LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 4 MARZO (2a Domenica di Quaresima)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 18,30 (50° di matrimonio di Busatta Renato e Rizzo
Alessandra)
Rampazzo 10,00: Ann. Crosara Brigida e Antonio – Ann. Cappellaro Ottorino e def.
fam. – fam. Marcolongo Maria e def. fam. Grandis Oreste – Stella Marta
S. Maria 10,00 (25° di matrimonio di Maurizio Braga e Raffaella) - 18,30: Ann. Fanton
Elio – Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia - Gregori Silene – Paganin Adriano – Marostegan Riccardo, Elda, suor Marilberta – Cestonaro Rita Vanfretti
LUNEDÌ 5 MARZO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
S. Maria 18,30: def. fam. Grigoletto Giobatta – Cecchetto Giovanni
Camisano 18,30: Polato Bortoli Caterina – Agerde Vittorio – Facchinello Teresa – def.
fam. Colombo – Bertoldo Giuseppe e Nicolin Lide – Dal Balcon Giuseppe e Lighezzolo
Elvira – Rizzo Vittorio e Maria – Andretta Silvio – Agostini Ennio – Serafini Bruna
MARTEDÌ 6 MARZO
Rampazzo 8,30: secondo intenzione offerente
S. Maria 18,30
Camisano 18,30: Costa Antonio ed Elvira e fam. – Ferrari Massimo – Rita e Alba –
Casotto Giuseppe e Anna – Marchiori Rosa ed Ernesto – Mario e Maria
MERCOLEDÌ 7 MARZO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 18,30: def. fam. Biasia Riccardo – Sofia Beppino – Fam. Reschiglian e
Crivellaro – Zoso Isidoro ed Amelia
S. Maria 18,30
GIOVEDÌ 8 MARZO
Rampazzo 8,30: secondo intenzione offerente
Camisano 18,30: Boscari Aldo, Anna e Giuseppe – Granziera Lino
S. Maria 18,30
VENERDÌ 9 MARZO
Camisano 18,30: def. Fam. Rocco e Totti – Tresso Maria e fam. Tresso-Paliotto
S. Maria 18,30: Ann. Brotto Giuseppe, Pretto Giorgio e Chementin Gabriella e fam. –
Canton Giuseppe
SABATO 10 MARZO
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 18,30: Pinton Emilio e fam. – Cesare e Andreina – Costa Desiderio e Mercede
– Negrin Giacomo e Rita – Mozzato Paolo e fam. – Bruno e Lidia
Rampazzo 18,30: Ann. Camponogara Natalino – Piazza Anna – Todescato Ico e Antonietta – Tognon Silvano
S. Maria 18,30: 30° Guzzo Peroni Ada – Ann. fra’ Leopoldo Zanarella – Ann. Brugnaro Giuseppe e fam. – def. fam. Peroni e fam. Guzzo – Pettinà Romano e Stefani Maria – Zanarella Marcello (compl.) – def. fam. Perin
DOMENICA 11 MARZO (3a Domenica di Quaresima)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 18,30
Rampazzo 10,00: 30° suor Fulvia Cunico – Ann. Padovan Antonietta – Ann. Pretto
Giacomina – Ann. Bazzan Luigino – Cappellaro Ottorino e Marika
S. Maria 10,00 - 18,30: Ann. Busolo Albina – Capovilla Valeriano e Clorinda – Vanfretti
Giordano – Paganin Rosa, Favotto Jolando, Favotto Bruno
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Finestre di cielo aperte sul Regno
Letture: Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18; Salmo 115; Romani
8,31b-24; Marco 9,2-10.
Gesù porta i tre discepoli sopra un monte alto. La montagna è
la terra dove si posa il primo raggio di sole e indugia l'ultimo, la
terra che si innalza nella luce, la più vicina al cielo, quella che
Dio sceglie per parlare e rivelarsi. Infatti lassù appaiono Mosè
ed Elia, gli unici che hanno veduto Dio. E si trasfigurò davanti
a loro. Il Vangelo non evidenzia nessun particolare della trasfigurazione, se non
quello delle vesti diventate splendenti. Ma se così luminosa è la materia degli abiti
che coprono il corpo, quale non sarà lo splendore del corpo? E se così è il corpo,
cosa sarà del cuore? È come quando il cuore è in festa e la festa si comunica al
volto, e di festa sono anche i vestiti. Pietro ne è sedotto, prende la parola: che
bello essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci fanno capire che la fede per essere pane, per essere
vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che
bello!» gridato a pieno cuore.
Ciò che seduce Pietro non è l'onnipotenza di Dio, non lo splendore del miracolo, il
fascino dell'infinito, ma la bellezza del volto di Gesù. Quel volto è il luogo dove è
detto il cuore, il suo cuore di luce; dove l'uomo si sente finalmente a casa: qui è
bello stare! Altrove siamo sempre lontani, in viaggio. Il nostro cuore è a casa solo
accanto al tuo. Il Vangelo della Trasfigurazione mette energia, dona ali alla nostra
speranza: il male e il buio non vinceranno, non è questo il destino dell'uomo. Alimenta un pregiudizio sulla bontà dell'uomo, un pregiudizio positivo: Adamo ha, o
meglio, è una luce custodita in un guscio di creta. La sua vocazione è liberare la
luce. Avere fede è scoprire, insieme con Pietro, la bellezza del vivere, ridare gusto a ogni cosa che faccio, al mio svegliarmi al mattino, ai miei abbracci, al mio
lavoro. Tutta la vita prende senso e si illumina. Ma questo Vangelo ci porta una
notizia ancora più bella: la trasfigurazione non è un evento che riguarda Gesù solo, al quale noi assistiamo da spettatori. È un evento che ci riguarda tutti, al quale
possiamo e dobbiamo partecipare. Il volto di Gesù sul monte è il volto ultimo
dell'uomo, è il presente del futuro.
È come sbirciare per un attimo dentro il Regno, vederlo come una forza possente
che preme sulla nostra vita, per trasformarci, per aprire finestre di cielo. Il Vangelo
di domenica scorsa chiedeva: convertiti. La conversione è come il movimento del
girasole, questo girarsi verso la luce. Il Vangelo di questa domenica offre il risultato: mi giro e trovo il sole, sono irradiato, mi illumino, mi imbevo e godo della luce,
il simbolo primo di Dio. (Ermes Ronchi su “Avvenire”)



