
LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
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 
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE  
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 10,00: funerale di Viero Cogno Rosalia (Maria) 
Camisano 19,00: fam. Visentin – Pauletto Igino e Amalia – Venanzio e Giovanni 
– Antonio, Flavio e Margherita Navioli – Gelaini Bortolo e fam. 
S. Maria 19,00 
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: 7° Zanella Adele – Mezzaro Eufrasia e Gino Calore – Genny e 
Agostino – Mafalda, Luigi e fam. Zambotto  
S. Maria 19,00 
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 19,00: Bortolan Antonietta – Casarotto Gastone 
S. Maria 19,00: ann. Boarina Orselia – ann. Bruni Maria 
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE (S. Giovanni Crisostomo) 
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: def. fam. Paggin e Pietribiasi – Michelazzo Luigi ed Elisabetta 
S. Maria 19,00: ann. Bagnara Benazzato Ermenegilda 
VENERDÌ 14 SETTEMBRE (Esaltazione della S. Croce) 
Camisano 19,00: Bolletta Pietro – Trevisan Antonio e Wilma 
S. Maria 19,00 
SABATO 15 SETTEMBRE (B. V. Maria addolorata) 
S. Maria ore 11,00 matrimonio di Paganin Elena e Nicoletti Diego 
S. Maria-Casa di riposo 16,00 
Camisano 19,00 : 30° Tresso Anselmino – ann. Ramina Maria-Bruna – ann. A-
gostini Agostino e Anita – Xausa Armando – Mario –  Gottardo Renato – Cavalie-
re Davide – Scaldaferro Sergio 
Rampazzo 19,00: 30° Miola Tognon Giannina – Brusamolin Doriana, Zoppello 
Caterina, Padovan Aldo e Facco Pietro (gr. presepisti) – def. fam. Ideari 
S. Maria 19,00: 30° Borile Gregori Onelia – def. fam. Sinico Antonio e Cornelia - 
Silvello Tarcisio e Zanfavero Agnese – Casarotto Alberto – Mezzalira Salvino 
DOMENICA 16 SETTEMBRE (24a Domenica del Tempo Ordinario) 
Camisano 8,30 - 9,45 (S. Messa con i trapiantati renali dell’Ospedale di Vicenza) 
- 11,00 (S. Messa con Battesimo comunitario) - 19,00 
Rampazzo 10,00: Bortolamei Silvano 
S. Maria 10,00 - 19,00: Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia – Carraro Antonio e 
Moresco Evelina 

UNITÀ  PASTORALE 
CAMISANO – RAMPAZZO – SANTA MARIA 

23a DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - “B” 

9 settembre 2012 
 

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

 La bellezza di aprirsi a Dio e agli altri 

Letture: Isaia 35, 4-7; Salmo 145; Giacomo 2,1-5; Marco 31-
37 
Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo imprigionato nel 
silenzio, che non può comunicare, chiuso. Eppure privilegiato: 
non ha nessun merito per ciò che gli sta per accadere, ma ha 
degli amici, una piccola comunità di gente che gli vuol bene e 

lo porta davanti a Gesù. Il sordomuto, icona di ognuno che venga alla fede, rac-
conta così il percorso di guarigione per ogni credente. 
Allora Gesù lo prese in disparte, lontano dalla folla. È la prima azione. Io e te soli, 
sembra dire. Ora sono totalmente per te, ora conti solo tu. Li immagino occhi negli 
occhi, e Gesù che prende quel volto fra le sue mani. 
E seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi del sor-
do. Non il braccio o la mano, ma le dita, come l'artista che modella delicatamente 
il volto che ha plasmato. Come una carezza. 
Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualcosa di 
mio, qualcosa che sta nella bocca dell'uomo, insieme al respiro e alla parola, sim-
boli dello Spirito.  
Gesù, all'opera con il corpo dell'uomo, mostra che i nostri corpi sono laboratorio 
del Regno, luogo santo di incontro con il Signore. 
Guardando quindi verso il cielo... gli disse: Effatà, cioè: Apriti! Come si apre una 
porta all'ospite, una finestra al sole, le braccia all'amore. Apriti, come si apre uno 
scrigno prezioso. Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, che possano di-
ventare feritoie, attraverso le quali passi il vento della vita. Il primo passo per gua-
rire, è abbandonare le chiusure, le rigidità, i blocchi, aprirsi: Effatà. Esci dalla tua 
solitudine, dove ti pare di essere al sicuro, e che invece non solo è pericolosa, è 
molto di più, è mortale. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della 
sua lingua e parlava correttamente. Prima gli orecchi. Simbolo eloquente: sa par-
lare solo chi sa ascoltare. Gli altri parlano, ma mentre lo fanno innalzano barriere 
di incomprensione. Primo servizio da rendere a Dio e all'uomo è l'ascolto. Senza, 
non c'è parola vera. 
Nella Bibbia leggiamo di una preghiera così bella da incantare il Signore. Di que-
sta sola è detto che il Signore rimane affascinato. Nella notte che precede l'inco-
ronazione, il giovane Salomone chiede a Dio: «Donami un cuore docile, un cuore 
che ascolta!» E Dio risponde, felice: «Poiché non mi hai chiesto ricchezza, né po-
tenza, né lunga vita, tutto questo avrai insieme al dono di un cuore che ascolta!» 
Dono da chiedere sempre. Instancabilmente, per il sordomuto che è in noi: dona-
ci, Signore un cuore che ascolta. Perché è solo con il cuore che si ascolta, e na-
sceranno parole profumate di vita e di cielo. (Ermes Ronchi su “Avvenire”) 



 Nell’Unità Pastorale   

PROSSIMI APPUNTAMENTI. Sta ormai per iniziare il nuovo anno pastorale. Per 
tempo comunichiamo le date di alcuni appuntamenti che ci attendono: 

- domenica 23 settembre pomeriggio: assemblea dei Consigli Pastorali Parroc-
chiali delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale; 

- giovedì 11 ottobre alle ore 20,30, nella chiesa di Camisano: veglia di preghiera 
in occasione dell’apertura dell’Anno della Fede indetto da Papa Benedetto XVI; 

- domenica 14 ottobre, in ognuna delle tre parrocchie; S. Messa di inizio delle 
attività pastorali. 

