LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 26 AGOSTO (21a Domenica del Tempo Ordinario)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00
S. Maria 10,00 - 19,00: ann. Marangoni Rino e Narciso – ann. Gardellin Pietro –
Casarotto Lidia – Marangoni Guido e Busato Luigino
LUNEDÌ 27 AGOSTO (S. Monica)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Forestan Martillo – def. fam. Trento Sante, Santinon Primo e Tessari Vittorio – Bortoli Ernesto – Zanvettor Angela – Zaccaria Jolanda e Adele - Lonardoni Marangoni Gianna
S. Maria: la S. Messa delle ore 19,00 è sospesa
MARTEDÌ 28 AGOSTO (S. Agostino)
Rampazzo 8,30: Piazza Maria e def. fam.
Camisano 19,00: Rizzo Giacomo e fam. – Orsolon Adriano – Freo Agostino e Fornasiero Eleonora – fam. Tromba, Guidolin e Fiorenza – Bolletta Pietro
S. Maria 19,00: ann. Barichella Giovanni
MERCOLEDÌ 29 AGOSTO (martirio di S. Giovanni Battista)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: ann. Pavin Antonio – Cogo Guido – Bettio Alberto – Segato Giorgio – Lincetto Ampelio – Pavin Antonio – Pillan Gaetano, Luigi, Mario e fam. – Boscari Aldo, Pillan Anna e Marta
S. Maria: la S. Messa delle ore 19,00 è sospesa
GIOVEDÌ 30 AGOSTO
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: ann. Ramina Guido – Casarotto Lorenzo – Gianello Emilio, Angela
e Fontana Maria – Fanin Mario e Anna – Miotto Mario
S. Maria 19,00: Zanarella Poletto Paolina – Girotto Norma – Moresco Palmira
VENERDÌ 31 AGOSTO
Camisano 19,00: Pio Giuseppe Nicoli – Montagnin Bruno – Ceron Cipriano, Ernesta
e Regina – Baldo Antonio, Teresa e Angelina – Bortolan Mario
S. Maria 19,00
SABATO 1 SETTEMBRE
S. Maria 11,30 matrimonio di Bozzolan Valentina e Bertoncello Christian.
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00: ann. Martinello Antonietta – Frasson Aldo – Agostini Mario – Tondin Mario – Claudio, Ada e Narciso – Faoro Maria Margherita e fam. – Zenzolo Mariano e De Roit Angelo – fam. Muraro Virginio e Carmela
Rampazzo 19,00: ann. Maggian Maria ed Ernesto – Serafini Maria Luisa – Morello
Camillo e Rina – Cecchetto Giuseppe e Carmela
S. Maria 19,00: ann. Gregori Lino
DOMENICA 2 SETTEMBRE (22a Domenica del Tempo Ordinario)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00 (S. Messa con Battesimo comunitario): Bortolamei Silvano, Bortolamei Simonetta, Costantini Gaetano e Costantini Antenore.
S. Maria 10,00 (50° di matrimonio per Vanfretti Mario e Bardella Rosa) - 19,00: Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia
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La Parola di Dio, parola di vita eterna
Letture: Giosué 24, 1-2. 15-17. 18b; Salmo 33; Efesini 5, 2131; Giovanni 6, 60-69
Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica.
Dopo il lungo discorso sul pane dal cielo e sulla sua carne
come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento: molti
dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con
lui.
E lo motivano chiaramente: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura era
stata anche per il giovane ricco: vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Dure
le parole sulla montagna: ama i tuoi nemici, se uno ti colpisce porgi l'altra guancia.
Ma ciò che Gesù propone adesso non è una nuova morale più o meno ardua, ma
una visione ancora più rivoluzionaria, una fede ancor più dura da comprendere e
da accettare: io sono il pane di Dio; io trasmetto la vita di Dio; la mia carne dà la
vita al mondo. Nessuno aveva mai detto io con questa pretesa, questa autorità. E
poi nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa sangue, versa il
suo sangue; un Dio che va a morire d'amore, che si fa piccolo come un pezzo di
pane, si fa cibo per l'uomo.
Finita la religione delle pratiche esterne, dei riti, degli obblighi, questa è la religione del corpo a corpo con Dio, fino a diventare una cosa sola con lui. Ed ecco la
svolta del racconto: forse volete andarvene anche voi? C'è un velo di tristezza in
Gesù, consapevole della crisi in atto. Ma c'è anche fierezza e sfida, e soprattutto
un appello alla libertà di ciascuno: siete liberi, andate o restate, ma scegliete seguendo quello che sentite dentro! Sono chiamato anch'io a scegliere di nuovo,
andare o restare. E mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi
andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.
Tu solo. Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed esclude un
mondo intero. Tu solo. Nessun altro c'è su cui poggiare la vita. Tu solo hai parole:
Dio parla, il cielo non è vuoto e muto, e la sua parola è efficace e tagliente, spalanca la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e nuvole e incontri, apre carezze e incendi.
Tu solo hai parole di vita. Parole che danno vita, la danno ad ogni parte di me.
Danno vita al cuore, allargano e purificano il cuore, ne sciolgono la durezza.
Danno vita alla mente perché la mente vive di libertà altrimenti patisce; vive di verità altrimenti si ammala. Vita allo spirito, a questa parte divina deposta in noi,
mantengono vivo un pezzetto di Dio in me, una porzione di cielo. Parole che danno vita anche al corpo perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo: togli il tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita eterna, che fanno viva per sempre la vita,
che portano in dono l'eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. (Ermes Ronchi su “Avvenire”)



