
LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
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 – Casarotto Lidia e 
Pietro 

LUNEDÌ 14 MAGGIO (S. Mattia, apostolo) 
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Rampazzo (in cimitero) 15,30 
Camisano 19,00: Callegaro Alessandro – Sella Mario e fam. – Rigodanzo Iole - Bortolan 
Antonietta – Forestan Marcellina 
S. Maria 19,00: Virginia 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: Luison Antonio e Menin Teoldolinda e Jole – Librellotto Massimiliano e 
Cogo Zefirina – Migliozzi Guido e Maria – Fam. Ometto Angelo 
S. Maria 19,00 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 19,00: Finco Gianfranco – Fam. Brotto Giuseppe e Maria – Luisotto Silvia e 
Giuseppe – Casarotto Gastone 
S. Maria - Rogazioni con inizio alle 19,30 (S. Messa presso la fam. Muraro Nereo in via 
Gioranzan) Ann. Todescato Teresa – Ann. Suor Floriana – Marini Bruno e Fabris Adelina 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: Milan Giovanni e Fam. – Bolletta Pietro – Facco Giuseppe 
S. Maria - Rogazioni con inizio alle 19,30 (S. Messa presso la fam. Marini Antonio in 
via Sarmego) Ann. Bruni Giuseppe – Ceron Rino (compl.) 
VENERDÌ 18 MAGGIO 
Camisano 19,00: 30° Ponzin Dino – Mario e Maria 
S. Maria - Rogazioni con inizio alle 19,30 (S. Messa presso la fam. Bruni Giancarlo in 
via S. Daniele) 
SABATO 19 MAGGIO 
S. Maria-Casa di riposo 16,00 
Camisano 19,00 (con le coppie che festeggiano i 40 anni di matrimonio): def. gruppo 
sposi del 40° di matrimonio – Gastaldello Nerina – Agostini Mario e Pietro e Mattea – Ri-
goni Stefano – Dal Maso Ottaviano e Achille – Schiavo Ernesto, Giuseppe e Amelia 
Rampazzo 19,00: Ann. Marostegan Rosalia – Ann. Immerini Maria, Carla, Paolo ed Er-
minia – Padovan Romualdo – Pillan Marta – Casarotto Franco 
S. Maria 19,00 Ann. Gregori Arciso – Ann. Bagnara Antonio – Scalco Giuseppe - Giaco-
moni Emilio e Rosa – Cecchetto Alcide 

DOMENICA 20 MAGGIO (Ascensione del Signore) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 (con le coppie che festeggiano il 45° di matrimonio) - 19,00 
Rampazzo 10,00: Ann. suor Mariangela Parise e Gabriele – Ann. Gasparoni Santo – 
Ann. Marika, Giacomina e Ottorino 
S. Maria 10,00 (S. Messa di 1a Comunione) - 19,00: Pavan Mario e fratelli, Franco e Gio-
vanni – Marostegan Riccardo, Elda, e suor Marilberta 
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 Chiamati ad amare come Cristo 

Letture: Atti degli apostoli 10, 25-27.34-35.44-48; Salmo 97; 1 
Giovanni 4, 7-10; Gv 15, 9-17 
Una pagina di Giovanni in cui pare custodita l'essenza del cri-
stianesimo, le cose determinanti della nostra fede. C'è un flui-
re, un fiume grande d'amore che scorre dal cielo, dal Padre al 
Figlio, dal Figlio a noi. Come la linfa nella vite, come il sangue 
nelle vene. Il Vangelo mi dà una certezza: l'amore non è un 

sentimento, qualcosa prodotto da me, un mio desiderio, è una realtà. L'amore è.  
Come il Padre ha amato me, io ho amato voi, rimanete in questo amore. Rimane-
te, dimorate, abitate, non andatevene. L'amore è reale come un luogo, un conti-
nente, una tenda, ci puoi vivere dentro. È la casa in cui già siamo, come un bimbo 
nel grembo della madre: non la vede, ma ha mille segni della sua presenza che lo 
nutre, lo scalda, lo culla: «il nostro problema è che siamo immersi in un oceano 
d'amore e non ce ne rendiamo conto» (P. Vannucci). L'amore è, ed è cosa da Di-
o: amore unilaterale, amore a prescindere, asimmetrico, incondizionato. Che io 
sia amato dipende da lui, non dipende da me. Il nostro compito è decidere se ri-
manere o no in questo amore. Ma perché farlo? Gesù risponde: perché la vostra 
gioia sia piena. Il Vangelo è da ascoltare con attenzione, ne va della nostra gioia. 
Che poi è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, sulla via giusta. 
L'amore è da prendere sul serio, ne va della nostra felicità. 
Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non semplicemente: amate. Non ba-
sta amare, potrebbe essere solo un fatto consolatorio, una forma di possesso o di 
potere. Ci sono anche amori violenti e disperati. Aggiunge: amatevi gli uni gli altri. 
In un rapporto di comunione, un faccia a faccia, una reciprocità. Non si ama l'u-
manità in generale, si amano le persone ad una ad una. E poi offre la parola che 
fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Lo specifico del cristiano 
non è amare, questo lo fanno in molte persone, in molti modi. Ma è amare come 
Cristo, che cinge un asciugamano e lava i piedi ai suoi; che non manda mai via 
nessuno; che mentre io lo ferisco, mi guarda e mi ama. Come lui si è fatto canale 
dell'amore del Padre, così ognuno farsi vena non ostruita, canale non intasato, 
perché l'amore scenda e circoli nel corpo del mondo. Se ti chiudi, in te e attorno a 
te qualcosa muore, come quando si chiude una vena nel corpo. E la prima cosa 
che muore è la gioia. 
Voi siete miei amici. Non più servi, ma amici. Parola dolce, musica per il cuore 
dell'uomo. L'amicizia che non si impone, non si finge, non si mendica (Michele 
Do), dice gioia e uguaglianza.  
Amicizia, umanissimo rito che è teologia, che parla di Dio, e nel farlo conforta la 
vita, allo stesso modo in cui ne parlava Gesù: amico è un nome di Dio. (Ermes 
Ronchi su “Avvenire”) 
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ORDINAZIONE DIACONALE. Domenica 13 maggio alle ore 16,00 in Cattedrale a 
Vicenza, il vescovo Beniamino ordinerà 6 nuovi diaconi. Li accompagniamo con la pre-
ghiera. 
“FESTIVAL BIBLICO” A MAROLA. I primi appuntamenti del Festival Biblico 2012 si 
svolgeranno a Marola, in chiesa: 

