LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
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): ann. Bolzon Guido – Padovan Amalia
S. Maria 10,00 - 19,00: 7° Bortoli Giacomo – Marangoni Guido e Busato Luigino – Maschio Mirella – Zaccaria Lorenzo – Marangoni Narciso – Riello Carlo – def. Marostegan
Luigino
LUNEDÌ 1 OTTOBRE (S. Teresa di Lisieux)
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Rampazzo 16,00 (in cimitero)
Camisano 19,00: Serafini Bruna – Mioli Amalia e fam. Menin – Paride e Bruna
S. Maria 19,00: Grigoletto Renato e Ceccotto Elisabetta
MARTEDÌ 2 OTTOBRE (Ss. Angeli Custodi)
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: Tondin Mario – def. fam. Guastaferra e Devita
S. Maria 19,00: def. Marostegan Luigino
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00: Caltran Italo e Ida – Traverso Antonietta, Paganin Luciano, Trento Paola – Bortoli Gino e Gina e fam. Scarabello
S. Maria 19,00
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE (S- Francesco d’Assisi)
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00: Forestan Francesco – Bortolan Angelo e Amelia – Rizzetto Mariangela
e Francesco – Bortolan Angela e Ortensia – Lauro Michele, Ortensia, Francesco e Guido
S. Maria 19,00: Casarotto Erminia
VENERDÌ 5 OTTOBRE
Camisano 19,00: Mario, Adele, Gino e Dino – Meneghello Ada
S. Maria 19,00
SABATO 6 OTTOBRE
Rampazzo 11,00 matrimonio di Bortolamei Federico e Barichella Arianna.
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00: 30° Viero Cogno Maria – Frasson Aldo – Ada, Narciso e Claudio –
Canton Abele – Vanzo Paolo e Luigi – Facco Giuseppe – Zambotto Lidia – Polato Maria
e Gino – Cogo Italo e Cappellari Rosa – Bertollo Giuseppe e fam. – fam. Gastaldello –
secondo intenzione offerente
Rampazzo 19,00 (S. Messa con il Gruppo Fidas di Camisano e Festa della Classe 1949
con ricordo dei familiari def.) : ann. Norma, Ferruccio, Maria e Nicola
S. Maria 19,00: ann. Zebele Siro e fam. – Trevisan Luigi e fam.
DOMENICA 7 OTTOBRE (27a Domenica Tempo Ordinario – B. V. Maria del Rosario)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00
Rampazzo 10,00: ann. Parise Gianfranco, Rosangelo e Gabriele – ann. Vedovato Bruno
– Paulon Guido e Rita
S. Maria 10,00 (S. Messa e processione) - 19,00: ann. Zanella Antonio – Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia – def. fam. Antonio e Ilario Stefani – Bonollo Margherita – Prendin Giuseppe – Xausa Teresa – Pavan Mario e genitori e Franco – Fornaro Bruno e Pizzeghello Maria

UNITÀ PASTORALE

26a DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO - “B”

