LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
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: 7° Marangoni Narciso - Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia –
Marini Bruno e Fabris Adelina – Marostegan Riccardo, Elda e Suor Marilberta – Canton
Dino e Foralosso Teresa – Zanon Serafino e Menegazzo Maria
LUNEDÌ 18 GIUGNO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Boaria Claudio – Rigon Gaetano – Ponzin Dino – Rizzo Andrea e Marco e fam. – def. Fam. Totti e Rocco
S. Maria 19,00: Toffanin Battista, Amelia e Vincenzo
MARTEDÌ 19 GIUGNO
Rampazzo 8,30: Ann. Piazza Giuseppe e def. Fam. Piazza
Camisano 19,00
S. Maria 19,00
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00
S. Maria 19,00
GIOVEDÌ 21 GIUGNO (S. Luigi Gonzaga)
Rampazzo 8,30: def. Fam. Bazzan Luigino
Camisano 19,00:Maria e def. Fam. Gallo – Magrin Luigi, Nelda e Mariuccia – Turato Luigi e fam. – Cogo Luigino – Tosi Luigi e Paganin Giovanni – def.fam. Amidei, Guastaroba,
Poggianella e Scarpa – Canton Felice e Mario – Maria, Alessandro e def. Fam. Tresso
S. Maria 19,00
VENERDÌ 22 GIUGNO
Camisano 19,00: Ann. Dall’Olio Miotti Placida – Calore Miotti Angela – Fusato Ornella e
Pierantoni Uliana, Italo, Antonio e Rina – Costa Antonio ed Elvira e Fam. – Caltran Italo e
Ida – Fam. Marcon, Suor Bertilla e Bruno – Gobbato Enzo
S. Maria 19,00
SABATO 23 GIUGNO
Camisano 11,00: matrimonio di Corsi Manolo e Rodeghiero Loredana
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00: def. Fam. Baldo e Romio – Pesavento Raffaello e Flavio – Muraro Dino e Laura – fam. Sesso Pietro – ann Facco Fiorenzo – Forestan Gino e Gina
Rampazzo 19,00
S. Maria 19,00: Boscarello Giacomo e Teresa – Bagnara Emma (compl.), Zinato Bortolo,
Nichele Gian Battista, Zoppeletto Angela – Brugnaro Giuseppe e Fam.
DOMENICA 24 GIUGNO (Natività S. Giovanni Battista)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 (S. Messa con Battesimo comunitario) - 19,00
Rampazzo 10,00: Ann. Pillan Alfredo – def. Fam. Bolzon e Caoduro – Fam. Flaminio
Guerrino e Fam. Paulon
S. Maria 10,00 - 19,00: Marangoni Guido e Busato Luigino – Pilastro Franco – Paganin
Adriano e Bruni Maria – Casarotto Lidia (compl.) – def. Fam. Benazzato Danilo

UNITÀ PASTORALE

11a DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO - “B”

