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 10.30-11.30
(Prenotazione sale del Centro
Parrocchiale: tel.389-0226487)
___________________________________

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.
Sabato un sacerdote sarà
disponibile per le confessioni,
in chiesa a Bevadoro, 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”).

Immacolata Concezione – 08 Dicembre 2019

Il sì di Maria, l’eccomi che cambia
la storia
(Letture: Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38)

Il cristianesimo non inizia al tempio, ma in una
casa. La prima parola dell’angelo, il primo
“Vangelo” che apre il vangelo, è: “rallegrati, gioisci,
sii felice”. Apriti alla gioia, come una porta si apre
al sole: Dio è qui, ti stringe in un abbraccio, in una
promessa di felicità. Le parole che seguono svelano il perché della
gioia: “Sei piena di grazia”. Maria non è piena di grazia perché ha
risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha detto “sì” a lei, senza
condizioni. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di qualsiasi nostra
risposta. Che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me. Quel
suo nome, “Amata-per-sempre” è anche il nostro nome: buoni e meno
buoni, ognuno amato per sempre.
“Il Signore è con te”. Quando nella Bibbia Dio dice a qualcuno “io
sono con te” gli sta consegnando un futuro bellissimo e arduo (R.
Virgili). Lo convoca a diventare partner della storia più grande. “Darai
alla luce un bimbo”, che sarà figlio della terra e figlio del cielo, figlio
tuo e figlio dell'Altissimo, “e siederà sul trono di David per sempre”. La
prima parola di Maria non è il “sì” che ci saremmo aspettati, ma la
sospensione di una domanda: “come avverrà questo?”. Matura e
intelligente, vuole capire per quali vie si colmerà la distanza tra lei e
l’affresco che l’angelo dipinge, con parole mai udite... Porre domande
a Dio non è mancare di fede, anzi è voler crescere nella
consapevolezza.
La risposta dell’angelo ha i toni del libro dell’Esodo, di una nube
oscura e luminosa insieme, che copre la tenda, la riempie di
presenza. Ma vi risuona anche la voce cara del libro della vita e degli
affetti: è il sesto mese della cugina Elisabetta. Maria è afferrata da
quel turbinio di vita, ne è coinvolta: ecco la serva del Signore. (...)
(Ermes Ronchi su
www.avvenire.it)

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.

CELEBRAZIONI DELLE CRESIME 2020
La Cancelleria Vescovile ha reso note le date delle prossime cresime, in
base alle nostre indicazioni. Nella nostra UP avremo 3 celebrazioni
diverse: Domenica 22 Marzo alle 15.30 in Cattedrale (Vescovo
Beniamino) per i ragazzi di 5a elem. di Camisano-Rampazzo-S.Maria;
Sabato 18 Aprile alle 16.30 a Camisano (don Flavio Marchesini) per i
ragazzi di 2a e 3a media di Campodoro-Bevadoro-Poiana; Sabato 25
Aprile alle 16.30 (don Giovanni Casarotto) per i ragazzi di 5a elem. di
Campodoro-Bevadoro-Poiana.

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. Sono 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.

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.
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 per darci una mano!
(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.

A BEVADORO
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.
LUNEDÌ 9 DICEMBRE alle ore 20.30, presso il Patronato, sono invitate tutte le persone disponibili a
organizzare il TRIDUO DI SAN GIOVANNI BOSCO.
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE pulizia della chiesa: gruppo vie Barchessa - Liminella.
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE ritrovo Adulti di A.C. (aperto a tutti)
DOMENICA 15 DICEMBRE ore 15.00 presso il Centro Interparrocchiale di Campodoro avrà luogo la
Festa di Natale, “LA GIOIA DEL DONO”, della scuola dell’infanzia O. Tretti di Bevadoro.
DOMENICA 15 DICEMBRE ore 16.30 in chiesa, “NATALE InCantato”: concerto di Natale con il
nostro concittadino Matteo Mezzaro (tenore), Francesca Salvatorelli (soprano), Alberto Zanetti
(baritono) e Andrea Albertin al pianoforte (ingresso libero).
CANTO DELLA STELLA - da Giovedì 12 a Mercoledì 18 Dicembre con partenza dal parcheggio
dietro la Chiesa alle ore 19.00. Per il calendario delle vie cfr. la locandina in bacheca.
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
DOMENICA 8 DICEMBRE ore 15.00: Recita del Rosario presso il capitello della “Madonna della
Prateria” (via Seghe).
DOMENICA 15 DICEMBRE nella mattinata davanti alla chiesa verrà allestito un banchetto di
oggetti interamente realizzati a mano. Il ricavato dalla vendita andrà alla parrocchia. Grazie!
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per la vocazioni (in chiesa).

