LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 6 MAGGIO (5a Domenica di Pasqua)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 (S. Messa di 1a Comunione) - 19,00
Rampazzo 10,00: def. fam. Cason
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Pozzetti Alessandro e Barco Maria – Pozzato Giorgio (compl.) – Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia – Ferrarese Dante – Rossi
Fausto (comp.)
LUNEDÌ 7 MAGGIO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Riello Guido e Alfredo – Tracanzan Matelda – Secotaro Giuseppe – Zambotto Mario e Afra – Boaria Claudio – Sofia Beppino – Finco Francesco e Maria - Arcaro Anna, Eusonia e Luigi – Zampieri Lena e Rino
S. Maria 19,30 (in cimitero): Benazzato Renzo – def. fam. Grigoletto Giobatta
MARTEDÌ 8 MAGGIO
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: Boscari Aldo, Anna e Luigia – Rigoni Rinaldo – Orsolon Severino – Cappellari Giovanni – Zanzarin Zefferino
S. Maria 19,00: Ann. Pizzolato Mara e Mario
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO
- Giornata di fraternità dei sacerdoti del vicariato Camisano 19,00: 7° Quaggiotto Silvia – Ann. Facco Teresa – Minotto Virginia e
def. Maggiogo – Manzotti Antonio
S. Maria le SS. Messe delle ore 9,00 e delle ore 19,00 sono sospese.
GIOVEDÌ 10 MAGGIO
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: Cesare e Andreina
S. Maria 19,00: Ann. Cesaro Eugenio
VENERDÌ 11 MAGGIO
Camisano 19,00: def. fam. Rocco e Totti
S. Maria 19,00: Ann. Peron Paolo – Ann. Manfrin Siro – Frigo Roberto
SABATO 12 MAGGIO
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00: Ann. Minozzi Gino e fam. – Ferraretto Vittorio e fam. – Braga
Umberto – Bucato Giuseppe – Francesca, Antonio e Rosina – Ferracina Paolina
Rampazzo 19,00: Ann. Maccà Antero
S. Maria 19,00: Ann. Cestonaro Aldo e Marini Maria – Ann. Piggio Rosina e Pierina – def. fam. Menegolo e Castaldon – Peroni Aristide – def. fam. Gianello
DOMENICA 13 MAGGIO (6a Domenica di Pasqua)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00 (S. Messa di 1a Comunione)
S. Maria 10,00 - 19,00: Barichella Reginetta e def. fam. Barichella
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Amore, coraggio, libertà, frutti di Dio
Letture: Atti degli apostoli 9, 26-31; Salmo 21; 1 Giovanni 3,
18-24; Giovanni 15,1-8
Nel brano tutto ruota attorno ad una immagine concreta e ad
un verbo: la vite e dei tralci, il verbo «rimanere». Cristo vite, io
tralcio: io e lui la stessa cosa! Stessa pianta, stessa vita, unica
radice, una sola linfa. Lui in me e io in lui come figlio nella madre, madre nel figlio.
Dio è in me, non come un padrone, ma come linfa vitale. Dio è in me, come radice
che invia energia verso tutti i rami. Dio è in me per prendersi cura più a fondo di
me. In Cristo il vignaiolo si è fatto vite, il seminatore si è fatto seme, il vasaio si è
fatto argilla, il Creatore si è fatto creatura. Non solo Dio con noi, ma Dio in noi. Se
ci guardiamo attorno, conosciamo tutti delle persone che sembrano mettere
gemme, le vedi germogliare e fiorire. E capisci che sono inserite in qualcosa di vivo!
Rimanete in me. Una sola condizione; non condizionamento, ma base della mia
esistenza: nutrirmi della linfa della mia vite. Non sono parole astratte, sono le parole che usa anche l'amore umano. Rimanere insieme, nonostante tutte le distanze e i lunghi inverni, nonostante tutte le forze che ci trascinano via. Il primo passo
è fare memoria che già sei in lui, che lui è già in te. Non devi inventare niente, non
devi costruire qualcosa. Solo mantenere quello che già è dato, prenderne coscienza: c'è una energia che scorre in te, proviene da Dio, non viene mai meno, vi
puoi sempre attingere, devi solo aprire strade, aprire canali a quella linfa.
All'inizio della primavera sui tralci potati affiora una goccia di linfa che luccica sulla
punta del ramo. Mio padre mi portava nella vigna dietro casa e mi diceva: è la vite
che va in amore! Quella goccia di linfa mi parla di me e di Dio, dice che c'è un
amore che sale dalla radice del mondo e mi attraversa; una vita che viene da Dio
e va in amore, in frutti d'amore. Dice a me, piccolo tralcio: «Ho bisogno di te per
una vendemmia di sole e di miele».
Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Il dono della potatura...
Potare non significa amputare, significa dare vita, qualsiasi contadino lo sa. Rinunciare al superfluo equivale a fiorire. Perché gloria di Dio non è la sofferenza
ma il molto frutto. È come se Gesù dicesse: non ho bisogno di sacrifici ma di
grappoli buoni; non di penitenze, ma che tu fiorisca. Nessuna vite sofferente porta
buon frutto. Prima di tutto devo essere sano e gioioso io. Così Dio mi vuole.
Il nome nuovo della morale evangelica è «frutto buono», con dentro il sapore di
Dio. Che ha il gusto di tre cose sulla terra: amore coraggio e libertà. Non c'è amore senza libertà, libertà non c'è senza coraggio. E amore libertà e coraggio sono
la linfa e i frutti di Dio in noi. (Ermes Ronchi su “Avvenire”)



