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Carissimi fratelli di Camino e Fratta,

Vedete, i problemi non mancano! Quello
vocazionale soprattutto... È vero che anche il
matrimonio è una vocazione. Ma questa è una
vocazione “naturale”. Spero che tutti capiscano,
senza difesa alcuna, che il problema delle
vocazioni di speciale consacrazione è tanto
urgente... Bisognerà che ciascuno ci pensi e preghi
di più per questo... Il prossimo anno vorrei istituire
qualche altro incontro di preghiera, al riguardo...
Abbiamo delle belle chiese, anche se
“diversamente” belle, ma pur sempre belle...
Abbiamo begli altari... Ma non bastano, se non c’è
un prete che annuncia la Parola, che celebra
l’Eucaristia ed assolve dai peccati... E, certo, non
basta neanche un prete che confessa, se non c’è chi
viene a confessarsi.
Credo anzi, visti i nostri cari altari, che
dovremmo scoprirne tutti i misteri, per viverli...
L’altare come pietra che è segno del Cristo, pietra
angolare, scelta, ma scartata, anche se tien su tutta
l’impalcatura d’una vita.... L’altare come mensa,
come “luogo” dell’Eucaristia: pane e vino, Corpo e
Sangue. L’altare come Calvario, come croce, come
sacrificio. L’altare come mistero di un Cristo che si
dona tutto, corpo e anima, sangue ed acqua,
umanità e divinità... Altare come Risurrezione,
come annuncio, promessa di una vita che più non
muore...
Certo, non sono qui a piangermi addosso, o
solo a lamentarmi. Anzi, ringrazio sempre il
Signore per tutto il bene che c’è. Ma, come
pastore, devo tener viva la “tensione” al Cristo,
alfa ed omega della storia. E, credo che il tempo
sia ormai maturo per pensare che, senza di lui,
davvero non possiamo far nulla...
Allora ci facciamo coraggio. Io vi auguro
che questa sia davvero una Pasqua santa, un buon
“passaggio”. A ciascuno il compito di individuare
il guado da passare. Partire da dove? Per arrivare
dove?... Senz’altro da qualche porzione di morte,
dentro di noi, dentro la comunità.... Senza sconti né
giustificazioni; senza “preservativi” di sorta... Ci
“preservi” piuttosto il Cristo Risorto da ogni deriva
di fede, di speranza e di amore, di pace e di gioia.
Tutto questo vi auguro di cuore!. Buona Pasqua!...

tante cose vorrei dirvi in questo momento.
Lo faccio così, di getto, perché sono in difficoltà
quanto a tempo. Spero di esprimere bene quello
che vivo dentro.
Innanzitutto, un sentimento di gratitudine
al Signore per i lavori che insieme abbiamo
realizzato. E poi un grazie tanto, tanto cordiale a
tutti quelli che mi hanno sostenuto, incoraggiato ed
aiutato in qualsiasi modo. Le difficoltà non sono
mancate e non mancano tuttora, però ho toccato
con mano il buon cuore di tanti.
Grazie anche dell’affetto con cui mi siete
ora vicini e della preoccupazione per la mia salute.
Mi è costato molto non esserci quel sabato 28
marzo; ma, come qualcuno mi ha ben scritto,
sull’altare c’era anche il mio sacrificio.
Adesso spero tanto che tutto passi e che io
possa ripartire. Comunque non è tanto la fatica che
mi spaventa, quanto piuttosto qualche problema
pastorale che “resiste” nell’aria. Per esempio, son
preoccupato perché i giovani non partecipano agli
incontri fatti per loro. Non riesco a capire perché i
Giovanissimi hanno paura - si dice - di parlare con
me. In 19 anni di insegnamento e in 15 di
sacerdozio credo proprio di non aver fatto paura a
nessuno... E poi son preoccupato perché certe
iniziative qualificanti non sono neanche
considerate... Ed anche per altre ragioni ancora.
Ma non dico di più, perché chi è intelligente
capisce già, e chi non vuol capire, mai capirà...
Sono preoccupato per la formazione dei
nostri giovani, animatori, catechisti, ecc...
Preoccupato per chi non partecipa mai ad un
incontro di studio, di preghiera... Certo, non devo
guardare i numeri... La chiesa la salva il Signore e
non io! Ma, come vi dissi ancora, anche i numeri
hanno un loro significato e parlano...
Dovrei dar spazio ai laici, si dice. Vero.
Già fatto, per tutta la parte economica. E per altro.
Ma, come ha sottolineato di recente il Papa, in
certe cose deve esserci il prete. Anche perché non
si faccia strada, come già succede, la strana idea
che, anche senza preti, si va avanti lo stesso.
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Calendario pastorale
Settimana Santa - Aprile 2009
Sab.

04.04
18.00
18.30
21.30

Con i Primi Vespri inizia la Settimana Santa
S. Messa - Lettura della Passione
C
Motta L. P.zza Municipio - Basilica: Festa dei Giovani
Continua la Festa al Palazzetto dello Sport con il musical Kairòs

08.40
09.00
10.30
15.00

C
C
F
C

Domenica delle Palme nella Passione del Signore - 24a GMG
Benedizione dell'olivo - Processione
S. Messa solenne (Passio)
Benedizione dell'olivo - Processione - S. Messa solenne (Passio)
Adorazione solenne del Ss.mo Sacramento

Dom. 05

Lun.