CAMISANO–RAMPAZZO–SANTAMARIA

30 settembre 2012

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

I cristiani, amici dell'uomo e della vita
Letture: Numeri 11,25-29; Salmo 18; Giacomo 5,1-6; Marco 9,3843.45.47-48
Maestro, quell'uomo non era dei nostri. Agli apostoli non importa
che un uomo sia liberato dalla nera presenza del demonio. A loro interessa prima di tutto la difesa del gruppo, del movimento:
l'istituzione è posta prima della persona. L'uomo malato viene
dopo, l'indemoniato può aspettare. La salute, la felicità, la vita
possono attendere.
Invece Gesù ad affermare: chiunque aiuta il mondo a fiorire, chi è amico della vita è
dei nostri. Secondo la bella definizione di Origene: i cristiani sono amici del genere
umano. O quella del Siracide, sono amici della vita.
Si può essere di Cristo senza appartenere al gruppo dei dodici. Trasferito nel nostro
mondo: si può essere uomini di Cristo senza essere uomini della chiesa, perché il regno
di Gesù è più grande della chiesa, e la chiesa finirà mentre il regno dei cieli è eterno.
Semini amore, aiuti a guarire l'oceano di male che c'è nel mondo? Allora sei di Cristo.
Quanti lo seguono, senza neppure saperlo, perché seguono l'amore, e sono capaci di
fare miracoli per liberare un uomo dall'ingiustizia, o solo per far nascere un sorriso sul
volto di qualcuno che piange. Non ripetiamo l'errore dei discepoli che alzano steccati:
gli uomini sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti.
Il Vangelo termina con parole dure: Se la tua mano, se il tuo piede, se il tuo occhio ti
scandalizzano, tagliali. È un linguaggio figurato, incisivo, adottato per dire la serietà
con cui si deve pensare al senso della vita. Perché la sofferenza per una vita sbagliata, per una vita fallita è senza paragoni con ogni altra sofferenza. Gesù ripete un aggettivo: Il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede. Non dare sempre la colpa del male agli
altri, alla società alla tua infanzia, alle situazioni esterne. Il male si è annidato dentro
di te: è nel tuo occhio, è nella tua mano, è nel tuo cuore. Cerca il tuo mistero d'ombra
e cambialo, convertilo. La soluzione non è in una mano tagliata. La soluzione è una
mano convertita. Come si converte la mano? Offrendo un bicchiere d'acqua. Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa.
È consolante. Gesù semplifica la vita, la fa semplice. Un sorso d'acqua per essere di
Cristo. Tante volte ci sentiamo frustrati, impotenti, il male è troppo diffuso, la corruzione troppo forte. Gesù dice: tu porta il tuo bicchiere d'acqua; fidati, il peggio non
prevarrà. Gesù, uomo senza frontiere, ci ripropone il sogno di un mondo di uomini le
cui mani sanno solo donare, i cui piedi percorrono i sentieri degli amici, un mondo
dove fioriscono occhi più luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti amici del
genere umano, e per questo tutti amici di Dio. (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.

OTTOBRE MISSIONARIO
Il tema scelto per la Giornata Missionaria di quest’anno è “Ho creduto perciò ho
parlato”, e richiama le parole di S. Paolo nella seconda lettera ai Corinzi (4,13b).
La Fede è il dono più importante che ci è stato fatto nella nostra esistenza e che
non dobbiamo mai tenere per noi stessi.
L’ottobre missionario si articola in cinque momenti che siamo invitati a vivere
nelle prossime settimane.

Prima settimana (30 settembre - 6 ottobre)
Il tema della Prima settimana (30 settemre-6 ottobre) è la Contemplazione, fonte
della testimonianza missionaria e garanzia di autenticità dell’annuncio cristiano
La Parola contemplata ci rende sempre più consapevoli della grandezza dello Spirito, vero protagonista della Missione, e della necessità di abbandonarci con piena
fiducia al Signore, per essere umili testimoni del suo Regno.
LA PREGHIERA DEL ROSARIO. “Due aspetti, nella Comunità ecclesiale, caratterizzano questo mese: la preghiera del Rosario e l’impegno per le missioni. Il giorno 7 celebreremo la festa della Beata Vergine del Rosario, ed è come se, ogni anno, la Madonna ci
invitasse a riscoprire la bellezza di questa preghiera, così semplice e tanto profonda... Il
Rosario è preghiera contemplativa e cristocentrica, inseparabile dalla meditazione della
Sacra Scrittura. È la preghiera del cristiano che avanza nel pellegrinaggio della fede, alla
sequela di Gesù, preceduto da Maria. Vorrei invitarvi, cari fratelli e sorelle, a recitare il
Rosario durante questo mese in famiglia, nelle comunità e nelle parrocchie per le intenzioni del Papa, per la missione della Chiesa e per la pace nel mondo” (Benedetto XVI).


Vicariato e Diocesi 

CORSO BASE DI FORMAZIONE AL SERVIZIO. La Caritas del vicariato di Camisano,
in collaborazione con la Caritas 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 chiedendo ai parroci.
CORSO FORMAZIONE EDUCATORI. Il 3° incontro di formazione educatori (CFE) vicariale, si svolgerà martedì 2 ottobre alle ore 20,30 a Villalta. Il corso si rivolge agli educatori
dell'ACR e Giovanissimi sia inesperti sia esperti.
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA. Sabato 6 ottobre - in Cattedrale alle ore 20,30 attorno al Vescovo e ai missionari che potranno essere presenti, si svolgerà la Veglia Missionaria Diocesana di preghiera. La Veglia di quest'anno sarà anche il momento d'avvio del
cammino di preparazione dei giovani che parteciperanno alla prossima Giornata Mondiale
della Gioventù, che avrà un'impronta fortemente missionaria.



