
LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
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: 7° don Luigi Rovea – ann. 
Marini Giuseppe e Canella Maria – Canton Annarosa (comp.) – Canton Dino, Giuseppe, 
Maria e Foralosso Teresa – Bettin Maria – Trevisan Giuseppe – Carazzato Elio (comp.) 
S. Maria-Casa di riposo 10,15 S. Messa in occasione dell’annuale Festa “in Famiglia 
Panizzoni” 
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE  
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 19,00: ann. Fanton Danilo – Tamiazzo Novello – Romio Mario e fam. – Sapo-
nario Natalia e Carnio Renato – Valente Angelina e Giovanni – fam. Stander Marcello – 
Olivato Bianca e Guido – Milan Attilio e Olga 
S. Maria 19,00 
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: ann. Fabris Rodolfo – Dal Maso Aldo (a nome amici S. Vincenzo) – 
Lampo Gennaro, Rosaria, Maria Grazia e Matteo – def. Traverso Renzo – def. fam. O-
metto Angelo – Guzzo Cesare 
S. Maria 19,00: Ann. Benazzato Renzo – Stocco Noè e Rosa (comp.) 
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 19,00: 30° Bottene Casarotto Rita – Bettio Alberto – Segato Giorgio – Lincetto 
Ampelio – def. fam. Rischiglian e Crivellaro – Traverso Antonietta, Paganin Luciano, 
Trento Paola 
S. Maria 19,00 
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE (S. Vincenzo de’ Paoli) 
Rampazzo 8,30 
Camisano 19,00: Zaccaria Lino e fam. – Bolletta Pietro – def. fam. Biasia Riccardo - Bor-
tolan Antonio e Giovanni – Bertollo Anna 
S. Maria 19,00 
VENERDÌ 28 SETTEMBRE  
Camisano 19,00: Costa Antonio, Elvira e fam. 
S. Maria 19,00: Don Aldo  
SABATO 29 SETTEMBRE (Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli) 
S. Maria-Casa di riposo 16,00 
Camisano 19,00: Cogo Guido – Rizzo Nicola – Boscari Aldo, Anna ed Elfia – fam. Ro-
mio Mario – Zampieri Rino e Lena – Gastaldello Nerina – Speggiorin Adelia e fam. 
Rampazzo 19,00: Bauce Sara – Zoppello Caterina e Maccà Antero – Brusamolin Doria-
na – Piaserico Isidoro 
S. Maria 19,00: ann. Pavan Giuseppe – ann. Peroni Don Adriano – Guzzo Ada e Peroni 
Mary – Zanarella Poletto Paolina – Trevisan Giuseppe e Lucia – Canton Antonio 
DOMENICA 30 SETTEMBRE (26a Domenica del Tempo Ordinario) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00 
Rampazzo 10,00 (S. Messa e incontro delle famiglie delle sorelle Bernardi, originarie di 
Rampazzo): Padovan Amalia 
S. Maria 10,00 - 19,00: Marangoni Guido e Busato Luigino – Maschio Mirella – Zaccaria 
Lorenzo – Marangoni Narciso – Riello Carlo – def. Marostegan Luigino 
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 I servitori salveranno il mondo 
Letture: Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53, Giacomo 3,16-4,3, Mar-
co 9,30-37 
Oggi il Vangelo offre tre nomi sorprendenti di Gesù: ultimo, ser-
vitore, bambino, così lontani dal nostro sentire spontaneo, 
dall'immagine ideale dell'Onnipotente. Gesù lungo la strada sta 
parlando di un argomento di estrema importanza, di qualcosa di 
vitale: sta raccontando ai dodici che tra poco sarà ucciso. È in-
sieme con i suoi migliori amici, e loro invece di condividere il 