A CAMPODORO
LA CHIESA DI CAMPODORO. Come è stato annunciato nelle Messe di Domenica scorsa, la
chiesa di Campodoro al momento non è agibile ed è stata chiusa. Le Ss. Messe festive
verranno celebrate nel salone del Centro Interparrocchiale, quelle feriali nella sacrestia.

“Nel sopralluogo di Venerdì 29 Novembre, effettuato mediante una piattaforma aerea che ha permesso
di raggiungere ogni parte della navata fino al soffitto, alcuni frammenti più grossi di un pugno si sono
staccati semplicemente toccandoli: erano in procinto di cadere.
Le parti che presentano maggiori problemi sono: il cosiddetto “arco trionfale”, la parete all’angolo
sud-ovest, le prime due cappelle entrando sia a nord che a sud. Probabilmente le fondazioni poco
profonde e l’altezza notevole dei muri portanti, che presentano alcuni punti detti "vulnerabili" nelle
nicchie e nelle cappelle laterali, sono la causa principale dei mali della chiesa e i segni visibili sono: le
molte fessure; alcune rotture che attraversano i muri dall’esterno all'interno; il pavimento, anch’esso
fessurato (anche se ora stuccato); gli archi che evidenziano problemi di staticità; gli intonaci che
“cantano a vuoto” in molti punti.
Ora provvederemo a individuare soluzioni efficaci ed economiche per poter rendere nuovamente la
chiesa fruibile alla comunità. Servirà del tempo, perché andrà stilato un progetto che poi dovrà sottostare
all’approvazione della Soprintendenza competente.”
(dalla relazione dell’arch. F. Leto)

RICHIESTA SS. MESSE. È possibile annotare le intenzioni delle SS. Messe nell’agenda a
disposizione all’ingresso del salone del Centro Interparrocchiale in occasione delle Messe
festive. Nei giorni feriali si può telefonare al numero 345.2992444.

A POIANA

Mercoledì 18 Dicembre ore 18.00, presso il Centro Interparrocchiale di Campodoro, avrà luogo la
Festa di Natale, “I
 L NOSTRO NATALE”, della scuola dell’infanzia “San Gaetano” di Poiana.

A RAMPAZZO

DOMENICA 8 DICEMBRE durante la S. Messa d
 elle ore 10.00 festeggeremo le coppie che
ricordano un anniversario di matrimonio.
CANTO DELLA STELLA. I gruppi di Azione Cattolica porteranno il canto della stella in 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;
Martedì 17 e Giovedì 19 zona est, verso Camisano. Eventuali offerte verranno 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 5/12. Un grazie fin d’ora a tutti!

A S. MARIA
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Rasega, Sarmego, Bachelet e
laterali.
CANTO DELLA STELLA: sarà portato nelle famiglie dai giovani del Clan scout nei giorni di
Lunedì 16, Martedì 17 e Mercoledì 18 Dicembre, ore 19.00-21.00. Successivamente verranno
comunicate le zone dove passeranno.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 8 DICEMBRE
Immacolata Concezione B.V. Maria

.

Campodoro 8.30 (d.D.): ann. Bellamio Giuseppe –
ann. Guerra Antonio, Amelia e Teobaldo – ann.
Tagliaferro Mariagiovanna, Guerra Gaetano,
Agnese, Francesca e Mario – Bonato
Ermenegildo, Rosa, Igino e Gabriella – Dalla
Libera Natale, Bevilacqua Giovanni ed Emilia
Bevadoro 9.30 ( d.G.): ann. Ciscato Luigi – ann.
Mezzalira Narciso – def. fam. Salvò e fam. Stona
– padre Roberto Righetto e def. fam. – Cantarello
Angelo, Angelina, Angela e Giuseppe
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.)
Camisano-Casa Bonaguro 15.30 (S. Messa; segue

S. Maria-Casa di riposo 9.30
Bevadoro 18.00: def. fam. Maccà
Camisano 19.00: 7° Savio Garbuggio Clara – ann.
Pignatelli Pierpaolo – ann. Bortolaso Maria,
Angela – Teso Antonio – Colombo Arnaldo –
Gardin Rina – Bonato Giovanni, Elsa e Merlini
Libera – def. fam. Zanzarin – Antoniello Nerino

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Santa Lucia, vergine e martire

San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa

.