altri avvisi



UNIVERSITA’ ADULTI/ANZIANI. Venerdì 5 ottobre viene inaugurato il nuovo anno
scolastico dell’Università Adulti/Anziani con il musical “La buona novella” proposto dal Coro
giovanile di S. Maria di Camisano. Alla porta principale della chiesa si possono trovare dei
depliant illustrativi. Informazioni presso il Comune; cell. 334-3592049; e-mail unicamisano@gmail.com; sito www.univia.it.
CITTADINANZA ONORARIA A MONS. GIUSEPPE DAL FERRO. Mercoledì 3 ottobre alle ore 20,00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Camisano, verrà conferita la Cittadinanza
Onoraria a mons. Giuseppe Dal Ferro, direttore dell’Università Adulti/Anziani del vicentino.

CINEMA LUX. Giovedì 4 ottobre ore 21,00 il film "La mia vita è uno zoo". Domenica 7 ottobre ore 15,30 il film "Madagascar 3 - Ricercati in Europa". Abbonamenti acquistabili anche
presso il negozio "Zamunaro".



Nelle nostre com unità 

A CAMISANO
DOMENICA 30 ore 16,30 incontro (presso casa Bonaguro) delle famiglie che hanno battezzato il proprio bambino nell’ultimo anno (ottobre 2011-settembre 2012).
MERCOLEDÌ 3 ore 20,45 (in aula canto) la Corale “Perosi” si ritrova per le prove
di canto; si cercano persone (sia uomini che donne) disposte ad unirsi a loro per
il servizio del canto liturgico. Non è richiesto di saper leggere lo spartito musicale:
è una competenza che si può acquisire partecipando alle prove.
 CERCASI AIUTO PER LE PULIZIE PER LE STANZE DI CATECHISMO. Con
l’approssimarsi dell’inizio del catechismo cerchiamo mamme e nonne volonterose per
pulire gli ambienti. L’appuntamento è per lunedì 1 ottobre alle ore 14,30 davanti alla
scuola materna (portate con voi anche del materiale per le pulizie da casa).

A RAMPAZZO
DOMENICA 30 mezza giornata di ritiro (a Villa S. Carlo) per cresimandi e genitori. Ritrovo nel piazzale della chiesa alle 14,20, così da poter partire alle ore 14,30.
MERCOLEDÌ 3 ore 20,30 assemblea dei genitori della Scuola dell’Infanzia e del
Nido integrato (presso la Scuola).
 INIZIO CATECHESI: ISCRIZIONI. Sabato 13 ottobre riparte la Catechesi
Esperienziale!! Aspettiamo tutti i ragazzi dalla prima elementare alla terza media dalle
15.00 alle 16.30! A tal proposito sabato 6 ottobre dalle 16,00 alle 17,00 e domenica 7
ottobre dalle 11,00 alle 12,00, nelle stanze della canonica, verranno raccolti i nominativi dei nuovi ragazzi di prima elementare, e di eventuali “nuovi arrivati” di altre classi.

A S.MARIA
GIOVEDÌ 4 turno di pulizia della chiesa: via Gioranzan.
ore 20,30 incontro formativo per tutte le coppie sul tema “Io parlo… Tu ascolti.
Il dialogo come punto di forza per la relazione coniugale”, condotto dalla dott.ssa
Paola Castegnaro; l’incontro si tiene nell’Aula Magna del Centro Giovanile.
VENERDÌ 5 ore 17.00 (in canonica) incontro dei ministri straordinari della comunione
ore 20,30 assemblea dei genitori della Scuola dell’Infanzia (presso la Scuola).
SABATO 6 ore 15.00 (in chiesa) incontro di tutti i chierichetti
DOMENICA 7 FESTA DEL SANTO ROSARIO E DELLA FAMIGLIA alle ore 10,00
S. Messa cantata e processione; ore 12 pranzo in Contrà Pieve; 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 ricordano
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 (entro mercoledì 3
ottobre) i nominativi di chi festeggia l’anniversario di matrimonio.
 SAGRA DEL ROSARIO. In questi giorni e fino a lunedì 1 ottobre, presso la sede Contrà Pieve, si svolge la tradizionale Sagra del Rosario. Un momento annuale di festa da
vivere insieme. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

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 minuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 6 ottobre sarà presente a S. Maria.