suo dramma parlano di carriere e di posti: chi è più grande tra noi? 
Sembrano totalmente disinteressati a lui e alla sua storia, presi dalle loro piccole sto-
rie. Immagino la stretta al cuore di Gesù, per un atteggiamento che tra uomini, tra a-
mici, sarebbe imperdonabile. E invece ecco emergere in piena luce il suo metodo 
creativo, geniale di gestire le relazioni: non giudica, non accusa, non rimprovera i 
suoi, non li ripudia né li rimanda a casa per questo, lui ha capito che i dodici non sono 
uomini dal cuore vuoto o banale, hanno solo tanta paura di quella prospettiva di mor-
te, tanta paura da rimuoverla perfino dai discorsi. 
Gesù allora inventa una strategia per educarli ancora: per vincere la paura, li accom-
pagna con forza e tenerezza dentro il suo sogno. Prima di tutto mette i discepoli, e 
noi con loro, sotto la luce di quel limpidissimo e stravolgente assunto: chi vuol essere 
il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. 
Poi spiega questa parola inedita con un gesto inedito: Prese un bambino, lo pose in 
mezzo, lo abbracciò e disse: chi accoglie uno di questi bambini accoglie me. Tutto il 
Vangelo racchiuso in un abbraccio. Dato a «un bambino, dove il solo fatto di esistere è 
già un'estasi» (Emily Dickinson). Dio è così, come un abbraccio. È solo accoglienza e te-
nerezza. Dio è un bacio, amava ripetere don Benedetto Calati, un grande dello spirito. 
Poi Gesù fa un passo ancora oltre, si identifica con i piccoli: chi accoglie uno di questi 
bambini accoglie me. Lui è nei piccoli, negli ultimi, in coloro che sono in fondo alla fi-
la; lui sa bene che il mondo non sarà salvato dagli editti dei re o dalle decisioni dei 
potenti, non sarà mai il faraone a mandare liberi i suoi schiavi. Il mondo sarà salvo 
quando il servizio sarà il nome nuovo della civiltà (chi vuol essere il primo si faccia il 
servo di tutti) e nessuno sarà escluso. Quando al centro di ogni progetto, della chiesa 
e della società, della famiglia e della comunità, saranno posti i piccoli, i poveri, i debo-
li. Quando tu, abbracciando loro, capirai di abbracciare Dio. Potessimo dire, come 
Gesù, ai nostri piccoli, a quelli che ci sono affidati: ti metto al centro della mia vita e ti 
abbraccio. Allora il sogno di Gesù dalla periferia del mondo arriverà a conquistare il 
centro della città dell'uomo. (Ermes Ronchi su “Avvenire”) 

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. 



 Nell’Unità Pastorale   

ASSEMBLEA DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI. Si svolge questa dome-
nica 23 settembre alle ore 15,30 (aula polifunzionale di Camisano) con lo scopo di pro-
grammare il nuovo anno pastorale. 
INCONTRO FORMATIVO PER TUTTI I LETTORI. Lunedì 24 settembre alle ore 
20,30, a Rampazzo (aula sopra il bar del circolo NOI) si svolgerà un incontro formativo 
per tutti i lettori delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale. In ogni parrocchia si cercano 
altre persone disponibili a svolgere questo servizio. 
GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO. Si celebra in Italia per la setti-
ma 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 iniziati-
ve varie per tutto il mese sull’argomento. La celebrazione diocesana vuole porsi a con-
clusione di questo percorso con una veglia di preghiera a Monte Berico sabato 29 set-
tembre alle ore 20,30 con i fratelli Ortodossi e Protestanti presenti in diocesi. 
CORSO BASE DI FORMAZIONE AL SERVIZIO. La Caritas del vicariato di Cami-
sano, in collaborazione con la Caritas della diocesi di Vicenza e con le amministrazioni 
comunali, organizza “un percorso di formazione base al servizio” di 6 incontri, che si 
terranno presso l’aula polifunzionale di Camisano nei mesi di ottobre e novembre. Altre 
informazioni (date, orario, temi) si trovano nei depliant alle porte della chiesa o chieden-
do ai parroci. 
SCOUT: RIUNIONE INFORMATIVA. Giovedì 11 ottobre alle ore 20.30, presso la 
sede scout di Santa Maria, si terrà una riunione informativa per i genitori dei ragazzi di 
4a elementare interessati alle attività del gruppo scout. Chi volesse maggiori informa-
zioni contatti cell 3479908619. 

 altri avvisi   
FIDAS:APPELLO A NUOVI DONATORI DI SANGUE. Domenica 30 settembre dal-
le ore 8,00 alle ore 11,30, presso le Scuole Medie di Camisano, sarà presente 
l’autoemoteca dell’Ospedale di Vicenza per la prova di idoneità a nuovi donatori di 
sangue. Il Gruppo Donatori di sangue fa appello alla sensibilità e generosità di giovani e 
adulti in buona salute perché aderiscano a questa iniziativa di solidarietà. 

