LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
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
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Piccolo Margherita – Santinon Romano e Liduvina – Sinico Andrea –
Nalesso Maria, Marcato Ettore e fam. – Bortolan Mario e genitori - Antonietta e Maria –
Zambotto Lucia – Baldo Antonio, Teresa e Angelina, Florindo e Maria, Angelo
S. Maria 19,00: Bruni Giuseppe
MARTEDÌ 18 SETTEMBRE
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: fam. Totti e Rocco – Pavin Antonio – Ponzin Dino – Casarotto Lorenzo
– Bortolan Mario – def. fam. Biasia Riccardo
S. Maria 19,00: Casarotto Cesare
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Capitanio Aldo – Bortolan Amalia ed Evaristo
S. Maria 19,00
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE (S. Andrea Kim Taegon e martiri coreani)
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00
S. Maria 19,00
VENERDÌ 21 SETTEMBRE (S. Matteo, evangelista)
Camisano 19,00: Sudiro Bruno – Bolletta Pietro – Maggiolo Martino, Umberto e Virginia
– Antonello Nereo
S. Maria 19,00
SABATO 22 SETTEMBRE
Camisano 19,00: Antonello Ottorino – Romio Danilo – Pacchiana Maurizio e Gianluca –
Dal Maso Aldo, Pietro, Elisabetta e fam. Bortolotto – Chiara, Pietro, Anna Forestan – Doro Secondo, Norma, Erminia – Filippi Gianantonio - Pettrachin Augusto – Melchioro Narciso – Sella Albino – Emilia e Giovanni Bevilacqua – Facco Giuseppe – Cappellari Riccardo e Giuseppe
Rampazzo 19,00: ann. Maccà Mario, Omenetto Angelo ed Ernesta – ann. Pillan Bortolo
Emilio – Greselin Alessandro – Bortolamei Simonetta
S. Maria 19,00: ann. Rossi Giuseppe e sorelle – ann. Tescaro Maria ed Ettore - Salmaso
Maria Teresa
DOMENICA 23 SETTEMBRE (25a Domenica del Tempo Ordinario)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00 (S. Messa con presentazione dei cresimandi): Piazza Armando – def.
fam. Piazza Adolfo – def. fam. Casarotto Giovanni
S. Maria 10,00 (S. Messa con Battesimo comunitario) - 19,00: ann. Marini Giuseppe e
Canella Maria – Canton Annarosa (comp.) – Canton Dino, Giuseppe, Maria e Foralosso
Teresa – Bettin Maria – Trevisan Giuseppe
S. Maria-Casa di riposo 10,15 S. Messa in occasione dell’annuale Festa “in Famiglia
Panizzoni”
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Dio si propone con un disarmato amore
Letture: Isaia 50,5-9a: Salmo 114; Giacomo 2,14-18; Marco
8,27-35
La gente, chi dice che io sia? Il Signore ci educa alla fede attraverso domande; in principio Dio creò il punto di domanda e
lo depose nel cuore dell'uomo, come sorgente di sapienza.
Gesù insegnava con le domande, con esse stimolava la mente delle persone per spingerle a camminare dentro di sé per
trasformare attivamente la loro vita, non da spettatori passivi. Era un maestro
dell'esistenza, e voleva i suoi pensatori e poeti della vita.
La gente dice che sei Elia o il Battista. Ma a Gesù non basta, lui non è un uomo
del passato, fosse pure "il più grande tra i nati da donna".
E cambia la domanda, la fa esplicita e diretta: Ma per te, chi sono io? Pietro risponde, primo dei credenti: Tu sei il Cristo. Eppure non basta ancora, non è sufficiente un passato che ritorna (sei un profeta), non basta neppure il presente (sei il
Messia). Gesù è una fede in cammino, e ciò che sta per accadere capovolgerà
radicalmente l'immagine di Dio e, di conseguenza, anche l'immagine dell'uomo.
Dio viene dal futuro più inatteso: cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo
doveva soffrire molto, venire ucciso e poi risorgere.
Soffrire molto. Parole che entrano in conflitto frontale con tutto ciò che l'uomo si
aspetta per il senso della propria esistenza e persino per il senso di Dio. Tutti cercano un Dio vincitore, che ci risolva i problemi, che trovi la soluzione, che sciolga i
nodi, non uno che si faccia uccidere. Non un Messia sconfitto.
Noi cerchiamo di vincere con la forza, invece Dio vince attraverso la debolezza;
noi vogliamo imporci con la violenza, Dio si propone con l'amore, anzi con un crocifisso amore, disarmato amore.
Volete sapere davvero qualcosa di me e al tempo stesso di voi? Vi do un appuntamento: un uomo in croce. Uno che è posto in alto. Che è bacio a chi lo tradisce,
che non spezza nessuno, spezza se stesso. Prima ancora, giovedì, l'appuntamento sarà un altro: uno che è posto in basso. Che cinge un asciugamano e si
china a lavare i piedi ai suoi. Chi è il Dio? Il mio lavapiedi. In ginocchio davanti a
me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come dice Paolo, il cristianesimo è
scandalo e follia. E poi un terzo appuntamento a Pasqua, quando ci prende dentro, ci cattura tutti dentro il suo risorgere e ci trascina in alto con sé.
Chi sono io per te? Attorno a questa domanda si gioca la fede di ciascuno. Come
Pietro ogni discepolo è chiamato personalmente ad amare questa domanda, come acqua sorgiva. Io l'ho molto amata, le ho dato molte risposte, sempre incompiute. Oggi, Signore, ti confesso felice che Tu sei per me quello che la primavera
è per i fiori, quello che il vento è per l'aquilone. «E col tuo fiato m'apri spazi al volo» (G. Centore). (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 ore 15,30: assemblea dei Consigli Pastorali Parrocchiali delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale (aula polifunzionale di Camisano);
- 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 ogni parrocchia, S. Messa di inizio delle attività pastorali.
INCONTRI DI FORMAZIONE SUL VANGELO DI LUCA. Nei giorni 17 - 18 settembre, 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 Crucis meditata e la celebrazione della S. Messa; conclusione alle ore 17,30. Da S. Maria (piazzale della chiesa) partenza alle ore 13,30.
CONVEGNO DIOCESANO DEI GRUPPI MISSIONARI. È ormai tradizione consolidata che i Gruppi e gli animatori missionari della diocesi si ritrovino a Convegno,
dopo la pausa estiva, per alzare insieme lo sguardo al cammino che sta davanti e per
rinnovare la disponibilità a testimoniare nella Chiesa vicentina una responsabilità
missionaria che non passa di moda. Il Convegno si svolgerà sabato 22 settembre a
Trissino, presso la chiesa di S. Pietro (dedicata al Concilio Vaticano II). Inizierà alle
14,30 per concludersi verso le 19,00.
GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO. Si celebra in Italia per la
settima volta la Giornata per la salvaguardia del creato, il cui tema è: “Educare alla
custodia del creato per sanare le ferite della terra”. Se la data del 1° settembre è
stata fissata dagli Ortodossi, la Conferenza Episcopale Italiana invita le diocesi a
promuovere iniziative varie per tutto il mese sull’argomento. La celebrazione diocesana vuole porsi a conclusione di questo percorso con una veglia di preghiera a
Monte Berico sabato 29 settembre alle ore 20,30 con i fratelli Ortodossi e Protestanti presenti in diocesi.
11 OTTOBRE: APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE NELLE COMUNITÀ
PARROCCHIALI. L'11 ottobre di cinquant'anni fa si apriva solennemente a Roma il
Concilio Vaticano II, profetica intuizione del beato papa Giovanni, «bussola per la
Chiesa del terzo millennio», come l'ha definito Giovanni Paolo II. Per ringraziare il Signore di tale dono e far propri i tesori da esso offerti a tutta la Chiesa, il Papa ha indetto
un «anno della fede» che si aprirà l'11 ottobre 2012 e si chiuderà il 24 novembre 2013.
Il Vescovo invita tutte le comunità ad assumere questa proposta come un'occasione
per «ravvivare, purificare, confermare e testimoniare la fede» e di darne opportuno rilievo mediante una celebrazione da tenersi in tutte le parrocchie il prossimo 11 ottobre.
Anche a Camisano, da tutta l’Unità Pastorale, la sera dell’11 ottobre ci ritroveremo in
preghiera. Chiediamo che l'anno pastorale che si apre sia per tutti occasione di una
rinnovata adesione al Signore e al suo Vangelo nel solco della fede della Chiesa che
il Concilio ci ha trasmesso.