In Diocesi 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO. Venerdì 7 settembre
si svolgerà il Pellegrinaggio diocesano a Monte Berico. Come di consueto segnerà l'apertura dell'anno pastorale. È un appuntamento con il quale vogliamo chiedere la protezione di Maria, Madre della Chiesa, sulla nostra Diocesi e l'intera
comunità civile. Il ritrovo è alle 20,30 presso il Cristo per salire in preghiera fino
al Santuario, dove il Vescovo rivolgerà ai convenuti la sua parola.
CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI. Nei giorni 7-8-9 settembre si
svolgerà il 36° Convegno diocesano dei catechisti sul tema “TI RACCONTO
GESU’…” La dimensione narrativa nell’annuncio e nella catechesi. Si terrà
presso la parrocchia di S. Marco a Vicenza (Cinema-Teatro S. Marco).
PROGRAMMA:
VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2012
 Ore 9.00-9.30: Preghiera e introduzione al Convegno
 Ore 9.30-12.00: Il Vangelo come racconto su Gesù… e non solo! - Prof. Don Aldo
Martin (docente di Sacra Scrittura allo Studio Teologico e all’ISSR di Vicenza).
 Ore 13.30-14.30: Visita guidata storico-artistica alla chiesa di S. Marco.
 Ore 15.00-18.00: Ti racconto il Gesù della mia comunità… La narrazione nella catechesi ecclesiale - Prof. Marco Campedelli, parroco, docente di religione e collaboratore dell’Ufficio Catechistico di Verona.
 Ore 20.30: Pellegrinaggio diocesano a Monte Berico per l’avvio dell’anno pastorale.
SABATO 8 SETTEMBRE 2012 (Natività di Maria)
 Ore 8.15: S. Messa presso la Chiesa parrocchiale di S. Marco.
 Ore 9.00-12.00: Ti racconto il nostro Gesù… Il catechista narratore – Prof.ssa Assunta Steccanella, laureata in Teologia e formatrice di catechisti.
 Ore 15.00-17.00: Ti racconto Gesù nell’arte… I segreti del Battesimo di Gesù dipinto da Giovanni Bellini e visita guidata al Museo Diocesano a cura dei Servizi Educativi. Le visite inizieranno alle ore 15.00 e alle ore 16.00. È necessaria la prenotazione
presso la Segreteria del Museo al numero 0444/226400 o durante il convegno.
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2012
 Ore 15.30-16.15: (Cattedrale di Vicenza) Il nostro Vescovo Beniamino ci racconta
Gesù… Breve intervista (a cura della Prof.ssa Giorgia Caleari – IdR) con intermezzo
musicale (Coro delle parrocchie di S. Marco in Vicenza e S. Margherita in Campodoro, diretto dal M° Luciano Rampazzo – all’organo il M° Mariano Dante).
 Ore 16.15-18.00: Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo mons.
Beniamino Pizziol e Mandato ai catechisti.

“WEEK START” (per giovani dai 18-30 anni). Nei giorni 7-8-9 settembre, il
centro vocazionale “Ora Decima” organizza l’iniziativa “Week-Start” rivolta ai
giovani dai 18 ai 30 anni. Il depliant con il programma si può ritirare presso le
sacrestie delle tre chiese. Per informazioni: don Andrea Peruffo (333-5858529),
don Andrea Guglielmi (393-1377512); oradecima@vicenza.chiesacattolica.it. Iscrizioni entro e non oltre il 1° settembre.
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 2013 A RIO DE JANEIRO.
La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà nel 2013 in Brasile, a
Rio de Janeiro. L’Ufficio per la Pastorale Giovanile fa presente la necessità e
l’urgenza di provvedere alle iscrizioni (1 settembre – 15 ottobre) di quanti fosse-

ro interessati a partecipare a questo momento. Il depliant con il programma si
può ritirare presso le sacrestie delle tre chiese. Per informazioni telefonare
all’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile: 0444-226566; 349-1749804; oppure
scrivere a giovani@vicenza.chiesacattolica.it.



Nell’Unità Pastorale



GITA DEL GRUPPO MINISTRANTI. Per lunedì 3 settembre è stata organizzata una gita per i ministranti (che chiamiamo anche familiarmente “chierichetti”)
delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale. Presso le sacrestie delle tre chiese si
possono ritirare i fogli con il programma e le indicazioni per iscriversi.
“4 PEDALATE NEL PASSATO” è il nome della prima ciclo-pedalata per famiglie
organizzata dalla Polisportiva Rampazzo. La manifestazione si svolgerà nei giorni
1 e 2 settembre. Al pranzo di domenica 2 possono prenotarsi tutte le famiglie che
lo desiderano, anche se non hanno potuto partecipare alla pedalata. Ulteriori informazioni sono reperibili nelle locandine o telefonando al 335-6107996.



Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
LUNEDÌ 27 ore 20,30 riunione (in canonica) dei Consigli Affari Economici delle
tre parrocchie dell’Unità Pastorale.
VENERDÌ 31 ore 20,30 assemblea dei genitori del Nido integrato “Lo scricciolo” (presso la Scuola).
DOMENICA 2 davanti alla chiesa, sarà presente il banco missionario.
 CHIESA VIVA. È in distribuzione il nuovo numero di “Chiesa Viva”. Gli incaricati possono ritirare le copie presso la sacrestia.

A RAMPAZZO
DOMENICA 2 durante la S. Messa delle ore 10,00 riceveranno il Battesimo
Marco Antoniazzi, Gabriel Costantini e Samuele Salata.

A S.MARIA
GIOVEDÌ 30 turno di pulizia della chiesa: via Negrin.
DOMENICA 2 ore 10,00 S. Messa e giornata di fraternità per i gruppi sposi.
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.

