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 ore 9.30-11.30
(altri orari sospesi)
Rampazzo: via Chiesa, 43
sabato sospeso
S. Maria: via Negrin, 2
lunedì e venerdì ore 9.30-11.30
Campodoro: via Palazzina, 1
venerdì sospeso
(Prenotazione sale del Centro
Parrocchiale: tel.389-0226487)
___________________________________

CONFESSIONI
Per gli orari delle Confessioni in vista del Natale,
vedere il programma presente
all’interno del foglio degli
avvisi.
___________________________________

PREGHIERA
Ufficio delle Letture (7.15) e
Lodi (7.30) da lunedì a sabato
(in chiesa a S. Maria), eccetto
le festività
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”).

4a Domenica d’Avvento “A” – 22 Dicembre 2019
LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO
SUL SIGNIFICATO E SUL VALORE
DEL PRESEPE
“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano,
suscita sempre stupore e meraviglia”. Comincia così la lettera
apostolica Admirabile signum, firmata dal Papa durante la
sua visita a Greccio (1 Dicembre 2019). Per il primo Papa a
prendere il nome di Francesco, pellegrino nel luogo dove
Francesco d’Assisi ha realizzato il primo presepe della storia, il
presepe “è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della
Sacra Scrittura”.
“Sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni
precedenti il Natale preparano il presepe,” è l’obiettivo della
lettera. “Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di
lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze… È
davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali
più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza”.
A fare il presepe “si impara da bambini”, ricorda il Papa, “quando
papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa
abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare”.
“Mi auguro che questa pratica non venga mai meno, anzi spero
che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e
rivitalizzata”.
Poi il Santo Padre si sofferma sull’origine del presepe, che “trova
riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di
Gesù a Betlemme”. “Mangiatoia”, infatti, in latino si dice
“Praesepium” e il fieno, nutrimento per gli animali, “diventa il
primo giaciglio per Colui che si rivelerà come il pane disceso dal
cielo”. Una simbologia, questa, che insieme ad altri Padri aveva
colto già Sant’Agostino, quando scriveva: “Adagiato in una
mangiatoia, divenne nostro cibo”. “Il presepe contiene diversi
misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita
quotidiana”, scrive Francesco.

In questa Notte condividiamo
la gioia del Vangelo:
Dio ci ama, ci ama a tal punto
che ha donato il suo Figlio
come nostro fratello,
come luce nelle nostre tenebre.
Il Signore ci ripete: «Non temete».

(papa Francesco)

AD OGNI PERSONA E FAMIGLIA:
AUGURI DI BUON NATALE!!!

CONCORSO PER IL LOGO DELL’UNITÀ PASTORALE
Entro la data fissata (31 Ottobre) sono giunti alla segreteria del Consiglio Pastorale Unitario 11
elaborati. I componenti del CPU hanno visionato le proposte e hanno espresso le proprie preferenze: il
logo risultato vincitore, riconosciuto come elaborato originale, è quello presentato da Nicolò Luisetto
(con l’immagine della chiamata dei discepoli). Nel sito internet e nelle bacheche delle chiese si
possono vedere tutti i loghi partecipanti al concorso.
Un grande grazie a coloro che hanno partecipato, con inventiva e creatività, cercando di tradurre in
immagine l’esperienza e i valori attorno ai quali vorremmo vivere la nostra Unità Pastorale.

UNA “APP” PER L’UNITÀ PASTORALE
Su indicazione del Consiglio Pastorale Unitario e con l’aiuto di tecnici informatici, è stata realizzata una
applicazione per smartphone (sia con sistema android che ios) che permette di ricevere sul proprio
cellulare gli avvisi settimanali, gli eventi più importanti, gli orari delle celebrazioni e altro. Il suo nome è
“UpCamisanoCampodoro” e la si può scaricare da Play Store o Apple Store.
Un sincero ringraziamento a quanti, in questi mesi, si sono impegnati per la sua realizzazione e le
prove di collaudo fino al “lancio” dell’applicazione.

