
Rampazzo 8.30
S. Maria 18.30: Dal Molin Elisabetta
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE
.
Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: Pillan Mario e Mafalda –
Tognato Girolamo, Rosy e Marco – Brotto
Giuseppe (compl)
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

Rampazzo 8.30
Bevadoro 18.00: ann. Lago Andrea e def. fam.
– ann. Lucatello Antonia, Virginio – def. fam.
Gemo Danilo e def. fam. Rizzo
Camisano 19.00: ann. Milan Dino – Nardotto
Natalina e Desiderio – Cesare e Andreina

.

VENERDÌ 11 OTTOBRE
.
Camisano 8.30: Marini Giuseppe, Ester, Maria,
Casarotto Fausto
S. Maria 18.30
Poiana 20.30: Coroncina D. M. e Adorazione con
Rinnovamento nello Spirito
SABATO 12 OTTOBRE

.

Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00
Rampazzo 18.00: Pieropan Emilia
S. Maria 18.30: ann. Gottardo Teresa, Giovanni
– ann. Braggion Nereo, Sira – ann. Busolo
Fausto – ann. Cecchellero Maria Luisa –
Giacomoni Algisto – def. fam. Grigolini e
Bertollo
Poiana 19.00: 30° Miola Gemma – 30° Turiani
Amelia e ann. Omizzolo Carolina – ann. Bredo
Giuseppe, Gilda – ann. Speggiorin Eugenio e
Luciano – ann. Carmen, Scanferla Luigi e def.
fam. – padre Cristoforo – Pedron Giuseppe –
Canton Guerrino, Edvige, Giorgia e def. fam. –
gli amici della Casa ricordano Silvia Villanova
Camisano 19.00: ann. Romio Baldo Annalisa –
ann. Baldo Zamperetti Caterina – Baldo
Napoleone e def. fam. – Zamperetti Vittorio e
def. fam. – Secco Alessandro e Walter – Lotto
Emilio e Lidia – Gianna – don Giuseppe
Rancan – Ponzin Romano e Bianca – Bertocco
Augusto e def. fam. – Barbiero Rino – Bertollo
Maria Anna e Battistella Giuseppe, def. fam.
Battistella
DOMENICA 13 OTTOBRE
.
a
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Campodoro 8.30: ann. Antonini Flora – ann.
Carraro Albano
Bevadoro 9.30: ann. Lago Andrea e def. fam.
Rampazzo 10.00 (S. Messa di inizio attività
pastorali): Parise Gianfranco, Gabriele e
Rosangelo
Poiana 10.00 (S. Messa e Battesimo
comunitario): ann. don Cesare e don Angelo –
ann. Dal Molin Albino – Bellamio Luigi
Campodoro 10.45 (S. Messa di inizio attività
pastorali): ann. Mezzaro Luciano, Mezzaro
Antonio e Scanferla Antonietta
S. Maria 10.30 (S. Messa di inizio attività
pastorali; 25° di matrimonio di Pasqualon
Mauro e Zampieri Fiorella) - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00 (S. Messa
di inizio attività pastorali)

