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
(Prenotazione 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 SOSPESO
___________________________________

CONFESSIONI
Ogni venerdì un sacerdote è
disponibile per le confessioni,
in chiesa a Camisano, dalle
15.30 alle 17.30; la domenica
ore 7.30-8.00.
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”, il giovedì ore
20.30 a Campodoro (in
canonica); il venerdì ore 19.00
a Camisano (“Oratorio”).

33a Tempo Ordinario “C” – 17 Novembre 2019
Neppure un capello
si perderà nel nulla
(…) Ad ogni immagine della fine si sovrappone il
germoglio della speranza. Lc 21,9: “Quando
sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi
terrorizzate, non è la fine”; ai vv.16-17: “Sarete
imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, sarete
odiati, ma nemmeno un capello del vostro capo
andrà perduto”; e ancora ai vv.25-28: “Vi saranno segni nel sole, nella
luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia e paura: ma voi risollevatevi e
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”. Ad ogni
descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, un
tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non vi
spaventate, non è la fine; neanche un capello...; risollevatevi...
Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche
quando l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco quella espressione
struggente: “Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”;
raddoppiata da Matteo 10,30: “I capelli del vostro capo sono tutti
contati, non abbiate paura”. Verranno giorni nei quali, di quello che
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra. Non c'è nessuna cosa che
sia eterna. Ma l'uomo sì, è eterno. Si spegneranno le stelle prima che
tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al sicuro
nel palmo della mano di Dio. Non resterà pietra su pietra delle nostre
magnifiche costruzioni, ma l'uomo resterà, frammento su frammento,
e nemmeno un capello andrà perduto; l'uomo resterà, nella sua
interezza, dettaglio su dettaglio. Perché Dio come un innamorato ha
cura di ogni dettaglio del suo amato. Ciò che deve restare scolpito nel
cuore è l'ultima riga del Vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina. In piedi, a testa alta, occhi liberi e luminosi:
così vede noi discepoli il Vangelo. Sollevate il capo, guardate oltre: la
realtà non è solo questo che si vede, viene un Liberatore, esperto di
vita... Ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno c'è anche
un mondo che nasce.
(Ermes Ronchi su www.avvenire.it)

VERSO L’AVVENTO. Segnaliamo per tempo che Martedì 26
Novembre alle 20.45 presso il Centro Interparrocchiale di
Campodoro ci sarà un incontro con don Dario Vivian che
presenterà il Vangelo secondo Matteo. Prossimamente saranno
presentate tutte le iniziative in fase di preparazione.
RIVISTA “CREDERE”. Presso la sacrestia della chiesa di
Camisano è possibile acquistare copie della rivista “Credere”.

ASSENZA

DI

DON

CLAUDIO. Durante la prossima

settimana (da Lunedì a Sabato) don Claudio sarà assente dall’Unità
Pastorale per partecipare ad un corso di Esercizi Spirituali. Chi
avesse necessità di contattare i preti può telefonare al numero
dell’Unità Pastorale (324.8366826).