.

Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00 (d.G.)
Poiana 18.00 (d.D.): ann. Zaccaria Gelindo ed Elvira
– ann. Rosalba, def. fam. Gottardo – Zaccaria
Gabriella – Martinello Giovanni – Ustillani Maria e
Giuseppe
Rampazzo 18.00 (d.E.): ann. Stona Antonio
S. Maria 18.30 (d.P.): ann. Dalla Libera Antonio, ann.
Fagotto Fernanda, ann. Dalla Libera Maria – ann.
Cestaro Pavan Maria – ann. Attilio, Luigino e
Dorotea, Rodolfo Elena e Luciana – ann. Brotto
Emilio, Angela – ann. Bagnara Emma, Zinato
Bortolo – Bagnara Girolamo e Guizzon Pierina –
Bagnara Lucia e Breda Pietro – Nichele
Gianbattista e Zoppelletto Angela – Nichele
Imelda – Sinico Cornelia e Antonio – Giacomoni
Algisto – Angelo, Trentina, Vittorio e Lina –
Marostegan Riccardo, Elda, suor Marilberta ed
Anna – def. fam. Gottardo e Bandiera –
Fochesato Erminia e Sesso Luigi
Bevadoro 19.00 (d.C.): Rizzo Gino, Scanferla
Luigina e def. fam.
Camisano 19.00 (d.Pio): ann. Campesato Davide –
ann. Carlotto Giovanni e Lucia – ann. Capparelli
Pietro – ann. Tagliaferro Antonio – ann. Salvato
Mattea e def. fam. Agostini – Ponzin Mario e
Agerde Nello – Lotto Giuseppe – Perin Giannina –
Rosa – Faggian Mariano ed Elena – Romio
Agostino – Di Battista Rodi Luca

DOMENICA 15 DICEMBRE
3a Domenica di Avvento “A”

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
.
Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30:
Camisano 19.00: 30° Viale Giuseppe – ann. Baldo
Carolina, Cappellari Ottavio – Frasson Aldo (comp)



.

Rampazzo 8.30
Bevadoro 18.00: def. fam. Lucchin – Lucatello
Nerino
Camisano 19.00: ann. Gottardo Jolanda – Biasia
Silvano – Stimamiglio Domenico e Busatta
Carmela – Casarotto Muraro Tarsilla – sec. int.
off.

.

SABATO 14 DICEMBRE

Poiana 8.30: Dal Molin Albino
Rampazzo 8.30
S. Maria 18.30: ann. Dall’Oro Adelchi – ann. Ciscato
Palmira e Rigoni Bruno – Bruni Giuseppe
(compl.), Rino e Gina – Alessi Lena e Giovanni –
Giuseppe e def. fam. Sandini

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

.

Campodoro 8.00
Camisano 8.30: Omenetto don Siro e Giuseppe –
Peretto Lucia
S. Maria 18.30: ann. Stefani Italo – Agostini Angelo,
Antonia e def. fam. Ertolupi
Poiana 20.30: Coroncina della D. M. e Adorazione
Eucaristica con Rinn. nello Spirito

un momento di festa assieme)

LUNEDÌ 9 DICEMBRE



VENERDÌ 13 DICEMBRE

.

Campodoro 8.30 (d.Pio)
Bevadoro 9.30 (d.D.): ann. Filippi Pasqua e Maria –
ann. Mozzato Agostino, Riello Antonia, Pillan
Marta – ann. Filippi-Farmar Barbarina – Sartori
Bertilla e Franchin Pietro
Poiana 10.00 ( d.G.): Sandonà Matteo (compl.)
S. Maria 10.30 (S. Messa e Festa dell’Adesione dell’AC
in palestra; d.E.)

Campodoro 18.30 (d.E.)
Camisano 8.00 (d.C.) - 9.30 (d.P.) - 11.00 (d.C.) 19.00 (d.P.)