GEMELLAGGIO TRA CAMISANO E FUERTE OLIMPO. Il Comune di Camisano, in 
occasione del gemellaggio con il Comune di Fuerte Olimpo, invita alla Cena di Benefi-
cenza programmata per mercoledì 10 ottobre alle ore 20,00 presso la Polisportiva di 
Rampazzo. La serata inizia alle ore 18,30 con la S. Messa (chiesa di Rampazzo) presie-
duta dal vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol. Per informazioni: Zanarella Ma-
risa (0444-719188); Fanton Josè (0444-719120). 

 Nelle nostre comunità   
A CAMISANO 
GIOVEDÌ 27 ore 20,30 riunione (aula polifunzionale) del Consiglio Pastorale. 
SABATO 29 ore 16,30 incontro chierichetti in Chiesa 
DOMENICA 30 ore 16,30 incontro (presso casa Bonaguro) delle famiglie che han-
no battezzato il proprio bambino nell’ultimo anno (ottobre 2011-settembre 2012). 

 SCUOLA DELL’INFANZIA APERTA… PER LAVORI. Questa domenica 23 settem-
bre la Scuola dell’Infanzia “mons. Girardi” ed il Nido integrato “Lo scricciolo” sono aperti 
(ore 9,00-12,15) per dare la possibilità ai parrocchiani di vedere i lavori che sono stati e-
seguiti per rinnovare alcuni ambienti. Per sostenere le spese affrontate, viene raccolta in 
chiesa, durante le SS. Messe, una offerta straordinaria. 

 CERCASI CATECHISTE. Da poco si è svolto il Convegno Diocesano dei Catechisti, 
fervono i vari preparativi per il nuovo anno catechistico, e però mancano catechiste in 
alcuni gruppi (soprattutto in 1a media e 3a elementare). Chiediamo la disponibilità di 
donne e uomini per svolgere questo servizio importante per la crescita nella fede dei 
nostri ragazzi. Tenete conto che l’incontro di catechismo si svolge il lunedì pomeriggio. 
Per ulteriori informazioni rivolgetevi a qualche catechista che già conoscete o ai parroci. 

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. 
LUNEDÌ 24 ore 20,30 riunione (aula canto) del gruppo di Gestione della Scuola 
dell’Infanzia. 
SABATO 29 ore 15,00 incontro chierichetti in Chiesa 
DOMENICA 30 mezza giornata di ritiro (a Villa S. Carlo) per cresimandi e geni-
tori. Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 14,30. 
 PREPARATIVI PER IL MERCATINO DI NATALE. Anche quest’anno si organizzerà il 

piccolo mercatino parrocchiale di Natale, esclusivamente con lavori fatti a mano (unci-
netto, maglia, ricamo,…). Confidando in buona volontà e generosità nel prepararle, gli or-
ganizzatori 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 
DOMENICA 23 durante la S. Messa delle ore 10,00 riceveranno il Battesimo Va-
nessa Agnese Bagnara, Brian Bertorelle, Achille Carraro, Agnese Pigatto. 
ore 15,00 partenza (dal piazzale della chiesa) dei cresimandi per l’uscita. 
LUNEDÌ 24 ore 20,45 riunione del gruppo M.A.S.C.I. (sede scout). 
GIOVEDÌ 27 turno di pulizia della chiesa: via Canove. 
 SAGRA DEL ROSARIO. Nei giorni 28-29-30 settembre-1 ottobre, presso la sede Con-

trà Pieve, si svolgerà la tradizionale Sagra del Rosario. Un momento annuale di festa da 
vivere insieme. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza. 

 LA FESTA DEL SANTO ROSARIO E DELLA FAMIGLIA prevede due appuntamenti: 
- giovedì 4 ottobre (alle ore 20,30 nella Aula Magna del Centro Giovanile): incontro 

formativo sul tema “Io parlo… Tu ascolti. Il dialogo come punto di forza per la relazio-
ne coniugale”, condotto dalla dott.ssa Paola Castegnaro; 

- domenica 7 ottobre: alle 10 S.Messa cantata e processione; alle 12 pranzo in Contrà Pie-
ve; nella Messa e al pranzo festeggeremo d. Domenico Piccoli (50° di sacerdozio), suor 
Evelina Casarotto e suor Norbertilde Daddelli (50° di vita consacrata) e le coppie che ricor-
dano l’anniversario di matrimonio (il 1°, il 25° ed il 50°). 

Alla porta principale della chiesa potete trovare i fogli con il programma e il tagliando per 
dare l’adesione. Per favore, segnalateci per tempo i nominativi di chi festeggia 
l’anniversario di matrimonio. 

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 mi-
nuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 29 settembre sarà presente a Camisano. 