TERZA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: 17 NOVEMBRE 2019
«La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (Sal 9,19)
“La promozione anche sociale dei poveri non è un impegno esterno all'annuncio del Vangelo, al
contrario, manifesta il realismo della fede cristiana e la sua validità storica”. Lo ribadisce Papa
Francesco nel Messaggio per la III Giornata Mondiale dei Poveri, sul tema “La speranza dei
poveri non sarà mai delusa” (Sal 9,19), che si celebra questa Domenica, 17 Novembre, 33ma
Domenica del Tempo Ordinario. E lo fa citando la figura e l’opera di Jean Vanier, un vero “santo
della porta accanto”.
Papa Francesco osserva che il tempo in cui venne scritto il Salmo che dà il titolo al Messaggio
era quello “in cui gente arrogante e senza alcun senso di Dio dava la caccia ai poveri per
impossessarsi perfino del poco che avevano e ridurli in schiavitù”. Ma, aggiunge, “non è molto
diverso oggi”. Infatti “l a crisi economica non ha impedito a numerosi gruppi di persone un
arricchimento che spesso appare tanto più anomalo quanto più nelle strade delle nostre città
tocchiamo con mano l’ingente numero di poveri a cui manca il necessario e che a volte sono
vessati e sfruttati”. C
 osì “passano i secoli, ma la condizione di ricchi e poveri permane immutata,
come se l’esperienza della storia non insegnasse nulla”. Le parole del Salmo, dunque, “non
riguardano il passato, ma il nostro presente posto dinanzi al giudizio di Dio”.
Il Pontefice denuncia che i poveri “sono trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa
investa quanti sono complici di questo scandalo”. Siamo davanti ad “una moltitudine di poveri
spesso trattati con retorica e sopportati con fastidio”, d
 avanti a “uomini e donne sempre più
estranei tra le nostre case e marginalizzati tra i nostri quartieri”.
Papa Francesco è lapidario. Ricorda che dinanzi ad una “innumerevole schiera di indigenti”,
Gesù “non ha avuto timore di identificarsi con ciascuno di essi”. E
 “sfuggire da questa
identificazione equivale a mistificare il Vangelo e annacquare la rivelazione”.
Alla fine del Messaggio si rivolge ai “tanti volontari, ai quali va spesso il merito di aver intuito per
primi l’importanza di questa attenzione ai poveri”, c
 hiedendo “di crescere nella loro dedizione”. Li
esorta “a cercare in ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi
alla prima necessità materiale, ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi
attenti alla loro cultura e ai loro modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno”.
I poveri insomma “ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo”.

“VUOI RISCHIARE DI ESSERE FELICE?”

Vivere pienamente la propria fede non è mai cosa facile, soprattutto quando si è adulti e se la
consideriamo solo come un insieme di regole e di precetti da seguire: dovremmo riscoprire la
bellezza di sentirci chiamati da Dio in questo cammino e ritrovare - come ricorda papa Francesco
- “il coraggio di essere felici”. Proponiamo allora un percorso in 4 tappe alla riscoperta della
propria fede rivolto in special modo ai genitori dei ragazzi del catechismo (di tutte le
età) delle 6 parrocchie della nostra UP, ma aperto anche ad altri adulti della comunità.
Il primo incontro di ‘catechesi per gli adulti’, con un confronto a partire da uno spunto biblico e
alcune “provocazioni”, sarà Mercoledì 20 Novembre a Camisano (aula polifunzionale)
oppure Mercoledì 27 a Campodoro (centro interparrocchiale), entrambi alle ore 20.30.
Trovate l’intero percorso e le date dei prossimi incontri nelle locandine alle porte delle chiese (o
in bacheca). Aspettiamo tutti i “coraggiosi” che coglieranno questa bella opportunità!

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
Domenica 17 Novembre si svolge la 5a Festa diocesana della famiglia. Il tema dell’evento è
“Famiglie inviate per la vita del mondo” ed è organizzato presso la parrocchia di Cornedo Vicentino
con inizio alle ore 9.00, pranzo comunitario e conclusione con la Santa Messa nel pomeriggio. Sono
assicurate l'animazione e la custodia dei figli.

“SIAMO GENTE DI SPERANZA”: SERATA MISSIONARIA A RAMPAZZO (sala don Daniele Parlato,

presso la sede della Polisportiva, in via Chiesa) alle ore 20.30, con le testimonianze di p. Guglielmo, Evelin,
Ilaria e suor Rosy. Come ha scritto Papa Francesco nel messaggio per l’ultima Giornata Missionaria
Mondiale: “Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio”. L’ascolto delle
testimonianze di coloro che hanno avuto il coraggio di “sporcarsi le mani” per incontrare Gesù nell’altro,
risvegli la consapevolezza e la gioia di essere “battezzati e inviati”.
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER
SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO: si svolgerà Domenica 24 Novembre.

IL

Fin dal 1984, il Concordato tra Stato e Chiesa cattolica ha stabilito che siano i fedeli a sostenere
economicamente i propri sacerdoti attraverso le proprie offerte. In questa Giornata verranno
ricordate le modalità con cui ciò può essere effettuato; alle porte delle chiese si potrà trovare del
materiale illustrativo.