Nell’Unità Pastorale



MESE DI MAGGIO
A CAMISANO: Recita del S. Rosario presso i capitelli:
- Via Vanzo Vecchio: ogni lunedì ore 20.45
- Via Meucci: ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.30
- Via Pozzetto: ogni mercoledì alle ore 20.30
- Via Seghe: ogni domenica dal 1° maggio ore 20.00
- Via Malspinoso: ogni venerdì alle ore 20.45
- Casa Bonaguro: ogni lunedì e mercoledì alle ore 16.00
In Chiesa:
- ogni Martedì (ore 18,30): per i bambini più piccoli, rosario animato “Un fiore
per Maria”.
- ogni Mercoledì (ore 19,00): S. Messa rivolta soprattutto ai ragazzi delle elementari e delle medie, animata con canti.

A RAMPAZZO: si raccomanda la recita del S. Rosario a gruppi, presso le famiglie o,
laddove è possibile, presso qualche capitello. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì di
maggio si pregherà il Rosario in chiesa alle ore 17,00.

A S. MARIA: Recita del S. Rosario in alcuni punti di ritrovo presso capitelli o immagini
della Madonna. Ne segnaliamo alcuni:
- parco di via Magellano (tutte le sere alle ore 20,30);
- cortile Scuola dell’Infanzia (ogni mercoledì alle ore 20,00);
- via Sinico (presso Ambrosini Paolo ed Eva ogni giovedì alle ore 20,30);
- via Rasega (presso Maria Bruni alle ore 20,30);
- via Roma (presso Redenzio Brotto alle ore 20,30);
- via S.Daniele (presso Giancarlo Bruni alle ore 20,30).
GIORNATA NAZIONALE 8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA. In questa giornata si vuole ricordare l’importanza della firma a favore dell’8xmille alla Chiesa cattolica, informare sulle opere realizzate, diffondere i materiali alla comunità (locandine, pieghevoli
a disposizione in chiesa). Informazioni dettagliate sono sempre disponibili
www.8xmille.it.
IL GRUPPO AIDO di Camisano organizza per sabato e domenica 5-6 maggio la “Festa
della Rosa”. Fuori dalle chiese e al mercato in Piazza Libertà saranno presenti i volontari
del gruppo con l'offerta della rosa e per fornire informazioni sulla donazione degli organi.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIUSEPPE PULIN “Il grande passaggio della
MADONNA PELLEGRINA nella Diocesi di Vicenza (1949-1950)”. Si terrà lunedì 7
maggio alle ore 20,30 presso la sala del Bar del Centro Giovanile di S. Maria. Coordinerà la serata il professor Comiati don Gaetano.
INCONTRO FORMATIVO PER GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA. Questa settimana è in programma il terzo incontro formativo organizzato dalle
tre Scuole dell’Infanzia dell’Unità Pastorale. Si svolgerà giovedì 10 maggio alle ore
20,30 presso i locali della Scuola Materna di S. Maria. Sarà condotto dalla dott.ssa
Emanuela Buzzacaro, nutrizionista, e avrà come tema “L’alimentazione nei bambini
da 5 mesi a 6 anni”. È rivolto ai genitori dei bambini delle tre Scuole Materne e a quanti
altri fossero interessati.
GIOVANI-ADULTI DI ACI A PARMA. Il gruppo “Il Melograno” dei giovani-adulti
di A.C. del Vicariato di Camisano ha organizzato un week-end a Parma nei giorni 12-13
maggio 2012. Tutte le informazioni si trovano nella locandina affissa nelle tre parrocchie
dell’Unità pastorale.

