LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 10 GIUGNO (Corpus Domini)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00
S. Maria 10,00 (S. Messa e processione) - 19,00: Ann. Braga Mario e fam.
LUNEDÌ 11 GIUGNO (S. Barnaba)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: 7° Faoro Alessandro – Cesare e Andreina – Boaria Pietro e Maria –
Pasqualon Luigi e Nicetto Adele – Zecchin Giuseppe
S. Maria 19,00: Perin don Stefano
MARTEDÌ 12 GIUGNO
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: 7° Benazzato Nelda – Braga Umberto – def. fam. Boscari e Pillan –
fam. Ometto Angelo – Martinello Andrea e Rosina – Canton Agostino e Pizzeghello Rina
– Bettin Antonia e Borgo Norberto – sec. int. offerente
S. Maria 19,00
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO (S. Antonio di Padova)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Cappellari Riccardo e Giuseppe – Facco Antonio, Giuseppe e fam. –
Marini Giuseppe e Maria e Casarotto Fausto – Pavin Roberto
S. Maria 19,00: Ann. Pizzolato Emilia e Giuseppe - def. fam. Stefani Antonio e Ilario –
Stefani Benazzato Antonietta – Niero Antonia e Giuseppe – Dalle Palle Antonio
Rampazzo 20,00 (presso la fam. Giaretta Valeriano)
GIOVEDÌ 14 GIUGNO
Camisano 19,00: Callegaro Alessandro – Speggiorin Margherita e Giuseppe – Attilio e
Alessandro – def. fam. Ristiglian e Crivellaro
S. Maria 19,00
VENERDÌ 15 GIUGNO (S. Cuore di Gesù)
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00
S. Maria 19,00: Ann. Busolo Teresina
SABATO 16 GIUGNO (Cuore Immacolato di Maria)
Camisano 15,00: matrimonio di Corbetti Chiara e Mattiello Marco
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 20,00: 30° Dal Maso Aldo – Xausa Armando – Romio Mario e fam. – fam.
Brotto Giuseppe – Finco Gianfranco – Canton Urbano e Angela – Lagni Caterina e Martinello Pietro
Rampazzo 19,00: Bortolamei Cirillo, Caterina e Silvano – Sartorato Giocondo e Plinio –
Giuriato Mariano, Trevisan Giancarlo e Pillan Marta (della classe 1954) – Cariolato Silvio
e Maria e De Checchi Danilo
S. Maria 19,00: (25° matrimonio Tresso Mario e De Poli Carolina) Ann. Todescato Teresa – Ann. Canton Antonio – Ann. Turato Agnese e Antonio – Peroni Aristide – Salmaso
Maria
DOMENICA 17 GIUGNO (11a Domenica del Tempo Ordinario)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00: Padovan Gaetano – Bolzon Guido
S. Maria 10,00 - 19,00: Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia – Marini Bruno e Fabris Adelina – Marostegan Riccardo, Elda e Suor Marilberta – Canton Dino e Foralosso Teresa
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È tutta l'umanità la «carne» di Dio
Letture: Esodo 24,3-8; Salmo 115; Ebrei 9, 11-15; Marco
14,12-16.22-26
Prendete, questo è il mio corpo. La parola iniziale è precisa e
nitida come un ordine: prendete. Incalzante come una dichiarazione: nelle mani, nella bocca, nell'intimo tuo voglio stare,
come pane.
Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. Gesù non
chiede ai discepoli di adorare, contemplare, pregare quel Pane, ma chiede come
prima cosa di tendere le mani, di prendere, stringere, fare proprio il suo corpo
che, come il pane che mangio, si fa cellula del mio corpo, respiro, gesto, pensiero.
Si trasforma in me e mi trasforma a sua somiglianza.
In quella invocazione «prendete» si esprime tutto il bisogno di Gesù Cristo di entrare in una comunione senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini. Dio in me: il
mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola. Lo esprime con una formula felice san Leone Magno: la nostra partecipazione al corpo
e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo.
E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con il solo obiettivo di togliere i
nostri peccati, visione riduttiva, sia di Dio che dell'uomo.
Il suo progetto è molto più grande, più alto, più potente: portare cielo nella terra,
Dio nell'uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei peccati è venuto a dare: è venuto a dare se stesso.
Come uno sposo che si dà alla sposa. Siamo abituati a pensare Dio come Padre,
portatore di quell'amore che ci è necessario per nascere; ma Dio è anche madre,
che nutre di sé, del suo corpo i suoi figli. Ed è anche sposo, amore libero che cerca corrispondenza, che ci rende suoi partners, simili a lui.
Dice Gesù nel vangelo: i miei discepoli non digiunano finché lo sposo è con loro.
E l'incontro con lui è come per gli amanti del Cantico: dono e giubilo, intensità e
tenerezza, fecondità e fedeltà.
Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la sua storia, di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto, ascolto, cuore.
Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo mio modo di stare nel mondo, anche voi braccia aperte inviate alla terra.
Perché il corpo di Cristo non sta solo nell'Eucaristia, Dio si è vestito d'umanità, al
punto che l'umanità intera è la carne di Dio: quello che avete fatto a uno di questi
l'avete fatto a me. Il Corpo di Cristo è sull'altare dell'Eucaristia, il corpo di Cristo è
sull'altare del fratello, dei poveri, piccoli, forestieri, ammalati, anziani, disabili, le
persone sole, quelle colpite dal terremoto di questi giorni.
Che possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: Corpo di Cristo. E sarà l'inizio di
un umile e magnifico viaggio verso lo Sposo si è fatto sposo dell'ultimo fratello.
(Ermes Ronchi su “Avvenire”)



