
LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 25 MARZO (5a Domenica di Quaresima) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00  
Rampazzo 10,00 (S. Messa con Battesimo comunitario): Gasparoni Olinto e Giampietro 
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Gardellin Marangoni Livia – Ann. Riccardo – Ann. Serman 
Eleonora – Marangoni Guido e Busato Luigino – Canton Casimiro e Annarosa – Tricamo 
Maria Teresa e Giovanni – def. fam. Benazzato Danilo, Antonio, Antonietta e Anna – Gal-
liolo Giuseppe ed Elisabetta – Ciaciarelli Angelina 
LUNEDÌ 26 MARZO (Annunciazione della B. V. Maria) 
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
S. Maria 19,00: Ann. Caoduro Alessi Regina – Riello Giuseppe e Costa Antonietta – Fo-
restan Antonio e Rina 
Camisano 19,00: Trevisa Angelo e Amabile – Gottardo Amelia e Federico – Trudu Ange-
la Bruna – Ombretti Orazio e Maria – Santin Olimpia ed Ettore 
MARTEDÌ 27 MARZO  
Rampazzo 8,30: Miolo Maria Grazia 
S. Maria 19,00: Teresina, Ruggero, Guglielmo 
Camisano 19,00: Salmaso Maria – Boscarello Gastone – Orsolon Riccardo e Maria –  
Munari Fausto e Anna – Bazzan Luigi e Adele – Omenetto Antonio e Lucia – Rizzo Gae-
tano e Maria  
MERCOLEDÌ 28 MARZO  
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 19,00: Gasparini Antonio e Margherita – Speggiorin Angelo ed Evelina 
S. Maria 19,00 
GIOVEDÌ 29 MARZO  
Rampazzo 8,30: Piazza Maria e def. fam. 
Camisano 19,00: 7° Lain Elda – Maschio Antonio – Cogo Guido 
S. Maria 19,00: Ann. Galvanetto Severino – Zanarella Poletto Paolina – Paggin Agostino 
– Cecchetto Delfina – Rampazzo Antonia 
VENERDÌ 30 MARZO  
Camisano 19,00: Santinon Romano e Lidovina – fam. Marcato Ettore, Maria, Agostino e 
Marianna – Bortolan Giuseppe, Piazza Rita e Mario – Ramina Anna 
S. Maria 19,00: Riello Carlo 
SABATO 31 MARZO  
S. Maria-Casa di riposo 16,00 
Camisano 19,00: Ann. Romio Loretta – def. fam. Morbiato – Giuseppe – Romio Danilo - 
Zaramella Mariuccia – Vanzo Luigi e Paolo – Canton Urbano e Angela – Rizzo Nicola, 
Bolzon Pio e Maria – Ramanzin Margherita e Antonio – Sofia Giovanna – De Marzi Ivo – 
Andretta Silvio 
Rampazzo 19,00: 30° Bortolamei Bortolaso Lenide – Ann. Cecchetto Cesare – Zoppello 
Francesco 
S. Maria 19,00: Ann. Leonardi Pavan Anna e Pavan Valerio – Canton Antonio – Canton 
Bruno (comp.) 
DOMENICA 1 APRILE (Domenica delle Palme) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00 
Rampazzo 10,00 
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Carazzato Elio – Ann. Costa Bruno e genitori – Zanella An-
tonio – Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia 
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 Morire a se stessi moltiplica la vita 
Letture: Geremia 31,31-34; Salmo 50; Ebrei 5,7-9; Giovanni 
12,20-33. 
Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di 
sempre, domanda che sento mia. La risposta di Gesù dona 
occhi profondi: se volete capire me, guardate il chicco di gra-
no; se volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la 
croce, due immagini come sintesi ardente dell'evento Gesù. 

Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa se capita male, perché 
può legittimare una visione doloristica e infelice della religione.  
Un verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva: morire, non morire. 
Ipotesi o necessità, pare oscurare tutto il resto, mentre invece è l'inganno di una 
lettura superficiale. L'azione principale, lo scopo verso cui tutto converge, il verbo 
che regge l'intera costruzione è «produrre»: il chicco produce molto frutto. L'ac-
cento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio non è il morire, ma il molto 
frutto buono. 
Osserviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme: nessun segno di vita, un 
guscio spento e inerte, che in realtà è un forziere, un piccolo vulcano di vita. Cadu-
to in terra, il seme muore alla sua forma ma rinasce in forma di germe, non uno che 
si sacrifica per l'altro - seme e germe non sono due cose diverse, sono la stessa 
cosa - ma tutto trasformato in più vita: la gemma si muta in fiore, il fiore in frutto, il 
frutto in seme. Nel ciclo vitale come in quello spirituale «la vita non è tolta ma tra-
sformata» (Liturgia dei defunti), non perdita ma espansione. Ogni uomo e donna 
sono chicco di grano, seminato nei solchi della storia, della famiglia, dell'ambiente 
di lavoro e chiamato al molto frutto. Se sei generoso di te, di tempo cuore intelli-
genza; se ti dedichi, come un atleta, uno scienziato o un innamorato al tuo scopo, 
allora produci molto frutto. Se sei generoso, non perdi ma moltiplichi la vita. 
La seconda icona è la croce, l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se 
stesso. «Per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce» 
(Karl Rahner). Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Ma dalla morte 
risorge come un germe di vita indistruttibile, e ci trascina fuori, in alto, con sé. 
Gesù è così: un chicco di grano, che si consuma e fiorisce; una croce, dove già 
respira la risurrezione. Io sono cristiano per attrazione: attirerò tutti a me. E la mia 
fede è contemplazione del volto del Dio crocifisso. 
«La Croce non ci fu data per capirla ma perché ci aggrappassimo ad essa» 
(Bonhoeffer): attratto da qualcosa che non capisco ma che mi seduce, mi ag-
grappo alla sua Croce, cammino dietro a Cristo, morente in eterno, in eterno ri-
sorgente. (Ermes Ronchi su “Avvenire”) 



 Nell’Unità Pastorale   
 

 
 
 
 
 
 
RITIRO QUARESIMALE A VILLA SAN CARLO. L’Unità Pastorale 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). Partenza da S. Maria (piazzale 
chiesa) alle 14,00 e da Camisano (davanti Scuola Materna) alle 14,10. La quota di parte-
cipazione comprensiva di pullman e cena è di 20 €. Per adesioni rivolgersi in sacrestia. 
UNA COLOMBA PER LA VITA – A.D.M.O. Sabato 24 e domenica 25 marzo a Cami-
sano e davanti alle chiese di Rampazzo e S. Maria, il Gruppo Alpini distribuirà la colomba 
pasquale per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell’Associazione Donatori Midol-
lo Osseo. 
INCONTRO VICARIALE COPPIE ANIMATRICI DEL BATTESIMO. Martedì 27 
marzo alle ore 20.30 in canonica a S. Maria incontro vicariale delle coppie che accompa-
gnano le famiglie al battesimo del proprio figlio. 
ORA LEGALE DA DOMENICA 25 MARZO. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 
marzo siamo passati all’ora legale (lancette dell’orologio avanti di un’ora). A CAMISANO, 
RAMPAZZO E S. MARIA, DA DOMENICA 25 MARZO, LA S. MESSA VESPERTINA SARÀ 
ALLE ORE 19,00 sia nei giorni festivi che in quelli feriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nelle nostre comunità   
A CAMISANO 
DOMENICA 25 ore 15,00 Festa del Perdono per i bambini di 3a elementare. 
LUNEDÌ 26 ore 20,30 riunione (in canonica) del Consiglio Affari Economici della 
Parrocchia. 
MERCOLEDÌ 28 ore 9,00 (in Oratorio) incontro formativo per adulti. 