CAMISANO–RAMPAZZO–SANTAMARIA

17 giugno 2012

www.upcamisano.it - info@upcamisano.it - Tel. 0444-610218

Nel cuore di tutti il seme di Dio
Letture: Ezechiele 17,22-24; Salmo 91; 2 Corinzi 5,6-10; Marco 4,26-34
Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno. Gesù parla delle cose più grandi con una semplicità disarmante. Non fa ragionamenti, apre il libro della vita; racconta
Dio con la freschezza di un germoglio di grano, spiega l'infinito
attraverso il minuscolo seme di senape. Perché la vita delle
creature più semplici risponde alle stesse leggi della nostra vita spirituale, perché
Vangelo e vita camminano nella stessa direzione, che è il fiorire della vita in tutte
le sue forme.
Accade nel regno di Dio come quando un uomo semina. Dio è il seminatore infaticato della nostra terra, continuamente immette in noi e nel cosmo le sue energie
in forme germinali: il nostro compito è portarle a maturazione. Siamo un pugno di
terra in cui Dio ha deposto i suoi germi vitali. Nessuno ne è privo, nessuno è vuoto, perché la mano di Dio continua a creare.
La prima parabola sottolinea un miracolo di cui non ci stupiamo più: alla sera vedi
un bocciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore. Senza alcun intervento esterno.
Ecco: Che tu dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.
Com'è pacificante questo! Le cose di Dio fioriscono per una misteriosa forza interna, per la straordinaria energia segreta che hanno le cose buone, vere e belle.
In tutte le persone, nel mondo e nel cuore, nonostante i nostri dubbi, Dio matura.
E nessuno può sapere di quanta esposizione al sole, al sole della vita, abbia bisogno il buon grano di Dio per maturare: nelle persone, nei figli, nei giovani, in coloro che mi appaiono distratti, che a volte giudico vuoti o senza germogli.
La seconda parabola mostra la sproporzione tra il granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, e il grande albero che ne nascerà. Senza voli retorici: il granello
non salverà il mondo. Noi non salveremo il mondo. Ma, assicura Gesù, un altro è
il nostro compito: gli uccelli verranno e vi faranno il nido. All'ombra del tuo albero,
dei fratelli troveranno riposo e conforto. Guardi un piccolo seme accolto nel cavo
della mano, lo diresti un grumo di materia inerte. Ma nella sua realtà nascosta
quel granello è un piccolo vulcano di vita, pronto a esplodere, se appena il sole e
l'acqua e la terra...
Il seme ci convoca ad avere occhi profondi e a compiere i gesti propri di Dio. Mentre il nemico semina morte, noi come contadini pazienti e intelligenti, contadini del
Regno dei cieli, seminiamo buon grano: semi di pace, giustizia, coraggio, fiducia.
Lo facciamo scommettendo sulla forza della prima luce dell'alba, che appare minoritaria eppure è vincente. Qui è tutta la nostra fiducia: Dio stesso è all'opera in
seno alla terra, in alto silenzio e con piccole cose. (Ermes Ronchi su “Avvenire”)



Nell’Unità Pastorale



SUORE DELLE POVERELLE IN FESTA. Sabato 23 giugno grande festa a
Casa Bonaguro per ricordare gli anniversari di due suore che festeggiano 60 e 70
anni di vita religiosa. Alle ore 15,45 celebrazione della S. Messa; segue un memento di fraternità.
TERREMOTO IN EMILIA. Nella colletta di domenica scorsa 10 giugno, sono
stati raccolti 5.470,88 € a favore delle popolazioni che hanno subito il terremoto:
4.146,78 € a Camisano, 522,10 € a Rampazzo (284,60 in chiesa e 237,50 col
mercatino), 802,00 a S. Maria. Queste offerte sono già state fatte pervenire alla
Caritas diocesana.
Chi desiderasse inviare altre offerte può farlo indirizzandole 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 VicenzaCaritas 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.
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. Prossimi appuntamenti:
 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”.
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. 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. Per le iscrizioni e ulteriori informazioni chiamare Francesco Boscari 0444/719568.

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA. Nell’imminenza della solennità dei
Santi Pietro e Paolo, domenica 24 giugno si celebrerà in tutte le diocesi d’Italia
la Giornata per la carità del Papa. In tutte le chiese saranno raccolte offerte che
verranno inviate al Santo Padre. Egli le ridistribuirà a sostegno della missione della chiesa e delle opere di carità secondo le necessità che egli conosce, come pastore della Chiesa universale. L’offerta, chiamata anche Obolo di San Pietro è
una forma di vivere la comunione con il Vescovo di Roma.



Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
MERCOLEDÌ 20 ore 20,45 assemblea generale dei genitori dei bambini della
Scuola Materna (presso aula polifunzionale).
DOMENICA 24 ore 9,45 S. Messa con ringraziamento al Signore per i 50 anni di
sacerdozio di p. Domenico Rodighiero.
Durante la S. Messa delle ore 11,00 riceveranno il Battesimo Daniele e Tommaso Ceroni, Mattia e Alessio Gottardo, Sofia Elisabeth Hulse, Emma Lucietto,
Mattia Marostegan, Riccardo Marsilio, Sofia Pasqualin, Matteo Poncato ed Elìa
Stona.

A RAMPAZZO
GIOVEDÌ 21 ore 20,30 incontro (in canonica) dei rappresentanti delle tre Scuole
Materne dell’Unità pastorale.
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Questa settimana don Claudio continua via Chiesa; don Giuliano inizia via Capitello.

A S.MARIA
DOMENICA 17 ore 10,00 S. Messa con ringraziamento al Signore per i 50
anni di sacerdozio di don Domenico Piccoli.
MARTEDÌ 19 ore 20,00 (in canonica) riunione delle Catechiste.
GIOVEDÌ 21 turno di pulizia della chiesa: via Canove.
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 23 giugno sarà presente a S. Maria.
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.