Nell’Unità Pastorale



TERREMOTO IN EMILIA. La Diocesi di Vicenza aderisce alla giornata di solidarietà indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana per questa domenica 10 giugno,
a favore delle popolazioni che hanno subito il terremoto. A questo scopo saranno destinate le offerte raccolte durante le SS. Messe.
Inoltre si possono inviare offerte a: Caritas Diocesana Vicentina - contrà Torretti,
38 - 36100 Vicenza, indicando la causale “TERREMOTO EMILIA 2012”. Tre modalità: 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.
“LA FEDE. UNA PORTA SEMPRE APERTA”. Alle porte delle chiese delle tre parrocchie sono a disposizione copie del depliant preparato dalla diocesi e presentato
dal Vescovo lo scorso 6 giugno. Presenta, in sintesi, il senso dell’“Anno della fede”
indetto dal Papa e le proposte pastorali che si intendono offrire nei vicariati.

INCONTRO VICARIALE PER GLI ANIMATORI DEGLI INCONTRI DI
PREPARAZIONE AL BATTESIMO. Si svolgerà martedì 12 giugno alle ore 20,45
in canonica a S. Maria.


Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
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.
LUNEDÌ 11 ore 20,30 ritrovo per l’assemblea dei tre Consigli Pastorali dell’Unità
Pastorale (presso Casa Bonaguro).
GIOVEDÌ 14 ore 20,30 riunione di tutte le catechiste (aula polifunzionale).
SABATO 16 ore 20,00 S.Messa celebrata al campo sportivo a conclusione delle
attività parrocchiali e momento di festa per tutta la Comunità cristiana.

PELLEGRINAGGIO ALLA BASILICA DI SANT’ANTONIO A PADOVA. Come
ormai è consuetudine, la Chiesa vicentina si fa pellegrina presso la Basilica di
Sant’Antonio a Padova durante la Tredicina che prepara la festa del Santo.
Quest’anno l’appuntamento per la nostra Diocesi è lunedì 11 giugno alle ore 18,00.
Guiderà il pellegrinaggio e presiederà l’Eucaristia il vescovo mons. Beniamino Pizziol.

A RAMPAZZO

E…STATE CON NOI!. Il Circolo Noi in collaborazione con la Comunità Parrocchiale
di Camisano organizza anche quest'anno l’iniziativa “E..state con noi!” dal 14 al 23
giugno nel piazzale antistante il Circolo NOI.
 GIOVEDI’ 14 ore 20,30 – Serata giochi per i bambini delle Elementari
 VENERDI’ 15 ore 20,30 – Serata giochi per i ragazzi delle Medie
 SABATO 16 Festa della Comunità. Alle ore 20,00 S.Messa celebrata al
campo sportivo. Al termine della celebrazione è previsto un lauto rinfresco.
 DOMENICA 17 ore 21,00 – Concerto con il gruppo “Guitaricious”.
 VENERDI’ 22 ore 20.30 – Per i ragazzi più grandi divertentissima caccia al tesoro
notturna “conTENDiAmoci il TESORO” per le vie di Camisano, pernotto in tenda
e al mattino fragrante colazione presso il Circolo NOI. Iscrivetevi entro il 16/06. Il
costo è di 3 euro.
 SABATO 23 ore 20.30 – “AcusticAndo”: serata Blues dedicata a MAX FERRARI
e premiazione del concorso fotografico “Essere NOI”.

 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 continua
via Chiesa; don Giuliano inizia via Capitello.

CAMPO ESTIVO PER FAMIGLIE. L’Azione Cattolica (settori adulti) della parrocchia
di Camisano organizza il campo-famiglie. Durante questa esperienza ci sarà spazio
per riflessioni sulla vita di coppia, momenti di allegria e fraternità, qualche camminata e
momenti di preghiera che scandiranno la nostra giornata. L’esperienza, in autogestione, si terrà dall’11 agosto al 18 agosto 2012 con la tematica presa a prestito dal recente convegno mondiale delle famiglie svoltosi a Milano: “La famiglia: il lavoro e la
festa”. La casa, nel comune di Arsié (BL) sulla strada provinciale Cadorna sul versante feltrino del comprensorio del Grappa in località Monte Fredina (1309 m), è dotata
di letti a castello e campo da pallavolo. Saranno presenti dei ragazzi che daranno il
loro valido contributo per le attività di animazione dei figli. Ci sono ancora posti liberi.
Per le iscrizioni e ulteriori informazioni chiamare Francesco Boscari 0444/719568.

DOMENICA 10 durante la S. Messa delle ore 10,00 riceveranno il Battesimo Benedetta e Zoe Milan, Susan Weber.
MERCOLEDÌ 13 ore 20,00 S. Messa presso la fam. Giaretta Valeriano (via cimitero
di Rampazzo, 10), nei pressi della statua di S. Antonio di Padova.

A S.MARIA
DOMENICA 10 ore 10,00 S. Messa e processione con il SS. Sacramento
dell’Eucaristia.
GIOVEDÌ 14 turno di pulizia della chiesa: via S. Daniele e Casona.
DOMENICA 17 ore 10,00 S. Messa con ringraziamento al Signore per i 50 anni
di sacerdozio di don Domenico Piccoli.

CONFESSIONI: per coloro che desiderano accostarsi al Sacramento della Confessione,
sarà disponibile un sacerdote il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 e fino alle 19,00.
Sabato 16 giugno sarà presente a Camisano.
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.