RITIRO PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE, presso Villa San Carlo (Costabissara),
nella mattinata di Sabato 23 Novembre.
****

Nelle

nostre comunità

****

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. Sarà a
Camisano Domenica 17 Novembre; a Bevadoro e Campodoro Domenica 24 Novembre.

Il Circolo NOI di Camisano organizza dei corsi gratuiti di Inglese (corsi di recupero) per ragazzi delle
classi elementari e medie. I corsi si terranno il Martedì a partire dalle ore 16.30. Per informazioni e
iscrizioni, da effettuarsi entro il 23 Novembre, telefonare a Roberta al n. 347-8451686.

A BEVADORO

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Municipio - Palazzon.

A CAMISANO

DOMENICA 17 NOVEMBRE ore 17.00 (in chiesa) adorazione eucaristica e preghiera per le
vocazioni.
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE ore 19.30 Rosario presso il capitello di via Vanzo Nuovo (Carmela Bertollo)

A CAMPODORO
DOMENICA 24 NOVEMBRE: festa di chiusura attività UNITALSI anno 2019.

A POIANA

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE ore 15.00: ritrovo adulti di A.C. (aperto a tutti).

A RAMPAZZO
TORTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. Dopo le Ss. Messe di Sabato 23 e Domenica 24
Novembre, nel piazzale della chiesa, i genitori della Scuola dell’Infanzia e del Nido integrato
offriranno delle torte per raccogliere fondi a favore delle iniziative didattiche della Scuola.

A S. MARIA
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Pigafetta e Vicenza.
OFFERTA FIORI PER I DEFUNTI. Il ricavato dalla vendita dei fiori tra il 29 ottobre e il 1°
Novembre scorsi è stato di € 2.201,18 (offerti alla parrocchia). Un grazie sincero a tutti i volontari
che si sono resi disponibili.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
.

DOMENICA 17 NOVEMBRE
33a del Tempo Ordinario “C”

Campodoro 8.30 (d.Pio): ann. Michelon Santina – ann.

Bortoli Giovanni, def. fam. Bortoli, def. fam. Bellotti –
Gentilin Marcellina in Rampazzo, Ortile Rosa in
Rampazzo, Rampazzo Domenico – Zanettin Guido
Bevadoro 9.30 (d.G.): ann. Merlin don Giovanni,
Oberosler Maria – ann. Vecchiato Luciana – Manzotti
Antonia e Salomoni Attilio – Mozzato Cirillo –
Omizzolo Claudia – Piva Pasquale e Michielotto
Pierina
Poiana 10.00 (d.D.): 30° De Chiari Rosa – ann.
Marinello Severina – ann. Trevisan Maria e def. fam. –
ann. Zangirolami Franca e papà Giovanni, def. fam.
Meggio – Bellamio Luigi – def. fam. Pedron Agostino –
Piazza Massimo e Maria, Grosselle Idelma e Remo –
Fanton Diego
S. Maria 10.30 (S. Messa e Festa del ringraziamento;
d.C.)
Campodoro 18.30 (d.E.): ann. Furlan Rosalia, def.
fam. Paiusco
Camisano 8.00 (d.D.) - 9.30 (d.P.) - 11.00 (S. Messa
con i ragazzi di 5a el. e 1a media; d.E.) - 19.00 (d.C.)

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Bevadoro 18.00
Camisano 19.00: ann. Corbetti Attilio, ann. Corbetti

Poiana 8.30: Bortoli Gelsomina – def. Unione Sportiva
Rampazzo 8.30
S. Maria 18.30: def. fam. Marini e Fabris

.