RIAPRE IL CINEMA LUX. Giovedì 20 settembre ore 21,00 il film "Paradiso amaro"
inaugura la Stagione Cinematografica 2012-2013. Rassegna “GIOVEDÌ CINEMA” 33 film - tutti i giovedì ore 21,00 dal 20 settembre 2012 al 16 maggio 2013. Rassegna
“DOMENICA al LUX” [Ottobre] - tutte le domeniche di Ottobre, ore 15,30. Abbonamenti acquistabili anche presso il negozio "Zamunaro - Cappelleria, accessori".



Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
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.
LUNEDÌ 17 ore 20,30, in aula polifunzionale, 1° incontro formativo sul Vangelo
di Luca (“Luca, il vangelo del viandante”) rivolto a tutti i cristiani, in modo particolare a chi opera nella parrocchia (catechiste, animatori, operatori della carità,…).
MARTEDÌ 18 ore 20,30, in aula polifunzionale, 2° incontro formativo sul Vangelo
di Luca (“Luca, il vangelo del viandante”) rivolto a tutti i cristiani, in modo particolare a chi opera nella parrocchia (catechiste, animatori, operatori della carità,…).
GIOVEDÌ 20 ore 21,15 incontro animatori Giovanissimi.

A RAMPAZZO
DOMENICA 23 durante la S. Messa delle ore 10,00 presentazione dei cresimandi alla comunità.
ore 20,30 (in chiesa) concerto per pianoforte di Nicolò Tresso.
 PREPARATIVI PER IL MERCATINO DI NATALE. Anche quest’anno si organizzerà il piccolo mercatino parrocchiale di Natale, esclusivamente con lavori fatti
a mano (uncinetto, maglia, ricamo,…). Confidando in buona volontà e generosità
nel prepararle, gli organizzatori ringraziano in anticipo le donne che dedicheranno del loro tempo per la fattura di questo genere di articoli. Per informazioni
rivolgersi a Giovanna Pisaturo (0444-719012).

A S.MARIA
MARTEDÌ 18 ore 20,45 riunione della Comunità Capi degli scout (in sede).
GIOVEDÌ 20 turno di pulizia della chiesa: via S. Daniele e Casona.
VENERDÌ 21 ore 20,30 riunione (in aula magna) dei genitori dei cresimandi.
DOMENICA 23 durante la S. Messa delle ore 10,00 riceveranno il Battesimo
Vanessa Agnese Bagnara, Brian Bertorelle, Achille Carraro, Agnese Pigatto.
ore 15,00 partenza (dal piazzale della chiesa) dei cresimandi per l’uscita.
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.

