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 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; 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”).

Cristo re dell’universo “C” – 24 Novembre 2019

Le porte del cielo spalancate
per noi
(Letture: 2 Sam 5,1-3; Sal 121, Col 1,12-20; Lc 23,35-43)

Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo
deridono tutti: guardatelo, il re! I più scandalizzati
sono i devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un
Dio sconfitto che ti lascia finire così? Si
scandalizzano i soldati, gli uomini forti: ‘se sei il re,
usa la forza!’. E per bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza
aggressiva, ritorna anche la sfida del diavolo nel deserto: ‘se tu sei il
figlio di Dio…’ (Lc 4,3). (...) Fino all’ultimo Gesù deve scegliere quale
volto di Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le attese
di Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai suoi come colui che
serve (Lc 22,26); se il messia dei miracoli e della onnipotenza, o
quello della tenerezza mite e indomita.
C’è un secondo crocifisso però, un assassino “misericordioso”, che
prova un moto di compassione per il compagno di pena, e vorrebbe
difenderlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato alla
morte, e vorrebbe proteggerlo: ‘non vedi che anche lui è nella stessa
nostra pena?’. Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro
patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, Dio che
naviga in questo fiume di lacrime. (...) E Gesù lo conferma fino alla
fine, perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli muore
accanto e che prima si era preoccupato di lui, instaurando tra i
patiboli, sull’orlo della morte, un momento sublime di comunione.
E il ladro misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia:
ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà,
ma lo porterà via con sé (...). “Oggi sarai con me in paradiso”: la
salvezza è un regalo, non un merito. E se il primo che entra in
paradiso è quest’uomo dalla vita sbagliata, che però sa aggrapparsi al
crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate per
sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno
d’amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona
Notizia di Gesù Cristo.
(Ermes Ronchi su www.avvenire.it)

PROGETTO ISTITUTO REZZARA A CAMISANO
"COSTRUIRE COMUNITÀ"

L'Istituto Rezzara, in collaborazione con Parrocchia di Camisano,
Amministrazione Comunale e scuole di ogni ordine e grado del
territorio, propone 4 incontri su tematiche di grande attualità ed
interesse per i genitori degli alunni.
La prossima serata (“Trovare il tempo per stare assieme ai figli”,
prof. Cavedon) si terrà Mercoledì 27 Novembre dalle ore 20
alle ore 22 presso l'aula magna del primo padiglione della scuola
elementare di Camisano, Piazza XXIX Aprile. Per il programma
completo vedere le locandine appese nelle bacheche.

RIVISTA “CREDERE”. Presso la sacrestia della chiesa di
Camisano è possibile acquistare copie della rivista “Credere”.

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE
SULLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO
Domenica 24 Novembre
Dal 1984 (Concordato tra Stato e Chiesa Cattolica) è stata soppressa la retribuzione statale ai
sacerdoti e il loro sostentamento è affidato esclusivamente alla generosità dei fedeli.
Come si sostengono i quasi 34.000 sacerdoti presenti in Italia?
Oggi le offerte (tramite bollettino postale, bonifico bancario…) riescono a coprire soltanto l’1,7%. Il
resto è assicurato da:
- Trattenute dalle casse parrocchiali di 0.0723 euro per abitante;
- Idsc (Istituti diocesani per il sostentamento del clero) attraverso le rendite dei propri patrimoni
immobiliari;
- Remunerazioni proprie dei sacerdoti derivanti da prestazioni per l’insegnamento nelle scuole e
il servizio pastorale, ad esempio presso ospedali;
- Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) attraverso l’8xmille.
La raccolta centralizzata delle offerte è l’unico sistema che consente all’ICSC (Istituto Centrale
Sostentamento Clero) di svolgere un’equa distribuzione delle risorse economiche a tutti i sacerdoti.
Attraverso un sistema di punteggi, l’ICSC – una volta raccolte le offerte – distribuisce i fondi in
maniera proporzionata per tutti i sacerdoti che operano nelle stesse condizioni. Ad esempio, un
sacerdote appena ordinato riceve un sostentamento mensile di 883 euro, mentre quello di un
vescovo ai limiti della pensione è di 1.376 euro mensili. Altre informazioni si possono trovare nel
depliant alle porta della chiesa e su www.insiemeaisacerdoti.it.

INCONTRI PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA
Si svolgeranno in settimana due distinte riunioni rivolte ai genitori dei gruppi di ragazzi della
nostra UP che si stanno preparando alla celebrazione della Cresima, in cui verranno date anche
le prime informazioni “tecniche”. Gli incontri saranno:
- Lunedì 25 Novembre alle ore 20.30 presso il Centro Interparrocchiale a Campodoro (per la
2a e 3a media di Bevadoro-Campodoro-Poiana);
- Venerdì 29 Novembre alle ore 20.30 presso l’aula polifunzionale a Camisano (per la 5a
elementare delle parrocchie di tutta l’UP), con una spiegazione del nuovo rito della Cresima
nella Liturgia della Parola.