CONFESSIONI: per coloro che desiderano accostarsi al Sacramento della Con-
fessione, sarà disponibile un sacerdote il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 e 
fino a cinque minuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 31 marzo sarà pre-
sente a Camisano. 

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo fune-
rali 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. 

INIZIATIVE NEL TEMPO DI QUARESIMA 
Via Crucis itinerante (preparata dai gruppi giovanissimi) alle ore 20,30: 

 30 marzo a Camisano 
Continua l’iniziativa “Un pane per amore di Dio” (salvadanai nelle famiglie e 
cassetta in chiesa). 

VENERDÌ 30 non c’è la Via Crucis pomeridiana (ore 18,00) perché si svolgerà 
alle ore 20,30, a partire dall’asilo parrocchiale. 
SABATO 31 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 presso l’aula polifunzionale si terrà 
la 2a raccolta di viveri “non deperibili” che verranno destinati, tramite le associa-
zioni parrocchiali alle famiglie e persone singole che vivono difficoltà economiche. 
DOMENICA 1 APRILE raccolta di un’offerta per le spese della chiesa (riscal-
damento) 
adorazione eucaristica (ore 15,00 – 16,00: adorazione guidata; ore 16,00 – 17,00: 
adorazione libera; ore 17,00 – 18,00: adorazione guidata; ore 18,00 – 19,00: ado-
razione libera). 
ore 19,00: S. Messa. 
 
 

A RAMPAZZO 
DOMENICA 25 durante la S. Messa delle ore 10,00 riceveranno il Battesimo 
Riccardo Marcello Costa, Lara Gabrele, Achille Gerard, Francesco Sperotto. 
GIOVEDÌ 29 ore 20,30 (in chiesa) Veglia vicariale di preghiera per le catechiste. 
VENERDÌ 30 ore 18,30 Via Crucis (in Chiesa). 
DOMENICA 1 APRILE ore 10,00: benedizione dell’ulivo, processione e S. Messa. 
I ragazzi dell’ACR portano nelle famiglie un ramoscello d’ulivo. 
ore15,30 inizio adorazione eucaristica (16,00-17,00 ragazzi del Catechismo con ge-
nitori ed animatori; 17,00-18,00 adorazione libera; 18,00-19,00 Vespro, adorazione 
libera e chiusura). 
 DISTRIBUZIONE PROGRAMMA SETTIMANA SANTA. Prima di domenica 1 

aprile (domenica delle Palme) verrà portato nelle famiglie il programma delle 
celebrazioni della Settimana Santa. Le copie del programma sono già a di-
sposizione in sacrestia. 

 
 

A S.MARIA 
MERCOLEDÌ 28 ore 20,30 (in canonica) riunione del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale. 
GIOVEDÌ 29 turno di pulizia della chiesa: via Pigafetta e Vicenza. 
VENERDÌ 30 ore 18,00 Via Crucis (in Chiesa). 
DOMENICA 1 APRILE ore 9,30: benedizione dell’ulivo (Casa di riposo), proces-
sione e S. Messa. 
ore15,00 inizio adorazione eucaristica (15 guida un sacerdote; 16 ACI; 17: gruppi 
sposi; 18: libera). 
ore 19,00: S. Messa 
 DISTRIBUZIONE LETTERA DI PASQUA. Grazie al lavoro dei capicontra-

da, nei prossimi giorni si comincerà a recapitare nelle famiglie la lettera di Pa-
squa. Un ringraziamento per quanto vorrete dare per sostenere le attività 
e le spese della parrocchia. 

 RACCOLTA VIVERI. Il gruppo caritativo missionario promuove la raccolta viveri in 
favore della Caritas vicariale che provvederà alla distribuzione per le famiglie biso-
gnose. Troverete in chiesa un cesto dove deporre i generi alimentari, durante la 
Quaresima. 


