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).

28a Tempo Ordinario “C” – 13 Ottobre 2019
Dio ci offre non solo guarigione,
ma salvezza
Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme,
che si appoggiano l'uno all'altro. Appena Gesù li
vide... Notiamo il dettaglio: appena li vide, subito,
spinto dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: andate dai
sacerdoti e mostrate loro che siete guariti! I dieci si mettono in
cammino e sono ancora malati; la pelle ancora germoglia
piaghe, eppure partono dietro a un atto di fede, per un anticipo di
fiducia concesso a Dio e al proprio domani, senza prove: «La
Provvidenza conosce solo uomini in cammino» (san Giovanni
Calabria), navi che alzano le vele per nuovi mari. I dieci lebbrosi
credono nella salute prima di vederla, hanno la fede dei profeti
che amano la parola di Dio più ancora della sua attuazione, che
credono nella parola di Dio prima e più che alla sua
realizzazione. E mentre andavano furono guariti. Lungo il
cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa strada in loro.
Accade sempre così: il futuro entra in noi con il primo passo,
inizia molto prima che accada, come un seme, come una
profezia, come una notte con la prima stella, come un fiume con
la prima goccia d'acqua. E furono guariti. Il Vangelo è pieno di
guariti, sono il corteo gioioso che accompagna l'annuncio di
Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci
lebbrosi e nello stupore dell'unico che ritorna cantando. E al
quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato!. Anche gli altri nove
che non tornano hanno avuto fede nelle parole di Gesù. Dove
sta la differenza? Il samaritano salvato ha qualcosa in più dei
nove guariti. Non si accontenta del dono, lui cerca il Donatore,
ha intuito che il segreto della vita non sta nella guarigione, ma
nel Guaritore, nell'incontro con lo stupore di un Dio che ha i piedi
nel fango delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe.
Nessuno si è trovato che tornasse a rendere gloria a Dio?
Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è più
vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiamente
escluso, che torna guarito, gridando di gioia, danzando nella
polvere della strada, libero come il vento? Non gli basta tornare
dai suoi, alla sua famiglia, travolto da questa inattesa piena di
vita, vuole tornare alla fonte da cui è sgorgata. Altro è essere
guariti, altro essere salvati. Nella guarigione si chiudono le
piaghe, ma nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio
entra in te, come pienezza. I nove guariti trovano la salute;
l'unico salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai
lebbrosi, che fa fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è
l'uomo vivente, «l'uomo finalmente promosso a uomo» (P.
Mazzolari).
(Ermes Ronchi su www.avvenire.it)

45° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI

PADRE VALERIANO COBBE

Valeriano Cobbe nasce il 14 gennaio 1932 a Camisano Vicentino (Vicenza Italia). Quando i figli diventano troppi la famiglia si sposta un po' fuori città, ai
Pomari, in campagna, e lì resterà per trentacinque anni.
È il 1943 e Valeriano Cobbe, undicenne, decide di andare in seminario. Un
giorno a Camisano arriva un missionario. Predica, domanda preghiere,
vocazioni, soldi. E Valeriano Cobbe accetta la sfida: diventare missionario
saveriano. Il 12 settembre 1950 - diciottenne - pronuncia i voti di povertà,
castità, obbedienza e missione. Due anni dopo, con altri quattro studenti, parte
da Livorno con destinazione Stati Uniti. Il 2 Febbraio 1957 è ordinato prete. Lo nominano vicerettore ed
economo della casa di Petersham (Massachussetts) negli Stati Uniti. Aiuta anche i parroci vicini.
Cinque anni dopo, il 3 ottobre 1962, trentenne, sale su un aereo che lo porta in missione. La sua
destinazione è la sperduta Khulna, nel Pakistan Orientale. Studia la lingua Bengoli e un anno dopo lo
mandano a Baniarchokinsieme da P. Antonio Alberton. Dopo un solo anno a Baniarchok, viene chiamato
come amministratore a Khulna.
Alla fine del 1966 p. Valeriano chiede al Superiore Generale di poter tornare tra la povera gente. "Non
occorre che tu apra le valigie. Abbiamo pensato di mandarti a Shimulia con padre Veronesi". Il vescovo
monsignor Battaglierin lo accoglie così al suo ritorno in Pakistan. E p. Cobbe, trentacinque anni, riparte,
ricomincia.
La notte del 13 Novembre 1970 uno dei più spaventosi cicloni della sua storia colpisce il Pakistan
Orientale: mezzo milione di morti, cancellati i raccolti e il bestiame. Ma non è finita. Ci sono da tempo,
sullo sfondo, contrasti politici tra i due Pakistan, Occidentale e Orientale. Alle elezioni del 6 Dicembre
1970, la resa dei conti. La guerra durerà per tutto il 1971. Alla fine, il Pakistan Orientale diventerà uno
stato autonomo, il Bangladesh. Ma quell'odio si porta via anche p. Mario Veronesi, ucciso dai soldati a
Jessore il 4 Aprile 1971, domenica delle Palme, colpito al petto da una pallottola. I 1500 cristiani sono in
dubbio se scappare o rifugiarsi in India. P. Cobbe dice loro di restare. Troppa tensione, troppa fatica,
troppo dolore: nell'Ottobre del 1971 i superiori richiamano P. Cobbe in Italia per un periodo di riposo.
Rimane sette mesi. A luglio del 1972 è di nuovo là. Lui stesso scrive ai suoi genitori il 7 Dicembre 1973:
"Mi sono ammalato. Il cuore mi ha dato un po' di fastidio, ma ora dopo le cure ed il riposo mi sento
meglio e posso lavorare quasi come prima".
14 ottobre 1974: la sera passa a trovare le suore e, prima di andarsene, dice a suor Rosaria: "Se per
caso morissi, seppellitemi accanto al padre Mario". Poi si avvia verso casa. Nel buio lo attendono i ladri.
Gli sparano. Un colpo solo. P. Valeriano non c'è più…
(dal sito w
 ww.saveriani.it)
Lunedì 14 ottobre alle ore 19.00 verrà celebrata una S. Messa nella chiesa di Camisano per
ricordare p. Cobbe.