INIZIATIVE NEL TEMPO DI AVVENTO
- Domenica 22 Dicembre benedizione delle statuine di Gesù bambino: a Camisano durante
le SS. Messe delle ore 11.00 e 19.00; a Bevadoro alle 9.30; a Rampazzo alle 10.00; a Campodoro alle
10.45; a S. Maria alle 18.30. A Poiana Sabato 21 alle 18.00.
- Lunedì 23 Dicembre ore 20.30 a Camisano: celebrazione penitenziale per adulti e
famiglie dell’UP.
- Martedì 24 Dicembre, Confessioni: a Bevadoro ore 15.00-18.00; a Camisano ore 9.00-12.00 e
15.00-19.00; a Campodoro (in canonica) ore 9.00-11.00 e 15.00-18.00; a Poiana ore 9.00-11.00; a
Rampazzo ore 15.00-18.00; a S. Maria ore 9.00-12.00.
- Per gli orari delle SS. Messe nella Notte e nel giorno di Natale, vedere la quarta pagina del foglio
degli avvisi.

MERCATINO EQUO-SOLIDALE. Il gruppo missionario, con la collaborazione dei ragazzi delle
medie, propone la vendita di prodotti del mercato equo-solidale dopo le SS. Messe: a Rampazzo
nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre, a S. Maria Sabato 28 e Domenica 29
Dicembre, a Camisano Domenica 29 Dicembre.

CARITAS U.P. CAMISANO-CAMPODORO
Papa Francesco ci ricorda: “Il Natale è sempre nuovo, perché ci invita a rinascere nella fede, ad
aprirci alla speranza, a riaccendere la carità”. Con questo pensiero esprimiamo un GRAZIE
riconoscente a tutti coloro che hanno contribuito alla recente raccolta straordinaria di alimenti:
abbiamo toccato con mano la grande generosità e sensibilità della nostra comunità!
Vi diamo il resoconto di quanto raccolto: PASTA kg 596,75 – RISO kg 183 – ZUCCHERO kg 139 –
LATTE lt 173 – OLIO lt 75 – MARMELLATA/CIOCCOLATA n. 96 – CAFFÈ n. 93 – THE/
ORZO/NESQUIK n. 47 – FETTE BISCOTTATE n. 91 – BISCOTTI n. 247 – PANE/
CRACKER/BRIOCHES n. 33 – PASSATA n. 384 – FAGIOLI/PISELLI/LENTICCHIE n. 721 –
TONNO n. 471 – PANETTONI n. 18 – FARINA kg 8 – DADI n. 18 – SUCCHI n. 7 – PRODOTTI PER
IGIENE PERSONALE n. 260; Euro 322,00 di offerte in denaro.

CONVEGNO DIOCESANO DEI MINISTRANTI (Chierichetti)
Venerdì 27 Dicembre alle 10.00 sono attesi in Cattedrale a Vicenza tutti i ministranti della diocesi per la
loro giornata di festa, ma soprattutto per affidare al Signore Gesù il loro impegno di servizio all’altare.
Durante la celebrazione in Cattedrale, il nostro gruppo di ministranti riconsegnerà al Vescovo la
“Lampada del Servizio”, ricevuta in dono l’anno scorso per essersi distinti come gruppo migliore
dell’anno; lampada che passerà quindi ad un altro gruppo di ministranti.
Il programma della giornata prevede alle 10.00 l’arrivo in Cattedrale e alle 10.30 la celebrazione della S.
Messa presieduta dal vescovo Beniamino. Successivamente, presso il Seminario diocesano, si
svolgeranno il pranzo al sacco e le attività pomeridiane. il rientro è previsto per le ore 15.00.

#VERSOLULTIMO
“Quelli dell’ultimo” invita tutti i giovani dai 16 ai 35 anni a vivere l’ultimo dell’anno all’insegna
dell’INCONTRO, della PROSSIMITÀ, dell’AMICIZIA e del DIVERTIMENTO all’interno di diverse
realtà che accolgono anziani, persone con disagio mentale o con disabilità, persone senza
dimora… Non si tratta di fare quanto piuttosto di stare, vivere la festa e l’incontro, celebrare il
nuovo anno! “QUELLI DELL’ULTIMO” È UN CAPODANNO DA CONDIVIDERE.
29-30-31 Dicembre: tre giorni di condivisione, servizio, preghiera, incontro, gioco, formazione,
da vivere fino in fondo, con profondità e intensità. Info e iscrizioni su www.quellidellultimo.it