- sabato 19 maggio alle ore 16,00 incontro con Ernesto Olivero (fondatore del 
Ser.mi.g. di Torino) sul tema “Il posto della famiglia nella Chiesa”; 

- domenica 20 maggio alle ore 16,00 incontro con Stefano Aragno (primo prete 
ordinato nella comunità Cenacolo) e una coppia della Comunità Cenacolo di 
Saluzzo (Torino) sul tema “L’amore vince la morte”; 

- lunedì 21 maggio alle ore 20,30 la biblista Antonella Anghinoni presenta “La 
famiglia nella Bibbia”. 

Gli incontri vengono proposti come approfondimento in occasione del 7° incontro mon-
diale delle famiglie (Milano 30 maggio-3 giugno 2012). Cfr il sito www.festivalbiblico.it 
5° INCONTRO DEL GRUPPO VICARIALE ADULTI DI ACI. Si svolgerà LUNEDÌ 21 
MAGGIO 2012 alle ore 20,30 a Poiana di Granfion (sala sopra il bar a lato della chie-
sa). Tema: “DESIDERIO DI DIO. Discepolo è colui che… compie il suo cammino nel-
la chiamata alla sequela sulla via della croce”. 
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. 

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 ele-

mentari 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). 

PRANZO “BRASILIANO… PER TUTTI” organizzato dal Circolo NOI e dalla Poli-
sportiva di Rampazzo per domenica 20 maggio alle ore 12,30 presso la sala del 
Circolo Sportivo “Don Daniele Parlato”. Il pranzo aderisce all’iniziativa di solidarietà 
a favore dell’AISM e al Progetto di adozione a distanza per una Scuola Materna di Rio 
de Janeiro (Brasile). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nelle nostre comunità   
A CAMISANO 
DOMENICA 13 banco missionario (a favore di suor Mary Fanin, delle suore france-
scane elisabettiane, che opera a Padria Podestà, in Argentina). 
ore 15,30 incontro vicariale terz’Ordine Francescano (presso Casa Bonaguro) 
LUNEDÌ 14 ore 20,30 (in Centro Giovanile) riunione della presidenza di ACI 
 CHIESA VIVA. È in distribuzione il nuovo numero di “Chiesa Viva”. Gli incari-

cati possono ritirare le copie presso la sacrestia. 
 

A RAMPAZZO 
DOMENICA 13 alle ore 10,00 S. Messa di Prima Comunione per 10 bambini. 
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Questa settimana don Claudio passerà in 

via Chiesa (zona verso Vicenza) e via Molino, don Giuliano continua in via Riva. 
 

A S.MARIA 
MARTEDÌ 15 ore 20,45 (in canonica) riunione della presidenza di ACI 
MERCOLEDÌ 16 - ROGAZIONI: ore 19,30 ritrovo presso la fam. Cecchetto (via Gio-
ranzan), processione, S. Messa presso la fam. Muraro Nereo. 
GIOVEDÌ 17 turno di pulizia della chiesa: via Pigafetta e via Vicenza. 
ROGAZIONI: ore 19,30 ritrovo presso la fam. Cazzola Giuseppe (via Sarmego), pro-
cessione, S. Messa presso la fam. Marini Antonio (via Sarmego). 
ore 20,45 incontro del Gruppo di animazione missionaria (presso la fam. Miolato 
Luca e Benazzato Luisa - Via Vicenza, 76). 
ore 20,45 riunione della Comunità Capi degli scout (in sede). 
VENERDÌ 18 - ROGAZIONI: ore 19,30 ritrovo presso la fam. Sesso Graziano (via 
Vanzo Nuovo), processione, S. Messa presso la fam. Bruni Giancarlo (via 
S.Daniele). 
SABATO 19 durante la S. Messa delle ore 19,00  si svolgeranno i riti di acco-
glienza dei bambini che riceveranno il Battesimo domenica 27 maggio. 
DOMENICA 20 alle ore 10,00 S. Messa di Prima Comunione per 22 bambini. 

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo funerali o 
altri imprevisti):  a Camisano: lunedì 9,30 - 11,30 
 a Rampazzo: mercoledì 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 mi-
nuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 19 maggio sarà presente a Camisano. 