INCONTRI DI FORMAZIONE SUL VANGELO DI LUCA. Nei giorni 17 - 18 set-
tembre, alle ore 20,30 presso l’aula polifunzionale di Camisano, si svolgeranno due 
incontri di formazione rivolti a tutti i cristiani, in modo particolare a chi opera nella 
parrocchia (catechiste, animatori, operatori della carità,…). Il tema: “Luca, il vangelo 
del viandante”. 

PELLEGRINAGGIO A.C.I. A CHIAMPO. Mercoledì 19 settembre si svolgerà il 
tradizionale Pellegrinaggio Mariano organizzato dal settore adulti di Azione Cattolica. 
È previsto l’arrivo alla Grotta di Lourdes di Chiampo alle 14,30. Seguirà la Via Cru-
cis meditata e la celebrazione della S. Messa. Conclusione alle ore 17,30. La pros-
sima settimana saranno fornite indicazioni più precise circa le adesioni ed il 
mezzo di trasporto. 

INIZIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 
- Scuola dell’Infanzia di Camisano: mercoledì 12 settembre inizio per i bambini 

medi e grandi con il seguente orario: accoglienza 8,00-9,00, uscita 13,15 con 
pranzo; da lunedì 17 settembre giornata intera. Per i piccoli della scuola dell'in-
fanzia e i bambini del Nido prosegue l'inserimento come da prospetto individuale 

- Scuola dell’Infanzia di Rampazzo: i genitori sono già stati avvisati singolarmen-
te. Nella bacheca esterna della chiesa è presente l'avviso dettagliato. 

- Scuola dell’Infanzia di S. Maria: i bambini piccoli iniziano lunedì 10 Settembre 
dalle 8,30 alle 11,30 senza pranzo; i bambini medi e grandi iniziano mercoledì 12 
Settembre dalle 7,30 alle 12,00 senza pranzo. Ulteriori dettagli si trovano scritti 
nel cartello appeso al cancello della scuola. 

NIDI DI QUALITÀ! Lo scorso 4 settembre, due delle nostre tre Scuole 
dell’Infanzia parrocchiali hanno avuto la visita dei valutatori dell'Agenzia Regionale 
Socio Sanitaria del Veneto, ai fini dell'accreditamento istituzionale. Sia il Nido Integra-
to "S. M. Bertilla" di Rampazzo che il Nido Integrato “Lo scricciolo” di Camisano han-
no conseguito il massimo punteggio (100 su 100). Ci congratuliamo con i responsabili 
e tutto il personale per il loro lavoro. Come comunità cristiane ci sentiamo impegnati a 
sostenerli. 

 Altri avvisi   

INIZIO SCUOLA CALCIO. L’Associazione Sportiva Camisano avvisa che mar-
tedì 11 settembre alle ore 16,30 presso il campo sportivo di Santa Maria inizierà 
la scuola di calcio per i bambini nati negli anni 2005/2006/2007 (sempre nei giorni 
di martedì e giovedì). 

 Nelle nostre comunità   
A CAMISANO 
DOMENICA 9 davanti alla chiesa, è presente il banco missionario. 
GIOVEDÌ 13 ore 20,30 (in aula polifunzionale) laboratori catechistici per i vica-
riati di Camisano, Riviera, Fontaniva e Piazzola sul Brenta. 
ore 21,00 riunione (in canonica) della segreteria del CPP. 
SABATO 15 ore 14,15 inizia l'attività del coro Usignoli, in aula canto, presso 
la Scuola Materna parrocchiale. 
DOMENICA 16 durante la S. Messa delle ore 11,00 riceveranno il Battesimo 
Mia Antonia Alfeni, Giacomo Brotto, Adriana Stefania Celadin, Nicolò Galuppo, 
Marta Peron e Riccardo Tiberio. 
 
 
 

A RAMPAZZO 
 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 scuo-
la. Grazie! 

 
 
 

A S.MARIA 
LUNEDÌ 10 riunione (in canonica) delle segreterie dei CPP delle tre parrocchie. 
MARTEDÌ 11 ore 20,45 riunione della Comunità Capi degli scout (in sede). 
GIOVEDÌ 13 turno di pulizia della chiesa: via Rasega e Sarmego. 
ore 20,45 (in chiesa) la Corale “Baraldi” si ritrova per le prove di canto; si 
cercano persone disposte ad unirsi a loro per il servizio del canto liturgico. 
ore 20,45 incontro del Gruppo di animazione missionaria (presso la fam. Mio-
lato Luca e Benazzato Luisa, Via Vicenza 76). 

 LA SCUOLA DELL’INFANZIA RINGRAZIA il gruppetto di persone che si so-
no prodigate durante l’estate per la messa in sicurezza del giardino della Scuola e 
per la sua manutenzione. Continueremo a chiedere la disponibilità dei genitori per 
tanti piccoli lavori di manutenzione, ma confidiamo anche nell’aiuto di altri giovani 
e adulti della nostra parrocchia. Un ringraziamento anche all’Associazione Fanti 
che ha pitturato le aule e la mensa della Scuola dell’infanzia. 

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. 