11° CAMMINO DIOCESANO DI PACE “CLIMA DI PACE” - 1 Gennaio 2020

Ritrovo ore 15.00 in via Firenze (presso ex Domenichelli).
Itinerario: via Firenze, Campo Marzio (monumento a Pigafetta), Giardini Salvi, Piazza San
Lorenzo, Cattedrale.
Quando si usa il termine Pace, molte possono essere le accezioni e le sfumature. Nella
Parola di Dio noi incontriamo la parola “Shalom” annunciata dai Profeti, frutto della Legge,
dono del Risorto ai suoi discepoli: non si tratta di semplice assenza di conflitti, ma ordine e
armonia tra i popoli, con la Natura e con Dio. Ecco allora il nostro sogno di un “clima” di Pace
tra i popoli, ma anche tra le generazioni, tra chi è agli inizi del cammino della vita e chi
invece ha a disposizione il dono dell’esperienza di un percorso già compiuto, con la nostra
Terra spesso sfruttata e abusata.

****

Nelle

nostre comunità

****

Sabato 28 e Domenica 29 Dicembre (ultima domenica del mese), nelle parrocchie di Bevadoro,
Campodoro e Poiana si raccoglie una seconda offerta per sostenere la Scuola dell’Infanzia.

A BEVADORO

DOMENICA 22 DICEMBRE dopo la S. Messa, nel piazzale della chiesa, le mamme della Scuola
dell’Infanzia allestiranno il MERCATINO DI NATALE per sostenere le iniziative didattiche della scuola.
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE pulizia chiesa: gruppo vie Boschi-Visentina.
IL CANTO DELLA STELLA per le vie del paese è terminato, registrando una bella accoglienza.
Nell’occasione sono stati raccolti € 1.720,38 per la Scuola Materna e per le opere parrocchiali.
Grazie agli organizzatori e a tutta la comunità per la sensibile generosità e il calore dimostrato!

A CAMISANO
DOMENICA 22 DICEMBRE è presente il banco missionario (davanti la chiesa).
ore 20.30 in chiesa, CONCERTO DI NATALE c on il Coro giovanile Città di Thiene e il coro
Usignoli di Camisano.

A CAMPODORO
CANTO DELLA STELLA. Si è concluso il percorso fissato, anche se è stato necessario ridurre
il numero delle serate a causa del maltempo e di qualche altra difficoltà. Sono stati raccolti
€ 471,23. Un ringraziamento a quanti hanno organizzato e sostenuto l’iniziativa e a coloro che
hanno versato un’offerta per le opere parrocchiali.

A S. MARIA
LA LUCE DI BETLEMME. Sabato 21 Dicembre alla Messa delle 18.30 a S. Maria, tramite il
gruppo scout, vi sarà l’arrivo della Luce di Betlemme. Al termine della Messa, per chi lo
desidera, saranno distribuiti i lumini per portare la Luce nelle proprie case.
GIOVEDÌ 24 DICEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via Canove, Caduti senza Croce e
laterali.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 22 DICEMBRE
4a Domenica di Avvento “A”

.

Campodoro 8.30 (d.C.)
Bevadoro 9.30 (d.Pio; S. Messa e benedizione delle
statuine di Gesù bambino): ann. Toffan Bruno, def.
fam. Toffan e Quaggiato
Rampazzo 10.00 ( d.C.; S. Messa e benedizione delle
statuine di Gesù bambino): 30° Omenetto Vinicio –
ann. Gasparoni Gianpietro e Olinto – ann. Valeria,
Carmela
Campodoro 10.45 (d.G.; S. Messa e benedizione delle
statuine di Gesù bambino): ann. Pittarello Giorgio,
Mezzaro Isidoro e Guerra Antonietta – Segalina
Gino e def. fam.
S. Maria 18.30 (d.E.; S. Messa e benedizione delle
statuine di Gesù bambino)
Camisano 8.00 (d.D.) - 9.30 (d.P.) - 11.00 ( d.E.) e
19.00 (d.D.) (Ss. Messe e benedizione delle statuine
di Gesù bambino)

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
S. Maria-Casa di riposo 9.30: ann. don Giovanni
Migliorini
Bevadoro 18.00
Camisano 19.00: 7° Dalla Serra Gino – ann. Teso
Antonio – ann. Valente Teresina e Angelina –
ann. Rampazzo Antonia – ann. Costa Elvira,
Antonio e Marina – Campesato Remo e Giannina
– Nicoli Lucia

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
Bevadoro 21.00 (d.G.)
Campodoro 22.00 (d.D.)
Poiana 22.00 (d.Pio)
Rampazzo 22.00 (d.C.)
Camisano 23.00 (d.E.)
S. Maria 23.00 (d.P.)

