LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 3 GIUGNO (SS.ma Trinità)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 (50° di vita consacrata di suor Maria Dionella Faoro) - 19,00
Rampazzo 10,00 (S. Messa di conclusione delle attività pastorali) Ann. suor Albarosa
Facco
S. Maria 10,00 - 19,00: Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia
LUNEDÌ 4 GIUGNO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Rampazzo (in cimitero) 15,30
Camisano 19,00: Trento Sante, Santinon Primo e Tessari Vittorio – Polato Ugo e Nuresi
Antonio – Luison Antonio, Teodolinda e Iole – Faggion Antonio e Rosa – def. fam. Bulato
Carolina – Fabris Don Mariano, Emma, Giuseppe e Iolanda – Morello Camillo e Rina –
Marchiori Antonio, Riccardo, Aldo e Canton Rosa – Zordan Violante – Foralosso Onofrio
– Martin Ferdinando
S. Maria 20,30 (in cimitero): Ann. Amadio Catterina - Guzzo Antonio – Canton Antonio
MARTEDÌ 5 GIUGNO (S. Bonifacio)
Rampazzo 8,30: secondo int. off.
Camisano 19,00: 30° Quaggiotto Silvia (a nome delle amiche) – Casarotto Maria
S. Maria 19,00
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Traverso Amelia e Angelo – Brotto Giovanni – Mioli Amalia e def. fam.
Menin
S. Maria 19,00: Braggion Nereo e Sira
GIOVEDÌ 7 GIUGNO
Rampazzo 8,30: Todescato Bruno
Camisano 19,00: 7° Casotto Alessandra, Giuseppe e Gottardo Annamaria – Bolletta Pietro – Tallevi Walter – Canton Gino e Pizzeghello Rina
S. Maria 19,00: Cestonaro Luigino e Rampin Giuseppina – Cazzola Angelo e Giovanna
VENERDÌ 8 GIUGNO
Camisano 19,00: def. fam. Ometto Angelo
S. Maria 19,00: Pizzolato Mara e Mario – Bortoli Angelo
SABATO 9 GIUGNO (beata Giovanna Maria Bonomo)
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00 (S. Messa e processione; partecipano i Carabinieri nell’anniversario di
fondazione dell’Arma): 30° Moi Cesare – Stella Silvano – Vanzo Antonio e Teresa – def.
fam. Zaramella
Rampazzo 19,00 (25° di matrimonio di Vanfretti Franco e Baldo Luisa): Ann. Bortoli Rosina, Valentino, Mario, Antonio – Ann. Maretto Vincenzo – Miolo Maria Grazia, Pietro e
Doriana
S. Maria 19,00: Trevisan Luigi
DOMENICA 10 GIUGNO (Corpus Domini)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Braga Mario e fam.
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All'origine c'è un legame d'amore
Letture: Deuteronomio 4, 32-34. 39-40; Salmo 32; Romani 8,
14-17; Matteo 28,16-20
Sulla teologia della Trinità il Vangelo non offre formule o teorie,
ma il racconto del monte anonimo di Galilea e dell'ultima missione affidata da Gesù agli apostoli.
Tra i quali però alcuni ancora dubitavano. E la reazione di Gesù alla difficoltà, alla fatica dei suoi è bellissima: non li rimprovera, non li riprende, ma, letteralmente, si fa vicino. Dice Matteo: «Gesù avvicinatosi a loro…». Ancora non è stanco di avvicinarsi, di farsi incontro. Eternamente
incamminato verso di me, bussa ancora alla mia porta. E affida anche a me, nonostante le mie incertezze, il Vangelo.
Battezzate ogni creatura nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito. I nomi che
Gesù sceglie per mostrare il volto di Dio, sono nomi che vibrano d'affetto, di famiglia, di legami. Padre e Figlio, sono nomi che l'uno senza l'altro non esistono: figlio non c'è senza padre, né il padre è tale se non ha figli. Per dire Dio, Gesù
scegli nomi che abbracciano, che si abbracciano, che vivono l'uno dell'altro.
Il terzo nome, Spirito Santo, significa alito, respiro, anima. Dice che la vita, ogni
vita, respira pienamente quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata.
Padre, Figlio, Respiro santo: Dio non è in se stesso solitudine, l'oceano della sua
essenza vibra di un infinito movimento d'amore. Alla sorgente di tutto, è posta la
relazione. In principio a tutto, il legame. E qui scopro la sapienza del vivere, intuisco come il dogma della Trinità mi riguardi, sia parte di me, elemento costitutivo di
Adamo, creato da principio «a sua immagine e somiglianza». In questa frase, decisiva per ogni antropologia cristiana, mi è rivelato che Adamo non è creato semplicemente ad immagine di Dio, Creatore o Verbo o Spirito, ma più esattamente, e
più profondamente, a somiglianza della Trinità. A immagine di un Padre che è la
fonte della vita, a immagine di un Figlio che mi innamora ancora, di uno Spirito
che accende di comunione tutte le nostre solitudini.
La natura ultima dell'uomo è di essere legame d'amore. Io sono uomo quanto più
sono simile all'amore.
Fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli... Il termine battezzare nella sua radice
significa immergere. Immergete, dice Gesù, ogni creatura dentro l'oceano dell'amore di Dio, rendetela consapevole che in esso siamo, ci muoviamo, respiriamo.
Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Non dimentichiamo mai questa frase, non lasciamola dissolversi, impolverarsi. Sono con voi, senza condizioni, dentro le vostre solitudini, dentro gli abbandoni e le cadute, dentro la morte.
Nei giorni in cui credi e in quelli in cui dubiti; quando ti sfiora la morte, quando ti
pare di volare. Nulla, mai, ti separerà dall'amore. (Ermes Ronchi su “Avvenire”)



