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
don Pierluigi
via De Gasperi, 10 - Camisano
tel. 0444-611078
don Giorgio
via Capilane, 16 - Rampazzo
tel. 0444-719218
don Pio ( residente a Padova)
UFFICI PARROCCHIALI
Camisano: p.za Umberto I, 23
lunedì, mercoledì e giovedì
ore 9.30-11.30
Rampazzo: via Chiesa, 43
sabato ore 9.30-10.30
S. Maria: via Negrin, 2
da lun. a venerdì ore 9.30-11.30
Campodoro: via Palazzina, 1
venerdì ore 9.30-11.30
(Prenotazione sale del Centro
Parrocchiale: tel.389-0226487)
venerdì 6/12 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)
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”):
venerdì 6/12 è sospesa.

1a Domenica d’Avvento “A” – 01 Dicembre 2019

Questo mondo ne porta un altro nel suo grembo
(Letture: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44)

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si
accorsero di nulla. Non si accorsero che quel mondo era finito. I giorni
di Noè sono i giorni della superficialità: «il vizio supremo della nostra
epoca» (R. Panikkar). L’Avvento che inizia è invece un tempo per
accorgerci. Per vivere con attenzione, rendendo profondo ogni
momento. (...) Avvento è vita che nasce, dice che questo mondo porta
un altro mondo nel grembo; tempo per accorgerci, come madri in
attesa, che germogli di vita crescono e si arrampicano in noi. Tempo
per guardare in alto e più lontano.
(...) “Tenetevi pronti perché nell’ora che non immaginate viene il Figlio
dell'Uomo” . Tenersi pronti non per evitare, ma per non mancare
l’incontro, per non sbagliare l’appuntamento con un Dio che viene non
come rapina ma come dono, come Incarnazione.
(Ermes Ronchi)

IL TEMPO DI AVVENTO
Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino
adventus. Nel linguaggio del mondo antico era un termine tecnico
utilizzato per indicare l’arrivo di un funzionario, la visita del re o
dell’imperatore in una provincia. Ma poteva indicare anche la
venuta della divinità, che esce dal suo nascondimento per
manifestarsi.
I cristiani adottarono la parola Avvento per esprimere la loro
relazione con Cristo: Gesù è il Re, entrato in questa povera
“provincia”, denominata terra, per rendere visita a tutti.
Avvento è il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene
celebrata nei suoi due momenti: la prima parte del tempo di
Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo;
poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda
al mistero dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto
uomo per la salvezza di tutti.
L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia di
questo momento forte invita con la voce dei profeti e soprattutto
di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino» (Mt 3, 2). Infine è il tempo della speranza gioiosa che la
salvezza già operata e le realtà di grazia già presenti nel mondo
giungano alla loro maturazione e pienezza, per cui la promessa si
tramuterà in possesso, la fede in visione, e «noi saremo simili a lui
e lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2).

RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI AFFARI
ECONOMICI. In quasi tutte le parrocchie (eccettuate Camisano
e Poiana) si è provveduto al rinnovo dei CPAE. Nelle bacheche delle
chiese sono esposti i nominativi, parrocchia per parrocchia, delle
persone che li comporranno per il quinquennio 2020-2024.
Ringraziamo coloro che hanno svolto questo servizio, quanti hanno
rinnovato la propria disponibilità e quanti altri hanno accettato di
iniziare a svolgere questo servizio alla comunità parrocchiale.

INIZIATIVE NEL TEMPO DI AVVENTO
Segnaliamo le prime iniziative predisposte e gli strumenti messi a disposizione. Il programma
completo si può trovare nelle bacheche delle chiese.
- Mercoledì 11 Dicembre ore 20.30 a Bevadoro (in chiesa): Veglia per adulti e famiglie
“ACCOGLIERE … ARRICCHISCE LA VITA”.
-

Sabato 14 Dicembre ore 18.30 a Bevadoro (salone Patronato): ‘Aperiveglia’ per giovani
“ac… COGLIERE”

-

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 7 Dicembre nelle
sacrestie di Camisano, Rampazzo e 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.

FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC
- Domenica 8 Dicembre nella S. Messa delle 10.45 a Campodoro, per gli aderenti di
Bevadoro-Campodoro-Poiana;
- Domenica 15 Dicembre nella S. Messa delle 10.30 a S. Maria (in palestra), per gli aderenti
di Camisano-Rampazzo-S. Maria.
Dopo entrambe le celebrazioni, seguirà un momento conviviale condiviso assieme.

RACCOLTA VIVERI DELLA CARITAS
Come Gruppo Caritas dell’U.P. di Camisano-Campodoro organizziamo per Sabato 14 Dicembre dalle
ore 8.30 alle ore 19.00 e Domenica 15 dalle ore 8.30 alle 13.00 una raccolta viveri presso il
supermercato Aliper di Camisano, per tutte le famiglie e persone singole che stiamo seguendo presso
il nostro Centro di Ascolto e Accompagnamento. La raccolta dello scorso anno ha dato buoni frutti, tanto
da coprire tutte le necessità del 2019.
Grazie alla vostra costante generosità, grazie alle continue “gocce” che vengono depositate nei cesti
posti nelle chiese di tutte e sei le parrocchie dell’UP, riusciamo a proseguire nel nostro servizio.
Anche quest’anno facciamo appello alla vostra disponibilità e vi chiediamo, se potete, di donare quello
che ritenete secondo le vostre possibilità. Raccomandiamo che siano prodotti a lunga conservazione:
latte, the, caffè, marmellata, scatolame vario (tonno, piselli, fagioli, passata), olio, pasta. In questi ultimi
periodi ci sono stati chiesti anche prodotti per l’igiene personale e della casa (bagnoschiuma, sapone,
dentifricio, spazzolini, detersivo per bucato, detersivo piatti, pavimenti…). Confidiamo nella vostra
sensibilità. Grazie di cuore per quello che potrete fare! (Il Gruppo Caritas dell’UP Camisano-Campodoro)

****

Nelle

nostre comunità

****

STELLE DI NATALE A.I.L.: Domenica 8 Dicembre, al termine delle Ss. Messe delle 8.30 e delle 10.45
a Campodoro e delle 9.30 a Bevadoro, i volontari dell’A.I.L. offriranno delle Stelle di Natale per
raccogliere fondi a favore dei pazienti afflitti dalla leucemia e da altre malattie maligne, seguiti e
curati nei Reparti di Oncoematologia Pediatrica ed Ematologia di Padova.
In settimana, nei giorni consueti di Mercoledì, Giovedì e Venerdì, verrà portata la
comunione ad anziani e malati delle parrocchie di Poiana, Bevadoro e Campodoro.

A BEVADORO
DOMENICA 1 DICEMBRE ore 15.30: preghiera del S. Rosario in cimitero.
LUNEDÌ 2 DICEMBRE alle ore 20.30, presso il Patronato sono invitate tutte quelle persone che
sono disponibili a realizzare il CANTO DELLA STELLA.

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE alle ore 20.45 (in Patronato): ASSEMBLEA PARROCCHIALE sulla
gestione degli spazi parrocchiali (e in particolare del Patronato) e aggiornamento sui percorsi di
rinnovo del Consiglio Parrocchiale Affari Economici e del Consiglio Pastorale Unitario.
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE ore 15.00: ritrovo adulti di A.C. (aperto a tutti).
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Torrerossa - Crosara.
DOMENICA 8 DICEMBRE dopo la S. Messa, nel piazzale della chiesa, le mamme della Scuola
dell’Infanzia allestiranno un MERCATINO DI NATALE per raccogliere fondi a favore di iniziative
didattiche della Scuola.
TRIDUO DI SAN GIOVANNI BOSCO: Lunedì 9 Dicembre alle ore 20.30, presso il Patronato,
sono invitate tutte le persone disponibili a organizzare il Triduo di S. Giovanni Bosco.