Nell’Unità Pastorale



INIZIATIVE NEL TEMPO DI QUARESIMA
Incontri di preghiera. Si svolgeranno alle ore 20,30:
 martedì 6 marzo a Rampazzo
 martedì 13 marzo a Camisano
 martedì 20 marzo a S. Maria
Via Crucis itinerante (preparata dai gruppi giovanissimi) alle ore 20,30:
 16 marzo a S. Maria
 23 marzo a Rampazzo
 30 marzo a Camisano
In ognuna delle tre parrocchie: ogni settimana sarà proposta la Via Crucis; sono a disposizione i libretti per la preghiera in famiglia ed è avviata l’iniziativa
“Un pane per amore di Dio” (salvadanai nelle famiglie e cassetta in chiesa).
LE TRE SCUOLE DELL’INFANZIA PROPONGONO LA FORMAZIONE PER I
GENITORI. Le Scuole dell’Infanzia di Camisano, Rampazzo e S. Maria propongono
il primo di tre incontri formativi rivolti a tutti i genitori. Avrà come tema: “Linguaggio e comunicazione nei bambini da 1 a 6 anni” e sarà tenuto dalla dott.ssa Manuela Zorzi, psicologa, presso l’aula polifunzionale di Camisano.

CONFESSIONI: per coloro che desiderano accostarsi al Sacramento della Confessione,
sarà disponibile un sacerdote il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 e fino a cinque minuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 10 marzo sarà presente a Camisano.


Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
SABATO 3 e DOMENICA 4 uscita (a Gallio) dei cresimandi con animatori ACR e
catechiste.
LUNEDÌ 5 ore 20,30 incontro dei genitori dei ragazzi di 3a elementare (in Oratorio).
VENERDÌ 9 ore 18,00 Via Crucis (in Oratorio).
ore 20,30 (in aula polifunzionale) incontro dei genitori dei ragazzi che si preparano alla Cresima.
SABATO 10 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 presso l’aula polifunzionale si terrà la
1a raccolta di viveri “non deperibili” che verranno destinati, tramite le associazioni
parrocchiali alle famiglie e persone singole che vivono difficoltà economiche.
DOMENICA 11 Banco missionario (a favore di p. Paolo Cestonaro, missionario in Cile)
Durante la S. Messa delle ore 11,00 riceveranno il Sacramento del Battesimo Alvise Davide Gottardello, Aurora Maistrello, Ambra Tonello e Alberto Tonietto.
ore 16,30 – 17,30 (in chiesa) Adorazione eucaristica
 CHIESA VIVA. In sacrestia è a disposizione il nuovo numero di “Chiesa viva”.