ORDINAZIONE DIACONALE. Domenica 13 maggio alle ore 16,00 in Cattedrale a
Vicenza, il vescovo Beniamino ordinerà 6 nuovi diaconi. Li accompagniamo con la nostra preghiera.
GITA-PELLEGRINAGGIO ALL’ISOLA DI BARBANA-GRADO-AQUILEIA per riscoprire le sorgenti della nostra fede e per ammirare le bellezze del territorio. Si svolgerà
mercoledì 23 maggio. Maggiori informazioni nelle locandine.

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



Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
DOMENICA 6 alle ore 11,00 S. Messa di Prima Comunione per 66 bambini.
MARTEDÌ 8 ore 20,30 riunione (in aula canto) del Gruppo di Gestione della Scuola Materna.
VENERDÌ 11 ore 16,45 (in chiesa) prove per i nuovi chierichetti dalla 4a elementare in su.
ore 20,30 riunione (in canonica) della S. Vincenzo.
SABATO 12 ore 13,30 riunione della segreteria del Consiglio Pastorale (canonica S. Maria).
DOMENICA 13 banco missionario (a favore di suor Mary Fanin, delle suore francescane elisabettiane, che opera a Padria Podestà, in Argentina).
ore 15,30 incontro vicariale terz’Ordine Francescano (presso Casa Bonaguro)
 CHIESA VIVA. È in distribuzione il nuovo numero di “Chiesa Viva”. Gli incaricati possono ritirare le copie presso la sacrestia.

A RAMPAZZO
GIOVEDÌ 10 ore 20,30 riunione (in canonica) del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
VENERDÌ 11 ore 20,30 riunione dei genitori dei ragazzi della Cresima (sala sopra il bar).
DOMENICA 13 alle ore 10,00 S. Messa di Prima Comunione per 10 bambini.
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Con lo scopo di incontrare e conoscere da vicino la parrocchia don Claudio e don Giuliano hanno iniziato la visita e benedizione
alle famiglie. Don Claudio continua in via Bosco di sotto, don Giuliano in via Riva.

A S.MARIA
LUNEDÌ 7 ore 20,45 riunione del M.A.S.C.I. (presso la sede scout).
GIOVEDÌ 10 turno di pulizia della chiesa: via Gioranzan.
 RICORDO DEI DEFUNTI. Ricordiamo che, dal 1° maggio, durante la S. Messa, al momento del ricordo dei defunti, verranno pronunciati solo i nomi (come
già avviene a Camisano e Rampazzo). Nel foglio degli avvisi verranno riportati
nomi e cognomi (come già si fa per tutte e tre le parrocchie) di coloro per i quali si
vuole pregare. Dal 1° gennaio 2013, nelle SS. Messe della domenica, eviteremo di fare ricordo particolare di defunti.

