LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
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
LUNEDÌ 3 SETTEMBRE (S. Gregorio Magno)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Rampazzo 16,00 (in cimitero)
Camisano 19,00: PierAlceste e Luigina Piccolo – Piazza Pressede – Bordin Alba –
Bottacin Maria – Tonilo Catterina e Cavinato Giovanni – Stefani Germana – Martin
Ferdinando
S. Maria 19,00 (in cimitero): Gardellin Pietro e Lidia, Varini Sabrina, nonni e zii - Peroni Aristide – don Adriano Peroni
MARTEDÌ 4 SETTEMBRE
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: Menin Giuseppe e Linda – def. fam. Fantin – def. fam. Guerrera –
Tollardo Baldassarre e Gina
S. Maria 19,00
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: fam. Casotto e Grazian – Rizzetto Mariangela e Francesco
S. Maria 19,00
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: Concu Francesco, Trudu Angela Bruna, Capovilla Sergio – Bolletta
Pietro – Castagna Mario e Iole
S. Maria 19,00
VENERDÌ 7 SETTEMBRE
Camisano 19,00: Capparotto Bruno
S. Maria 19,00
SABATO 8 SETTEMBRE (Natività della B. V. Maria)
Camisano ore 8,30
Camisano ore 11,00 matrimonio di Campesato Davide e Potenza Maria Antonietta
S. Maria ore 11,00 matrimonio di Ombretti Claudia e Casarotto Enrico.
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00 (S. Messa con Battesimo): 30° Paganin Gaetano – ann. Gonzato
Luigino – Cason Bruno – Riccardo, Matteo, Francesco e Claudio, Pietro e Silvana
Rampazzo 19,00: Allegro Fausto
S. Maria 19,00: 30° Paganin Francesco – def. fam. Stefani Ilario e Antonio – Paggin
Agostino
DOMENICA 9 SETTEMBRE (23a Domenica del Tempo Ordinario)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00 (40° di matrimonio per Flaminio Valter e Fabris Angelina) 30° Miola
Tognon Giannina – def. fam. Flaminio e Fabris – Padovan Rosina
S. Maria 10,00 - 19,00: ann. Frigo Pietro e Dalle Palle Maria – Fabris Antonio e Giuseppina – Franzina Ottorino e Manoli Maria
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Gesù Cristo è il cuore felice della vita
Letture: Deuteronomio 4, 1-2.6-8; Salmo 14; Giacomo 1, 1718. 21b-22.27; Marco 7,1-8.14-15.21-23
Gesù si mostra durissimo contro il rischio di una religione esteriore. Veniva da villaggi e campagne dove il suo andare
era come un bagno dentro il dolore. Dovunque arrivava, gli
portavano i malati, mendicanti ciechi lo chiamavano, donne di
Tiro e Sidone cercavano di toccargli almeno la frangia del
mantello, almeno che la sua ombra passasse come una carezza sulla loro umanità dolente. E ora gli chiedono di tradizioni, di mani lavate o no, di abluzioni di stoviglie, di formalismi vuoti! Ed ecco che Gesù inaugura la religione del cuore, la linea dell'interiorità. «Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Sono le cose che escono dal cuore dell'uomo a renderlo impuro». Gesù
scardina ogni pregiudizio circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire.
Rivendica la purezza di ogni realtà vivente. Il cielo, la terra, ogni specie di cibo, il
corpo dell'uomo e della donna sono puri, come è scritto «Dio vide e tutto era cosa
buona». E attribuisce al cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure le cose, di sporcarle o di illuminarle. Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me. Il grande pericolo è vivere una religione di pratiche esteriori, emozionarsi per i grandi numeri, i milioni di pellegrini..., amare la liturgia per la musica, i fiori, l'incenso, recitare formule con le labbra, ma avere «il
cuore lontano» da Dio e dai poveri. Dio non è presente dove è assente il cuore.
Ma il ritorno al cuore non basta. Ci guardiamo dentro e vi troviamo di tutto, anche
cose delle quali ci vergogniamo: dal cuore vengono le intenzioni cattive, prostituzioni, omicidi, adulteri, malvagità... un elenco impressionante di dodici cose cattive, che rendono impura la vita. C'è bisogno di purificare la sorgente, di evangelizzare le nostre zone di durezza e di egoismo, guardandoci con lo sguardo di Gesù:
il suo sguardo di perdono sulla donna adultera, su Maria Maddalena, su Pietro
pentito, sguardo che trasforma, che ci fa abbandonare il peccato passato e ci apre a un futuro buono. Non sono le pratiche esteriori che purificano, è più facile
lavare le mani che lavare le intenzioni. Occorre lo sguardo di Gesù. Allora cadono
le sovrastrutture, le esteriorità, le disquisizioni vuote, tutto ciò che è cascame culturale, «tradizione di uomini». Che aria di libertà con Gesù! Apri il Vangelo ed è
come una boccata d'aria fresca dentro l'afa dei soliti discorsi. Scorri il Vangelo e
passa l'ombra di una perenne freschezza, un vento creatore che ti rigenera, che
apre cammini, perché con Cristo sei tornato al cuore felice della vita. (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.

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). 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. Lunedì 3 settembre si svolgerà la gita per i
ministranti (“chierichetti”) delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale. La partenza sarà
alle ore 9,00 dal piazzale davanti alla Scuola Materna di Camisano. Per ulteriori informazioni rivolgersi a d. Giuliano o d. Claudio.

Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
LUNEDÌ 3 ore 18,00 riunione per i genitori dei nuovi iscritti alla Scuola
dell’Infanzia “Mons. Girardi” (presso i locali della Scuola).
SABATO 8 ore 19,00 recita del S. Rosario presso il capitello della Madonna della
Prateria (in via Seghe).
DOMENICA 9 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.
MERCOLEDÌ 5 ore 20,30 incontro (nella sala sopra il bar) delle presidenze parrocchiali dell’Azione Cattolica del Vicariato per la programmazione annuale.
GIOVEDÌ 6 ore 8,00 (piazzale chiesa) partenza dei cresimandi per l’uscita a Vicenza.
 PESCA DI BENEFICIENZA. Dalla pesca di beneficenza organizzata in occasione
della scorsa sagra di S. Gaetano sono stati guadagnati 4.704,61 € a sostegno della
Scuola dell'Infanzia "S. Gaetano". Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito per la realizzazione della stessa, con generosa disponibilità di
tempo e donazione di oggetti vari
 LA SCUOLA DELL’INFANZIA CERCA VOLONTARI. La Scuola Materna "S.
Gaetano" chiede la disponibilità di generosi volontari che accompagnino i
bambini in pulmino durante il servizio di trasporto scolastico. Indicativamente gli
orari sono: al mattino dalle ore 07.00 alle ore 08.30 e al pomeriggio dalle ore 15.30
alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni potete chiedere in segreteria della scuola. Grazie!

A S.MARIA
DOMENICA 2 ore 10,00 S. Messa e giornata di fraternità per i gruppi sposi.
LUNEDÌ 3 ore 20,45 riunione della Comunità Capi degli scout (in sede).
MERCOLEDÌ 5 ore 20,30 riunione (in canonica) delle catechiste.
GIOVEDÌ 6 turno di pulizia della chiesa: via Industriale e Roma.
ore 20,30 riunione di verifica (in canonica) per tutti coloro che hanno collaborato
al Grest estivo.
VENERDÌ 7 ore 19,45 partenza (dal piazzale della chiesa) per partecipare al pellegrinaggio diocesano a Monte Berico.
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.

