LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
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 Giovanni – Marostegan Riccardo, Elda, e suor Marilberta – Grigolini Giuseppe e Bertollo
Luigia
LUNEDÌ 21 MAGGIO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Finco Giorgio e Gianesini Secondo – Trudu Nicolò e Isolina – Festa
Minozzi Maddalena – suor Antonia Corrente – Bardella Pasqualino e fam. – Facco Albino
– Sella Vittorio e Maria – Speggiorin Pietro e Maria
S. Maria 19,00
MARTEDÌ 22 MAGGIO
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: Mario, Adele, Gino e Luigi – Lincetto Ampelio – Bettio Alberto – Segato
Giorgio – Marostegan Erminia e Vittorio – Orsolon Adriano
S. Maria 19,00: def. fam. Stefani Antonio e Ilario – Bonollo Margherita
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Ann. Cecilia e fam. Marin Igino ed Enrico – Dal Moro Paolo
S. Maria 19,00: 30° Braga Veranda Maria – Ann. Foralosso Teresa e Canton Dino
GIOVEDÌ 24 MAGGIO
Rampazzo 8,30: def. fam. Muraro Lorenzo e Amelia
Camisano 19,00: Canton Felice e Mario
S. Maria 19,00: 30° Pilastro Franco – Ann. Grigoletto Severino e Amalia
Camisano 20,30 S. Messa presso il capitello (Madonna della prateria) in Via Seghe
VENERDÌ 25 MAGGIO
Camisano 19,00: Mozzato Maria Costantina e Igino
S. Maria 19,00: Grosselle Arcangelo e Bolzon Maria
Camisano 20,30 S. Messa presso il capitello in Via Malspinoso
SABATO 26 MAGGIO (S. Filippo Neri)
Camisano 11,00 matrimonio di Marisa Agostini e Stefano Quaresimin
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00 (S. Messa con il “Gruppo Amici di Cardenio”) Bruni Eduilio, Mellino
Giuseppe e Maria – Romio Danilo – Bolletta Pietro – Romio Mario e fam. – Ferrari Cardenio – def. classe 1942 – Rizzo Nicola – Pietro, Anna e Chiara
Rampazzo 19,00: 30° Brusamolin Doriana – Ann. Tognon Silvano – Ann. Piazza Caterina e Antero – Ann. Todescato Elena – Piaserico Isidoro – def. fam. Ideari
S. Maria 19,00: Ann. Bandiera Bruno – Trevisan Giuseppe e Lucia – Don Stefano Perin
DOMENICA 27 MAGGIO (Pentecoste)
Camisano 8,30 - 9,45 (60° di Matrimonio per Deolmino Forlani e Loredana Bui) - 11,00 (S.
Messa con Battesimo comunitario) - 19,00
Rampazzo 10,00
S. Maria 10,00 (S. Messa con Battesimo comunitario) - 19,00 (con il gruppo Giovanissimi
di ACI) Ann. Frasson Mario – Marangoni Guido e Busato Luigino
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Chiamati a dare vita a ogni creatura
Letture: Atti degli Apostoli 1, 1-11; Salmo 46; Efesìni 4, 1-13;
Matteo 28, 19a.20b
L'ascensione del Signore è una festa difficile: come far festa
per una persona cara che ci lascia? Ma Gesù non se ne è andato, se non dai nostri sguardi. Non è andato in alto, ma avanti; assente e più presente che mai.
Egli è il Vicino-lontano (Margherita Porete): oltre il cielo e dentro tutte le creature, alto e più intimo a me di me stesso. «Ascensione non è un
percorso cosmico geografico ma è la navigazione del cuore che ti conduce dalla
chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo» (Benedetto XVI).
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura». Le ultime parole del Signore ci permettono di gettare uno sguardo sul cuore di Gesù, sulla sua
passione più grande: dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra. E per
farlo sceglie creature imperfette, dalla fede fragile. Come noi, come me. Infatti se
io dovessi dire del Vangelo solo ciò che riesco a vivere, dovrei tacere subito. Ma
io non annuncio me stesso e le mie conquiste, bensì una parola che mi ha rubato
il cuore, un Signore che mi ha convinto e mi ha sedotto, mi ha legato a sé e legandomi mi ha liberato. Annuncio un progetto verso cui cammino e che spero di
riuscire, un giorno, a vivere.
Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione degli Apostoli: Annunciate. Niente
altro. Non dice: organizzate, occupate i posti chiave, assoggettate, ma semplicemente proclamate. Non la soluzione di tutti i problemi, non una risposta a tutto,
ma il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, forza ascensionale del cosmo.
Il versetto che chiude il Vangelo di Marco apre il mio Vangelo: Il Signore operava
insieme con loro. Il verbo greco suona così: Il Signore agiva in sinergia con loro,
era parte della loro energia. Molte volte ho udito un'espressione che suonava come lamento: con le mie sole forze non ce la farò mai! Ma parlare di sole mie forze
è una frase senza senso cristiano. Perché io non sono mai con le mie sole forze,
c'è sempre in me forza della mia forza, pace della mia pace, radice delle mie radici, sempre c'è, intrecciata alla mia debolezza la forza di Cristo. Il Vicino-lontano è
la forza del cuore. Bella definizione di Gesù offerta oggi dal Vangelo: Il Signore è
energia che opera con i credenti. Cristo opera con te, in ogni gesto di bontà, in
ogni parola fresca e viva; costruisce con te quando costruisci pace.
E partirono e predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli undici a questa navigazione del cuore, li spinge a pensare in grande a guardare lontano: il mondo è
tuo. Perché crede in loro, crede nell'uomo. Ha fiducia in me, più di quanta ne abbia io stesso; sa che riusciremo a contagiare di Spirito e di nascite chi ci è affidato. (Ermes Ronchi su “Avvenire”)