Oliana e Agnese – Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria
– Rossato Pietro, Ines e Giustina
Rampazzo 18.00 (d.D.)
S. Maria 18.30 (d.P.): ann. Gastaldello Anna – ann.
Gardin Gelmina, Boscari Fabio – def. fam. Grigolini e
Bertollo – Marangoni Narciso ed Emilio, Rino e Livia –
Alessi Mario e Giovanni – def. sezione C.A.I. (Gonzato
Luigi, Costantini Gaetano, Dalla Pria Luciano, Frigo
Riccardo, Urbani Pietro, Pelattiero Giuliana, Pillan
Raffaele, Marchetto Stefano, Rossi Giuseppe, Frigo
Antonio) – def. fam. Brotto – def. fam. Fasolo –
Casarotto Alberto, Paganin Giovanni e Maria – Perin
Aldo, fratelli e def. fam. Perin – Toniato Giuseppina,
Bedin Gastone
Bevadoro 19.00 (d.Pio): Grosselle Angelo, Regina,
Margherita e Severina, Rizzo Antonio, Mercedes,
Mirella e Mario – Loriggiola Gino e Irma, Sardella
Raffaele e Margherita
Camisano 19.00 (d.E.): Bonaldo Riccardo e Vittorio,
Zampieri Maria – Perin Giannina – don Giuseppe
Rancan – Gianna – Pesavento Flavio – Dal Maso
Giannino – Ertolupi Rino, Muraro Virginio e Guizzon
Maria – Laperti Luigi, Lucia, Iva e Tina – Forestan
Lino, Mario e Anna-Teresa – Casarotto Franco –
Campesan Innocente

DOMENICA 24 NOVEMBRE
Cristo, Re dell’universo “C”

.

Campodoro 8.30 (d.G.): 30° Brener Giulia ved. Facci –

Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30: ann. Sinico Cornelia
Camisano 19.00: 7° Viale Giuseppe – 7° Miotto
Zecchin Daniela – 30° Pellichero Camerra Olga – 30°
Bortolan Anna Maria – Braga Umberto e def. fam. –
Luison Antonio, Menin Teodolinda, Iole e Lino



GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

.

Presentazione della B.V. Maria
Rampazzo 8.30
Bevadoro 18.00
Camisano 19.00: Girardini Carmela, Natale, Roberto e

def. fam. – Casarotto Aldo – Mary Jane, Annemarie e
Carrie Mae – Pietribiasi Giovanni e Violante

Santa Cecilia, martire
Campodoro 8.00

.

Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00 (d.G.)
Poiana 18.00 (d.C.): ann. Biasi Giovanni – Reschiglian

.

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

VENERDÌ 21 NOVEMBRE

Casarotto Fausto
S. Maria 18.30: ann. don Stefano Perin – Cazzola
Angelo (compl) – Bruni Giuseppe, Orazio e Maria –
Marostegan Margherita, Poletto Luigi – Gianello
Umberto e Maria

SABATO 23 NOVEMBRE

Ferdinando – ann. Librellotto Massimiliano, Cogo
Zefferina – Polato Bortoli Caterina – Costa Pierina –
Polato Ugo, Giuseppe ed Elvira – Tondin Clara e
Maria – Biasia Antonio, Zin Anna Maria, Vittorio,
Elisabetta e Margherita

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE

Camisano 8.30: Marini Giuseppe, Maria, Ester, Maria,



.

.

30° Longhin Ottavia Agostini
Bevadoro 9.30 (d.E.): ann. Rossetto Marisa, Ramina
Angelo, Pozza Domenica – ann. Guglielmi Bruno –
Pillan Marta – Casarotto Bruno, Triestina e Carlo –
Toffanin Danillo, Dalla Libera Gino
Rampazzo 10.00 (d.D.): ann. Spinella Attilio, ed Elena
– ann. Gasparoni Santo e Maria, def. fam. Gasparoni
– Milan Maria Chiara (compl) – Stona Antonio, Rosina,
Caterina – Giovanni, Erminia e def. fam. Barbieri –
don Siro e don Gianni Todescato
Campodoro 10.45 (S. Messa con i volontari
dell’Unitalsi; d.Pio): 30° Pinton Renata ved. Riondato –
Facci Luigi, Fabris Adriano, Paccagnella Silvano,
Pertegato Claudio
S. Maria 18.30 (S. Messa e mandato ad un nuovo
ministro della Comunione; d.C.)
Camisano 8.00 (d.E.) - 9.30 (d.C.) - 11.00 (S. Messa e
ringraziamento per i 90 anni di Simeone Gennaro e
l’anniversario di matrimonio con Trudu Maria Teresa; è
presente la classe 1954; d.P.) -  19.00 (d.P.)