A CAMISANO

VENERDÌ 6 DICEMBRE in occasione della FESTA DEL PATRONO SAN NICOLÒ (Nicola di Mira),
la S. Messa verrà celebrata alle ore 19.00 (sarà sospesa quella delle ore 8.30, come pure la Lectio
delle 19.00); sarà presente la corale “Perosi” che, al termine della celebrazione, proporrà qualche
brano per onorare il santo patrono.
DOMENICA 8 DICEMBRE ore 15.00: Recita del Rosario presso il capitello della “Madonna della
Prateria” (via Seghe).

A POIANA

SABATO 7 DICEMBRE dopo la S. Messa, nel piazzale della chiesa, le mamme della Scuola
dell’Infanzia “San Gaetano” allestiranno un MERCATINO DI NATALE per raccogliere fondi a favore
di iniziative didattiche della Scuola.

A RAMPAZZO
VENERDÌ 6 DICEMBRE d. Giorgio porta la comunione agli ammalati.
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Domenica 8 Dicembre, durante la S. Messa
delle ore 10.00, festeggeremo le coppie che ricordano un anniversario di matrimonio (1-25-50).
Abbiamo indicato i principali anniversari, ma sono ben accette anche coppie che desiderano
festeggiare insieme altre date di anniversario, diverse da quelle sopra indicate: è sufficiente che
ce lo facciano sapere. Dare la propria adesione entro il giorno 6 Dicembre a Chiara Bazzan (tel.
0444/719033).
CANTO DELLA STELLA. Anche quest’anno i gruppi di Azione Cattolica porteranno il canto della
stella nelle case di tutte le famiglie! L’orario sarà dalle 19.00 alle 21.00. Chiunque volesse
aggiungersi al gruppo può farlo. Ogni sera ci si troverà alle 18.45 davanti al Bar “NOI”.
Le date e le zone saranno le seguenti: Lunedì 9 e Martedì 10 zona OVEST, verso Vicenza;
Mercoledì 11 e Lunedì 16 zona del centro; M
 artedì 17 e Giovedì 19 zona est, verso Camisano.
Le eventuali offerte che verranno raccolte saranno interamente utilizzate per l’acquisto del
materiale necessario ai gruppi, per il contributo alle famiglie dei bambini/ragazzi che partecipano
ai campiscuola, e per ogni altra attività che riguarda l’associazione. Se qualche famiglia avesse
piacere di organizzare una cioccolata calda per i ragazzi in una delle serate, contatti gli educatori
di catechesi esperienziale entro il 05/12. Un grazie fin d’ora a tutti!

A S. MARIA
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Industriale, Venezia, Roma e laterali.
ore 20.30 adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni (in cappellina invernale).
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 1 DICEMBRE
1a Domenica di Avvento “A”

.

Campodoro 8.30 (d.E.): ann. Facco Giuseppe e
Ambrosini Margherita – Peruzzo Amedeo
Bevadoro 9.30 ( S. Messa e consegna del Credo ai
bambini di 4a elem.; 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

San Francesco Saverio

.

.

Poiana 8.30
Rampazzo 8.30
S. Maria 18.30

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

.

Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30:
Camisano 19.00: Zanarella Maria e Giulio,
Francesca e Carmela – Pillan Mario e Mafalda

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE



.

Rampazzo 8.30
Bevadoro 18.00
Camisano 19.00: Rina e def. fam. Zambotto –
Campesato Davide (compl.) – Baldo Angelo – def.
fam. Fattor

.

Sant’Ambrogio, vescovo

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

MARTEDÌ 3 DICEMBRE

San Nicola, vescovo

SABATO 7 DICEMBRE

Tonello Ivo, Giacomina e Francesca – Rampazzo
Mario, Fincato Ida e Margherita
Camisano 8.00 ( d.P.) - 9.30 ( d.D.) - 11.00 (Perazzolo

S. Maria-Casa di riposo 9.30
Bevadoro 18.00: Orsola e def. fam. Righetto
Camisano 19.00: ann. Bortolan Umberto – Rizzo
Angelo – def. fam. Munari Gino – Figoni Luigi
(compl.) – Corradin Maria-Chiara (compl.), def.
fam. Boscari – Peron Marcella – Salvato Virginio e
Rina – Munari Fausto e Rina – Corbetti Marino e
Fausta – Santinon Romano e Trento Rosa –
Martini Ilario

.