STA PER INIZIARE IL TEMPO DI AVVENTO
Domenica 1 Dicembre inizieremo il Tempo di Avvento e un nuovo anno liturgico. Cominciamo già a
segnalarvi una iniziativa della nostra Unità Pastorale (il programma completo lo potrete trovare nel
prossimo foglio degli avvisi) e qualche strumento che verrà messo a disposizione:
- “ALLA SCOPERTA DEL VANGELO DI MATTEO”: Martedì 26 Novembre ore 20.30,
presso il Centro Interparrocchiale di Campodoro, Don Dario Vivian ci introdurrà alla
lettura del Vangelo di Matteo, che ci accompagnerà durante il prossimo anno liturgico.
-

LIBRETTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA. Da Sabato sera 30 Novembre saranno
a disposizione nelle chiese di tutte e sei le parrocchie i libretti per la preghiera in famiglia,
preparati dalla diocesi.

-

DISTRIBUZIONE CALENDARI E LETTERA DI AVVENTO. Da Sabato 30 Novembre nelle
sacrestie di Camisano, Rampazzo, S. Maria saranno a disposizione i calendari 2020 destinati alle
famiglie e accompagnati da una lettera di augurio per il tempo di Avvento, lettera che riporta le
diverse iniziative. Ringraziamo le persone incaricate che li distribuiranno e quanti vorranno
fare un’offerta per la parrocchia.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2020
L’itinerario, che inizierà Venerdì 17 Gennaio 2020, prevede incontri di riflessione e
approfondimento su diversi aspetti della vita di coppia e momenti dedicati al confronto e al lavoro
di gruppo. La locandina è esposta nelle bacheche delle parrocchie. Il modulo per l’adesione si può
scaricare dal sito internet dell’Unità Pastorale (www.upcamisano.it) e va restituito via e-mail a
percorso.coppie2020@gmail.com entro il 31 Dicembre 2019. Per informazioni: 388-6026794.

****

Nelle

nostre comunità

****

Sabato 23 e domenica 24 novembre (ultima domenica del mese), nelle parrocchie di Bevadoro,
Campodoro e Poiana si raccoglie una seconda offerta per sostenere la Scuola dell’Infanzia.

A BEVADORO

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Boschi -Visentina.
DOMENICA 1 DICEMBRE ore 15.30: preghiera del S. Rosario in cimitero.
A BEVADORO - Concorso “IL NOSTRO PRESEPE”: Iscrizioni entro Domenica 15 Dicembre
presso le suore (tel. 049.9065172) o Meneghini Odone (tel. 3383195031). Q
 uota d’iscrizione € 5.00.

A CAMISANO
“TORTE IN PIAZZA!” - VENDITA DI DOLCI A FAVORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MONS.
GIRARDI”: al termine delle S. Messe di Sabato 23 e Domenica 24 Novembre, davanti alla chiesa, i
genitori della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato venderanno dei dolci da loro preparati. L’intero
ricavato sarà offerto alla scuola per sostenere alcuni progetti ed attività.

2° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON GIUSEPPE RANCAN
Il 25 Novembre 2017, presso l’RSA “Novello” di Vicenza, morì don Giuseppe Rancan.
Sentiamo ancora vivi il ricordo e l’affetto per la sua persona e la riconoscenza per quanto
ha donato di sé a Camisano. Lunedì 25 verrà celebrata una S. Messa in suo suffragio.
In quell’occasione saranno a disposizione il volumetto che raccoglie alcune sue omelie e
le ultime copie del fascicolo stampato in occasione del 30° dalla sua morte.

A CAMPODORO
SABATO 30 NOVEMBRE ore 20.45 (teatro Centro interparrocchiale): rappresentazione teatrale
“MOSAICO” con la compagnia di Improvvisazione Teatrale Aghetti Bruni.
DOMENICA 1 DICEMBRE si svolgerà la Festa provinciale delle ACLI che prevede la celebrazione
della S. Messa alle ore 11.00 (presieduta da d. Marco Cagol, Vicario Episcopale della diocesi di
Padova per le relazioni con il territorio) e l’inaugurazione della nuova sede a Campodoro.

A POIANA
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE ore 8.30: pulizia della chiesa.

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.
ADESIONI ALL'AZIONE CATTOLICA: saranno raccolte per tutti gli aderenti di tutti i settori
Domenica 24 Novembre dalle 11.00 alle 12.00, presso i locali della canonica. Si raccoglieranno anche
Sabato 23 Novembre e Sabato 30 Novembre dalle 16.30 alle 17.00, sempre nei locali della
canonica. Per ogni informazione fare riferimento agli educatori della catechesi esperienziale
(settore ACR) e a Riccardo Vanfretti (settore GIOVANISSIMI).

A S. MARIA
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Negrin, Magellano e laterali.
TORTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA. Dopo le Ss. Messe di Sabato 30 Novembre e Domenica
1 Dicembre, nella “casetta” sul 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.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
.