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
Natale del Signore

.

.

Campodoro 8.30 (d.Pio)
Bevadoro 9.30 (d.C.)
S. Maria-Casa di riposo 9.30 (d.G.)
Rampazzo 10.00 (d.E.)
Poiana 10.00 (d.Pio)
S. Maria 10.30 (d.D.)
Campodoro 10.45 (d.C.)
S. Maria 18.30 (d.D.)
Camisano 8.00 ( d.E.) - 9.30 ( p. saveriano) - 10.00
(casa Bonaguro) - 11.00 ( d.P.) - 19.00 (d.C.)

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
Santo Stefano, martire
Camisano 8.00 (d.E.)
Campodoro 8.30 (d.C.)

.



.

S. Maria 9.00 (d.G.): ann. Brotto Maria – ann.
Giacomoni Florido
Bevadoro 9.30 ( d.E.): ann. don Attilio Manfron –
ann. Mozzato Cirillo – Tosetto Giuseppe e Antonia
Rampazzo 10.00 ( d.Pio): ann. Salbego Maria – def.
fam. Serafini – Guiotto Caterina e Fermo, Agnese
e Severino
Poiana 10.00 (d.C.): Pedron Giuseppe
Camisano 11.00 ( d.P.): def. fam. Maggengo
Giovanni, Rampazzo Elvira, Maggengo Enio e
Maggengo Lidia – Zambotto Onorina – def. fam.
Menegato e Marsilio



VENERDÌ 27 DICEMBRE

.

San Giovanni, evangelista

Campodoro 8.00
Camisano 8.30: Lovato Girolamo e Ottoboni Edda
S. Maria 18.30: Trevisan Luigi e def. fam.
Poiana ore 20.30: Coroncina della D. M. e
Adorazione Eucaristica con Rinn. nello Spirito

.

SABATO 28 DICEMBRE
Santi martiri Innocenti

Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00 (d.G.)
Poiana 18.00 (d.G.): ann. Negrello Graziosa – ann.
Zaccaria Antonietta – def. fratelli Marangoni – def.
fam. Dalla Riva – Calandra Maurizio (compl.) e
Fabris Martina – Riello Adelmo, Marta, Ottorino,
Anna e Corrado – Scanferla Ottavio e Antonio –
Pavan Giulia
Rampazzo 18.00 (d.P.): Todescato Rosina (compl.)
S. Maria 18.30 (d.E.): ann. don Giovanni Baraldi e
altri parroci defunti – ann. Ceron Luigi, Boscari
Fabio – ann. Serman Mario – def. fam. Carretta –
Zanarella Poletto Paolina – Marini Bruno –
Margherita, Giuseppe e Francesca
Bevadoro 19.00 (d.Pio)
Camisano 19.00 (d.C.): 30° Mirra Vanzo Maria –
Masiero Annetta e Giorgio – Gianna – Maggiolo
Severino – Giordano – Rizzo Nicola – Cogato
Nicola e def. fam. – Michelazzo Rosa e def. fam. –
Battistella Giuseppe e Bertolo Maria Anna –
Faccioli Ilario – Baldinazzo Bruno e Livio Antonia

DOMENICA 29 DICEMBRE
Santa Famiglia di Nazareth “A”

.

Campodoro 8.30 (d.Pio): ann. Scarso Vittore, Iole e
Damiano – ann. Greggio Flavio e Mirella – ann.
Mezzaro Antonio, Scanferla Antonietta e Pieretti
Paolo - Campesato Dino
Bevadoro 9.30 ( d.G.)
Poiana 10.00 ( d.E.): ann. Pellizzari Angelo, Fasolo
Emilia – Bellamio Luigi – def. fam. Pedron
S. Maria 10.30 (d.C.)
Campodoro 18.30 (d.C.)
Camisano 8.00 ( d.P.) - 9.30 ( d.P.) - 11.00 ( d.Pio) 19.00 (d.E.)