Campodoro 8.00
S. Maria 18.30: collaboratori def. della Newbox
Camisano 19.00 (S. Messa nella festa del Patrono):
ann. Zambotto Alberto, Greta (per i suoi 18 anni)
e def. fam. – Marini Giuseppe, Maria, Ester, Maria
e Casarotto Fausto

ACLI con inaugurazione nuova sede; d. Marco Cagol)
Campodoro 18.30 (d.C.): a
 nn. Rampazzo Antonio,

LUNEDÌ 2 DICEMBRE



VENERDÌ 6 DICEMBRE

Camisano-Casa Bonaguro 15.30
S. Maria-Casa di riposo 16.00 (d.G.)
Poiana 18.00 (d.Pio): ann. Nizzetto Fausto e Norma –
Casarotto Elio e Albertina – Davide e def. fam.
Nizzetto – def. fa. Dalla Riva – Martinello Giovanni
Rampazzo 18.00 (d.P.): Zanarella Danilo e def. fam.
Todescato – Guzzo Arturo e def. fam., Zoppello
Francesco e def. fam., Mirko e Giovanni – Pillan
Raffaele, Chiara, Alberto, Velia e def. fam. Fiorin –
Marangoni Irma – def. fam. Ideari
S. Maria 18.30 (p. saveriano): ann. Maistrello Pietro –
ann. Mirra Vincenzo e def. fam. – ann. Gerola
Adriano, Mirra Luigi e Donà Maria – def. fam.
Grigolini e Bertollo – def. fam. Silvello Zeno ed Elda
– def. fam. Maschio Elvio e Mirella – Muraro Luigi e
def. fam., Maria, Natalina, Giuseppe e Lina
Bevadoro 19.00 (d.E.): ann. Domenico e def. fam.
Marcolongo – Gemo Igino e Brendolin Albina
Camisano 19.00 (d.D.): ann. Benetti Leonio – ann.
Casarotto Siro ed Agostino – Bruno – Baldo Roberto
– Frasson Aldo – Domenico – Baldo Zamperetti
Caterina – Bortolan Guido – Schiavo Ernesto,
Amelia, Giuseppe, Mario e Maria – Faoro
Alessandro (compl.)

DOMENICA 8 DICEMBRE
Immacolata Concezione B.V. Maria

.

Campodoro 8.30 (d.D.): ann. Bellamio Giuseppe –
ann. Guerra Antonio e Teobaldo Amelia – ann.
Tagliaferro Mariagiovanna – Guerra Gaetano,
Agnese, Francesca e Mario – Bonato
Ermenegildo, Rosa, Igino e Gabriella
Bevadoro 9.30 ( d.G.): ann. Ciscato Luigi - ann.
Mezzalira Narciso - def. fam. Salvò e fam. Stona padre Roberto Righetto e def. fam.
Rampazzo 10.00 ( Festa della famiglia; d. Pio): 7°
Omenetto Vinicio, ann. Omenetto Angelo, Ernesta
e Mario – Cogolato Giuseppe, Gennaro Gianni
Campodoro 10.45 (S. Messa e Festa dell’Adesione
dell’AC; d.E.): ann. Lovison Gaetano e Vittorio –
Gianni Leonardi e def. dell’Azione Cattolica –
Rampazzo Marcello e Mezzaro Margherita –
Guerra Sira e Migliorini Primo
S. Maria 18.30 (d.P.)
Camisano 8.00 ( d.E.) - 9.30 ( p. saveriano) - 11.00
(d.P.) - 19.00 (d.D.)