A RAMPAZZO

INCONTRO DEI CATECHISTI dell’Unità Pastorale. Mercoledì 7 febbraio alle
ore 20,30 presso l’aula magna del Centro Giovanile di S. Maria si terrà una riunione
per tutte le catechiste. L’incontro (rinviato più volte) sarà guidato da Igino Battistella dell’Ufficio Catechistico Diocesano sul tema: “Fare catechismo in un tempo
di cambiamento”.
PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO. L’Azione Cattolica organizza un pellegrinaggio diocesano a Monte Berico per mercoledì 14 marzo 2012 nel pomeriggio.
Per adesioni rivolgersi a: Boscari Laura (0444-610570) e Capparotto Maria (0444610566), Cogolato Zilio Albina (0444-719099), Bruni Maria (0444-610798).

DOMENICA 4 ore 16,00 Festa del Perdono per i bambini di 4a elementare.
GIOVEDÌ 8 ore 20,30 incontro animatori giovanissimi (in canonica).
ore 20,30 riunione del Gruppo di gestione della Scuola dell’Infanzia (presso la
Scuola)
VENERDÌ 9 ore 18,30 Via Crucis (in chiesa).
SABATO 10 ore 17,00 (in canonica) incontro di preparazione per i genitori che
hanno chiesto il Battesimo per il proprio figlio.

GARDENIE PRO-A.I.S.M. Sabato 3 e domenica 4 marzo davanti alle chiese di
Rampazzo e S. Maria, i rappresentanti dell’AISM offriranno delle gardenie per raccogliere fondi a favore della lotta contro la sclerosi multipla.

DOMENICA 4 un gruppo di genitori organizza un pomeriggio da trascorrere con gioia
e divertimento, presso la palestra del Centro Giovanile. Ore 15,00-16,00: “Fiaba animata per bambini dai 6 ai 10 anni; 16,00-17,00: “Karaoke” per ragazzi dagli 11 ai
13 anni; 17,00-18,00: “Disco-dance” per ragazzi dai 14 ai 17 anni.
MARTEDÌ 6 ore 15,00 (in canonica) riunione del Gruppo Caritativo Missionario.
ore 20,45 incontro del Gruppo di animazione missionaria (presso la fam. Miolato
Luca e Benazzato Luisa, Via Vicenza 76).
MERCOLEDÌ 7 ore 10,00 (in canonica) incontro dei ministri straordinari della
comunione.
GIOVEDÌ 8 turno di pulizia della chiesa: via S. Daniele e Casona.
ore 15,00-18,00 adorazione eucaristica (nella prima ora pregheremo insieme per le
vocazioni).
VENERDÌ 9 ore 18,00 Via Crucis (in chiesa).
 RACCOLTA VIVERI. Il gruppo caritativo missionario promuove la raccolta viveri in favore della Caritas vicariale che provvederà alla distribuzione per le famiglie bisognose.
Troverete in chiesa un cesto dove deporre i generi alimentari, durante la Quaresima.

CENTRO AIUTO ALLA VITA comunica che domenica scorsa 26 febbraio nelle tre
parrocchie dell’Unità Pastorale ha raccolto 1.858,00 €. Ringrazia per la generosità.
RITIRO QUARESIMALE A VILLA SAN CARLO. L’U.P. ha organizzato per gli
adulti un pomeriggio di ritiro spirituale a Villa San Carlo (Costabissara) per martedì
27 marzo 2012 dalle 14,00 alle 20,30 (cena compresa). La quota di partecipazione
comprensiva di pullman e cena è di 20€. Per adesioni rivolgersi in sacrestia.

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo funerali o
altri imprevisti):
a Camisano: lunedì 9,30 - 11,30
a Rampazzo: venerdì 15,30 - 17,30
a S. Maria: mercoledì 9,30 - 11,30
Per altre necessità telefonare al 0444-610218.

A S.MARIA