20 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. In questo giorno i fedeli di tutti i
continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della missione e ad
impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Durante le
SS. Messe verrà raccolta un’offerta per sostenere l’opera dei missionari, religiosi e laici.
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) .
CORSO DI RICAMO. Martedì 22 Ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso le aule
dell’asilo di Camisano, avrà inizio un corso di ricamo rivolto a chi ha compiuto 7 anni. Sarà
un’opportunità per imparare punti nuovi e realizzare qualche addobbo in occasione del prossimo
Natale. Per eventuali informazioni su costi ed organizzazione telefonare a Carla (389.0399032) o
Valeria (340.5012951).

MERCATINO PER GLI AMMALATI. Viene proposto da Suor Anna Di Sannio, in collaborazione con dei
volontari, a favore di disabili o con malattie rare e croniche, attraverso progetti dell’Unicef: a S. Maria
Domenica 20 Ottobre, a Rampazzo Domenica 27 Ottobre e a Camisano Domenica 17 Novembre.
RINGRAZIAMENTO AISM. Dalla vendita delle mele e delle marmellate dell’AISM sono stati
raccolti € 176 a Rampazzo, € 182 a Santa Maria, € 207 a Bevadoro, € 116 a Poiana. Grazie di
cuore a chi ha dato il proprio contributo!

****

Nelle

nostre comunità

****

A BEVADORO

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Barchessa - Liminella
DOMENICA 20 OTTOBRE: Vendita dolci pro Scuola dell’Infanzia
ADULTI AC - Riprendono Giovedì 17 Ottobre ore 15.30 a Bevadoro (Patronato), gli incontri adulti
Ac, aperti a tutti. Aspettiamo con gioia quanti vorranno partecipare a questi appuntamenti realizzati
nello stile della nostra associazione.

A CAMPODORO
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE alle ore 20.45: incontro dei genitori di 2^ e 3^ elementare con la
partecipazione di don Enrico.
VENERDÌ 18 OTTOBRE 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).
SABATO 19 OTTOBRE riprendono gli incontri di ACR (ore 15.30-17.00).

A CAMISANO
DOMENICA 13 OTTOBRE davanti alla chiesa sarà presente il Banco missionario.
DOMENICA 20 OTTOBRE durante la S. Messa delle ore 11.00 riceveranno il battesimo Julia
Scuderi, Camilla Casarotto, Cristian Cosaro, Noah Giuliari, Francesco Lancellotta, Matilde Lupo,
Ambra Trivelin, e Daniel Zarantonello.
ore 17.00 (in chiesa) adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni.
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 confermare la propria partecipazione.