Nell’Unità Pastorale



46a GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI (20 maggio
2012). Il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
di quest’anno invita a riflettere sul delicato, ma fondamentale rapporto tra silenzio e
parola “due momenti della comunicazione che devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi per ottenere un autentico dialogo e una profonda vicinanza tra le persone”. Più
che le parole, oggi è forse però il silenzio spesso a mancare. Nella società e nella
cultura dei media “il silenzio diventa ancor più essenziale per discernere ciò che è
importante da ciò che è inutile o accessorio. Il Papa prosegue quindi la propria riflessione soffermandosi sulle istanze positive che emergono nelle attuali dinamiche della
comunicazione sociale ed in particolare da internet. “Ai nostri giorni, la Rete sta diventando sempre di più il luogo delle domande e delle risposte”. È proprio qui che,
pur tra stimoli e messaggi da discernere con attenzione, possono riemergere anche
“le domande ultime dell’esistenza umana: chi sono? che cosa posso sapere? che cosa devo fare? che cosa posso sperare? Sono dunque da considerare con interesse
le varie forme di siti, applicazioni e reti sociali che possono aiutare l’uomo di oggi a
vivere momenti di riflessione e di autentica domanda, ma anche a trovare spazi di silenzio, occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della Parola di Dio. Il cristiano e gli operatori pastorali in particolare sono chiamati dunque, in conclusione, ad
abitare con consapevolezza la Rete per vivere anche qui un rinnovato annuncio di
Cristo nel mondo contemporaneo.
“FESTIVAL BIBLICO” A MAROLA. I primi appuntamenti del Festival Biblico 2012 si
svolgeranno a Marola, in 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 mondiale delle famiglie (Milano 30 maggio-3 giugno 2012). Cfr il sito www.festivalbiblico.it
MUSICAL DEI MISSIONARI SAVERIANI. Domenica 20 maggio alle ore 21,00,
presso il Teatro Comunale di Vicenza, i Missionari Saveriani presentano il musical
“Liberi di volare”. INGRESSO LIBERO e prenotazione consigliata (349-3307691).
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 chiesa). Tema: “DESIDERIO DI DIO. Discepolo è colui che… compie il suo cammino nella chiamata alla sequela sulla via della croce”.
VEGLIA DI PENTECOSTE. Sabato 26 maggio alle ore 20,30 in Cattedrale a Vicenza si svolgerà la Veglia di Pentecoste, presieduta dal Vescovo. Sono invitati a partecipare le diverse aggregazioni laicali presenti in diocesi.

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 minuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 26 maggio sarà presente a Camisano.



Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
LUNEDÌ 21 ore 20,30 (Casa Bonaguro) riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
MARTEDÌ 22 ore 9,30 S. Messa a Casa Bonaguro in ricordo della fondazione
dell’Istituto della Suore delle poverelle; alle ore 20,30 concerto del Coro vocale
Misani dedicato a Maria: “Sulle vie della devozione mariana”.
GIOVEDÌ 24 ore 20,30 S. Messa presso il capitello (Madonna della prateria) in
Via Seghe.
VENERDÌ 25 ore 20,30 S. Messa presso il capitello in Via Malspinoso.
SABATO 26 ore 19,00 S. Messa con il “Gruppo amici di Cardenio”; seguirà una
cena di solidarietà presso la sede di Contrà Pieve, a S. Maria.
DOMENICA 27 durante la S. Messa delle ore 11,00 riceveranno il Battesimo
Aurora Bonato, Marina Busatta, Matteo Poncato, Gianmarco Sandrin e Linda Sinico.

A RAMPAZZO
VENERDÌ 25 ore 20,30 (sala sopra il bar) riunione del Gruppo Lettori.
ore 20,30 riunione del Gruppo di Gestione della Scuola dell’Infanzia (presso la
Scuola).
SABATO 26 Veglia di Pentecoste, animata dai cresimandi. Alle ore 21,00 ritrovo
presso il piazzale della chiesa.
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Questa settimana don Claudio passerà
in via Tiepolo e via Maganza; don Giuliano continua in via Riva.

A S.MARIA
DOMENICA 20 alle ore 10,00 S. Messa di Prima Comunione per 22 bambini.
GIOVEDÌ 24 turno di pulizia della chiesa: via Negrin.
ore 20,30 (in canonica) riunione del Gruppo Lettori.
SABATO 26 ore 14,45 incontro conclusivo per il Catechismo delle elementari.
Dalle ore 15,45 alle 17,00 primo incontro ACR (Azione Cattolica Ragazzi) rivolto ai ragazzi di 3a e 4a elementare.
DOMENICA 27 durante la S. Messa delle ore 10,00 riceveranno il Battesimo Alice Cecchetto, Daniele Pietro Dal Soglio, Antonio Longobardi e Brenda Nicole Marostegan.
ore 19,00 S. Messa animata dai Giovanissimi di ACI, a conclusione dell’anno
di attività.