DOMENICA 24 NOVEMBRE
Cristo, Re dell’universo “C”
Campodoro 8.30 (d.G.): 30° Brener Giulia ved. Facci
– 30° Longhin Ottavia Agostini
Bevadoro 9.30 (d.E.): ann. Rossetto Marisa, Ramina
Angelo, Pozza Domenica – ann. Guglielmi Bruno
– Pillan Marta – Casarotto Triestina, Spinelli Carlo
e Bruno – Toffanin Danillo, Dalla Libera Gino
Rampazzo 10.00 (d.D.): ann. Battaglia Franca – ann.
Spinella Attilio, ed Elena – ann. Gasparoni Santo
e Maria, def. fam. Gasparoni – ann. Casarotto
Ada e Piazza Armando – Milan Maria Chiara
(compl) – Stona Antonio, Rosina e 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

VENERDÌ 29 NOVEMBRE

S. Maria-Casa di riposo 9.30
Bevadoro 18.00
Camisano 19.00: ann. don Giuseppe Rancan – ann.
Lorenzon Assunta – ann. Segato Lidia e Gino –
Africanista Giuseppe – Zampieri Rino e Lena –
Ometto Vittorio (compl) – Filippi Giovanni e
Tondin Antonietta

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE

.

beata Gaetana Sterni, religiosa
Poiana 8.30: Zilio Lidio e Mariano – Barichello
Emilia e Giuseppe
Rampazzo 8.30: Cogolato Giuseppe
S. Maria 18.30: Ines, Giuseppe e Bruno

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE
Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30:
Camisano 19.00: 7° Bortoli Renato Gaetano – ann.
Menin Umberto – Canton Urbano ed Angela –
Giorgio, Elena, Piero, Rosa e Stefano – Bortolan
Antonio (compl) – Rossi Piccolo Italia – def. fam.
Paggin Dionigi

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

.

SABATO 30 NOVEMBRE

.

.



.

Campodoro 8.00
Camisano 8.30: ann. Cogo Guido
S. Maria 18.30: Zanarella Poletto Paolina
Poiana: 20.30: Coroncina della D. M. e Adorazione
Eucaristica con Rinn. nello Spirito

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.)

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE

Camisano 19.00: ann. Masiero Pietro – Bertollo
Anna – Dani Olimpia

Sant’Andrea, apostolo
Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00 (d.G.)
Poiana 18.00 (d.E.): def. fratelli Marangoni – Miola
Gemma – Benazzato Guido e Antonietta – Miazzo
Severina e Trevisan Giovanni
Rampazzo 18.00 (d.Pio): 7° Bernardi Pillan Maria –
Munari Andreina – ann. don Daniele Parlato,
Maria – Flaminio Guerrino
S. Maria 18.30 (d.C.): ann. Paganin Elvira e fratelli
def. – Bagnara Dorio Antonietta – Gianello Maria
e def. fam.
Bevadoro 19.00 (d.D.): ann. Facchinello Giuliano –
Sandon Silvio, Lovison Giuseppe e Girardini
Roberto
Camisano 19.00 (S. Messa con il gruppo A.I.D.O. di
Camisano; d.P.): 30° Calzavara Tito – 30° Turato
Silvano – ann. Rizzo Nicola – ann. Allegro Bruno,
Celegato Giannina, Allegro Silvio e Paganin Silvia –
ann. Foletto Rosa, Giuseppe e def. fam. Marchetto –
Masiero Annetta e def. fam. Tonietto – Matteazzi
Rita e Gino – Gastaldello Nerina e Rocco Mario –
Polato Ugo – Renzo – Andrea e Rosa – Bevilacqua
Pasquale – Arcaro Antonio e Anna – Martini Ilario

DOMENICA 1 DICEMBRE
1a Domenica di Avvento “A”

.

Campodoro 8.30 (d.E.): ann. Facco Giuseppe e
Ambrosini Margherita – Peruzzo Amedeo
Bevadoro 9.30 ( d.Pio): 30° Righetto Bandiera
Guglielmina, def. fam. Bandiera – ann. Canella
Pierina – ann. Facco Zefferino, Didonè Alide –
ann. Fernando, def. fam. Lago – Leonardi Gianni,
def. fam. Nardotto – Tognon Attilio e Santina
Poiana 10.00 ( d.C.): ann. Mario, def. fam. Busatta –
Pedron Agostino, Giselda e Gianni – Genero
Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio – def. fam.
Candian
S. Maria 10.30 (d.G.)
Campodoro 11.00 (S. Messa nella Festa provinc. delle
ACLI con inaugurazione nuova sede; d. Marco Cagol)



.

Rampazzo 8.30
Bevadoro 18.30 (S. Messa e 60° di matrimonio di
Trevisan Luigi e Casarotto Santina): ann. Gottardo
Pio Luciano

Campodoro 18.30 (d.C.): Rampazzo Mario, Fincato
Ida e Margherita
Camisano 8.00 (d.P.) - 9.30 (d.D.) - 11.00 (Perazzolo

Diego ringrazia il Signore per i suoi 80 anni, insieme ai
famigliari; d.D.) - 19.00 (d.E.)