A POIANA
DOMENICA 13 OTTOBRE, durante la S. Messa delle ore 10.00, riceverà il battesimo Matteo
Sbalchiero.
MARTEDÌ 15 OTTOBRE alle ore 20.30 è convocata, presso la Scuola dell'Infanzia San Gaetano,
l'assemblea ordinaria soci. In via straordinaria questa assemblea è aperta a tutta la comunità.
DOMENICA 20 OTTOBRE in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, come da tradizione,
si svolge l’iniziativa “Un pane per le missioni”.

A RAMPAZZO

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE verso le 15.30 sosterà a Rampazzo un gruppo di campanari inglesi, in visita
in Italia. In occasione della tappa a Rampazzo faranno una “suonata”.

A S. MARIA
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Industriale, Venezia, Roma e laterali.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 13 OTTOBRE
.
a
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Campodoro 8.30: ann. Antonini Flora – ann.
Carraro Albano - Zanettin Vittorio
Bevadoro 9.30: ann. Lago Andrea e def. fam.
Poiana 10.00 (S. Messa e Battesimo
comunitario): ann. don Cesare e don Angelo –
ann. Dal Molin Albino – Bellamio Luigi –
Ustillani Giannina e def. fam. Piazza
Rampazzo 10.00 (S. Messa di inizio attività
pastorali): Parise Gianfranco, Gabriele e
Rosangelo – Vedovato Bruno
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)
LUNEDÌ 14 OTTOBRE
.
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00 (S. Messa nel 45° anniversario
della morte di p. Valeriano Cobbe): ann. Donà
Erminio – Mary ed Andrew – Cogo Luigino –
Grigoletto Gino
MARTEDÌ 15 OTTOBRE
.
Santa Teresa d’Avila
Poiana 8.30: De Rossi Gino, Silvio e Maria – def.
Unione Sportiva
Rampazzo 8.30
S. Maria 18.30: Caoduro Pietro – Canton Antonio
e def. fam.
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE
Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: Guiotto Fermo e Caterina

.

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

Sant’Ignazio di Antiochia
Rampazzo 8.30: Piazza Attilio e def. fam.
Bevadoro 18.00: def. fam. Marcolongo
Camisano 19.00: ann. Ponzin Dino – Forestan
Rita e Rizzo Antonio

.

VENERDÌ 18 OTTOBRE
.
San Luca, evangelista
Camisano 8.30: Capovilla Bianca, Bruno e
Abramo
S. Maria 18.30: ann. Povolo Rizzato Marisa –
Raffaello Angelo
SABATO 19 OTTOBRE

.

Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00
Rampazzo 18.00: ann. Cason Rosa –
Brusamolin Doriana – don Gianni Todescato
S. Maria 18.30: ann. Mezzalira Salvino – ann.
Trevisan Catullo – ann. Paggin Isidoro,
Agostino, Cesarina e Rosetta – Foralosso
Teresa e Canton Dino
Poiana 19.00: ann. don Antonio – ann. Rizzetto
Angelo – ann. Biasi Mosè – ann. Calandra
Maurizio, Martina – Ceron Giovanni – def. fam.
Romoli – Ustillani Maria e Giuseppe – def.
fam. Dalla Riva – def. fam. Paccagnella e
Oliveto
Camisano 19.00: 30° Fabris Pietro – ann.
Monticello Lina e Marcello – Girardini Roberto,
Natale e Carmela – Perin Giannina – Teso Ida
– Magrin Antonio e Mariuccia – Ferrari Bruna e
Angelo – Baldinazzo Bruno

DOMENICA 20 OTTOBRE
.
a
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Campodoro 8.30: ann. Salmaso Bruno – ann.
Milan Dino – ann. Cantarello Leonildo e
Virginia – ann. suor Floriana Filippi e fratelli –
Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia – Dalla
Libera Natale, Angelo e Chiara – Martinello
Teodolinda e Gino
Bevadoro 9.30 (S. Messa e Battesimo comunitario): ann. Mezzaro Giacomo, Rita – ann.
Minesso Teresa, Benedetto e Gemma – ann.
Sartori Pasqua, Anime del purgatorio –
Massimelli Adalgisa – Toffanin Vincenzo,
Giovanni Battista e Amelia
Poiana 10.00: Reschiglian Oliana e Agnese –
Ustillani Antonio e Teresa, Bollettin Guido
Rampazzo 10.00 (S. Messa e 50° di matrimonio
di Bolzon Antonio e Parise Costanza): ann.
Tonello Rina, Cappellaro Ottorino, Cappellaro
Marika e Betto Giacomina – def. fam. Parise –
def. fam. Bolzon
S. Maria 10.30 - 18.30
Camisano 8.00 - 9.30 - 11.00 - 19.00