Nell’Unità Pastorale



SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE. Giovedì 7 giugno, si rinnova,
a Vicenza, un appuntamento importante in preparazione alla Solennità del Corpo e Sangue del Signore (Domenica 10 giugno): alle 19,30 il nostro Vescovo Beniamino presiederà l’Eucaristia e porterà poi il Santissimo Sacramento nella processione eucaristica che attraverserà il Centro storico. La celebrazione sarà preceduta dall’incontro
che il Vescovo avrà con i Ministri Straordinari della Comunione attivi in Diocesi, che sono
invitati ad essere in Cattedrale entro le ore 19. Per i ministri Straordinari della Comunione
della nostra Unità Pastorale è prevista la partenza dal piazzale di S. Maria alle ore 18,15.
SAGGI CONCLUSIVI PER LA SCUOLA DI MUSICA “S. NICOLÒ”. Segnaliamo
due appuntamenti proposti dagli allievi della Scuola di Musica “S. Nicolò” in occasione
della conclusione delle attività ricreative e culturali proposte dall'Associazione. Domenica
3 giugno alle ore 16,00 gli allievi propongono l'oramai tradizionale POMERIGGIO MUSICALE presso la Casa di Riposo Bonaguro. Sabato 9 giugno alle ore 20,45 (al termine della processione del Corpus Domini) CONCERTO di FINE ANNO presso il Teatro Lux proposto dai gruppi di musica d'insieme dei corsi classici e moderni.
TERREMOTO IN EMILIA. In questi giorni sono arrivate numerose richieste d'informazione riguardante una eventuale colletta a favore dei terremotati. La Diocesi aderisce alla
giornata di solidarietà indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana per il 10 giugno.
Riferimenti per la consegna della colletta (causale “TERREMOTO EMILIA 2012”) si
possono inviare offerte a: Caritas Diocesana Vicentina - contrà Torretti, 38 - 36100
Vicenza
· Consegna dell’offerta presso gli uffici dal lunedì al sabato (9,00 –12,30);
· Versamento sul c/c postale n. 13824362 intestato a Diocesi di Vicenza-Caritas C.P.
833 Vicenza;
· Bonifico bancario intestato a Diocesi di Vicenza-Caritas presso Banca Popolare Etica
– filiale di Vicenza, EU IBAN IT53 I050 1811 8000 0000 0117 100.
ATTIVITÀ DI RICAMO NEL MESE DI LUGLIO. Come ogni anno nel mese di luglio (dal 2 al 28) nonne e mamme, con suor Rita, si rendono disponibili per proporre l'attività di ricamo. Sono invitate le ragazze/i dai 7 anni in poi. Chi desidera partecipare
deve iscriversi presso le suore di casa Bonaguro. Se qualche volontaria vuole unirsi è
ben accetta.


Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
MERCOLEDÌ 6 ore 20,30 incontro (in chiesa) del vescovo Beniamino con i componenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali dei vicariati di Camisano, Fontaniva,
Piazzola sul Brenta e Riviera Berica.
VENERDÌ 8 ore 20,45 riunione (in canonica) della S. Vincenzo.
SABATO 9 ore 19,00 S. Messa e processione con il SS. Sacramento
dell’Eucaristia.
DOMENICA 10 banco missionario a favore di suor Annamaria Arcaro (suore delle
Poverelle), missionaria in Congo.
ore 15,30 riunione del Terz’Ordine Francescano (presso Casa Bonaguro).
ore 17,00-18,00 (in chiesa) adorazione eucaristica.

 CORONCINA DEL SACRO CUORE. I venerdì di giugno, presso il capitello del S.
Cuore in via Ponte Napoleone, alle ore 20,30 si recita la coroncina del S. Cuore.

A RAMPAZZO
DOMENICA 3 alle ore 10,00 S. Messa di conclusione delle attività pastorali.
LUNEDÌ 4 ore 20,30 (in canonica) riunione delle segreterie dei Consigli Pastorali di
Camisano-Rampazzo-S. Maria.
MARTEDÌ 5 ore 20,30 (presso la Scuola Materna) Assemblea dei genitori della
Scuola Materna e del Nido.
MERCOLEDÌ 6 ore 9,30 (in canonica) riunione dei Ministri straordinari della Comunione.
VENERDÌ 8 ore 17,00 riunione (in canonica) del Consiglio Affari Economici.
DOMENICA 10 durante la S. Messa delle ore 10,00 riceveranno il Battesimo Benedetta e Zoe Milan, Susan Weber.
 UN PANE PER AMORE DI DIO. Grazie ai fondi raccolti durante la Quaresima
"Un pane per amor di Dio" è stato dato un contributo alla costruzione della scuola
materna Senai Kindergarten a Decamare in Eritrea. Maggiori informazioni le trovate nella bacheca fuori dalla chiesa. Per far conoscere meglio il progetto all'uscita
della Chiesa di Rampazzo sabato 9 e domenica 10 giugno verrà allestito un
mercatino.
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Questa settimana don Claudio conclude via
Torrone e continua via Chiesa; don Giuliano inizia via Capitello.

A S.MARIA
LUNEDÌ 4 ore 20,15 incontro del Gruppo di animazione missionaria (presso la
fam. Miolato Luca e Benazzato Luisa, Via Vicenza 76).
GIOVEDÌ 7 turno di pulizia della chiesa: via Rasega e Sarmego.
ore 20,30-21,30 adorazione eucaristica (in cappellina).
DOMENICA 10 ore 10,00 S. Messa e processione con il SS. Sacramento
dell’Eucaristia.
 GREST ESTIVO. Anche questa estate si svolgerà il Grest. Avrà luogo nella consueta
sede in Contrà Pieve da mercoledì 1 a domenica 19 agosto, nei giorni di lunedìmercoledì-venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00. A luglio verrà reso noto il programma dettagliato. Le iscrizioni si raccoglieranno da lunedì 16 a domenica 29 luglio,
per mezzo del modulo che si potrà trovare alle porte della chiesa e sul sito internet.

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 9 giugno sarà presente a Rampazzo.
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: giovedì 9,30 - 11,30
Per altre necessità telefonare al 0444-610218.