06

16.00
18.00
19.00
21.00

F
F
F
F

Adorazione Eucaristica libera
Adorazione Eucaristica guidata
S. Messa
Incontro per i genitori e i padrini dei battezzandi

Mar.

07

16.00
18.00
19.00

C
C
C

Adorazione Eucaristica libera
Adorazione Eucaristica guidata
S. Messa

Mer.

08

16.00
18.00
19.00

F
F
F

Adorazione Eucaristica libera
Adorazione Eucaristica guidata
S. Messa

07.15
08.30
11.15
20.30
22.30

C
V. V.to
F
F
F

Giovedì Santo
Partenza dei Cresimandi che lo desiderano per Vittorio Veneto
Messa del Crisma - Benedizione dei Santi Olii
Prove per i chierichetti e bambini della Ia Comunione di Camino e Fratta
Messa vespertina «In Cena Domini» - Lavanda piedi (Bambini Ia Com.)
Adorazione del Ss.mo Sacramento, per tutti, in particolare per i giovani

11.00
15.00
20.00
21.15

C
C
C
F

Venerdì Santo - Digiuno e astinenza
Prove per i chierichetti di Camino e Fratta
Solenne celebrazione della Passione del Signore
Solenne Via Crucis dalla Chiesa di Camino a quella di Fratta
Arrivo della processione a Fratta e continuazione della Via Crucis

11.00
20.30

C
C

Sabato Santo
Prove per i chierichetti di Camino e Fratta
VEGLIA PASQUALE - Amministrazione del Battesimo

09.00
10.30

C
F

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
S. Messa solenne
S. Messa solenne

09.00
10.30

C
F

Lunedì di Pasqua
S. Messa solenne
S. Messa solenne - Segue pranzo, organizzato da Fratta Unita.

Triduo Pasquale
Gio.

Ven.

Sab.

09

10

11

Dom. 12

Lun.

13
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Confessioni pasquali
Mer.

08

Fratta

21.00-23.00

Giovani e adulti (Parroco)

Ven.

10

Camino

16.00-19.00

Giovani e adulti (Confessore straordinario del Brandolini)

Sab.

11

Fratta

15.00-18.00

Giovani e adulti (Confessore straordinario del Brandolini)

 Nei momenti liberi della settimana, salute permettendo, il parroco incontra le persone anziane malate

Preparazione Ie Com.

Fratta
Frattina
Camino

17
20
23

aprile
"
"

ore
"
"

21.00
08.30
21.00

Prime Comunioni

Camino
Fratta

26
03

"
maggio

"
"

09.00
10.30

Preparazione Cresima

Camino
Vitt. V.to

08
11

maggio
"

ore
"

21.00
08.00

Cresima

Camino

16

maggio

"

16.30

Battesimi

Camino
C-F

11
31

aprile
maggio

Sabato
Domenica

1° incontro genitori
Ritiro spirituale
2° incontro genitori

Incontro genitori
Ritiro spirituale

(Notte di Pasqua)
(Pentecoste)

ALTRI AVVENIMENTI
01 maggio Gita dei Chierichetti (meta da stabilire).
04 maggio Consigli Pastorali riuniti.
24 maggio Convegno Famiglie.
MAGGIO

Benedizione pasquale

MAGGIO

Rosario

A GRUPPI: 4 a Camino - 3 a Fratta (Luoghi e date da concordare).

C-F: Prima della Messa - C: vari posti - F: Grotta

ESTATE
Gr.Est. (Camino e Fratta)
Campiscuola

1° turno
2° "

02-13 giugno
14-28 "

Preparazione
Attività del Gr.Est.

29 giu.-06 lug.
06-13 luglio

Dalla 4a elem. alla 1a media.
Dalla 2a media alla 2a superiore.
(Entrambi i turni si svolgono in collaborazione
con le Parrocchie di Mansuè e Basalghelle)

Pellegrinaggio Diocesano

07-13 agosto

Auschwitz - Częstochowa
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Amica Chiesa
Cara Chiesa di Camino, ricca dei tuoi 600 anni di storia, pur mutandoti nell’aspetto e nella
forma, hai sempre mantenuto integra la tua sostanza, sei stata testimone dei momenti più significativi, in
un susseguirsi di generazioni che hanno formato il presente della nostra comunità. A te molti sono
venuti e tanti continuano a farti visita con il loro carico di gioie, d’angosce, di speranze e di fede; la tua
semplicità ed accoglienza che offri, in tutti ha suscitato un profondo legame che gelosamente viene
conservato.
Con rispetto ed orgoglio da oltre quarant’anni anch’io sono parte della tua storia e
reciprocamente tu della mia vita. Sei stata fonte per il mio Battesimo, mensa per la mia prima
Comunione e scrigno delle mie confessioni. Per molti anni da chierichetto ti sono stato amico, ti ho
frequentato e servita, sei stata testimone del dono dello Spirito Santo che con la Cresima ho ricevuto.
Poi... ti ho lasciato; ho lasciato Camino, per diverso tempo non ci siamo più incontrati. Più tardi,
è stato bello rivederti e sentirti ancora amica, cornice perfetta al sigillo dell’amore per la mia sposa.
Ora, siamo nuovamente vicini di casa, punto di riferimento per la nostra famiglia, tu che
custodisci l’amore di Dio per noi. Standoti vicino ho visto i tuoi bisogni e senza dimenticare il passato
che è scolpito anche dentro a me, sento il bisogno di servirti ancora. Pur se il mio contributo è poca
cosa, è un immenso piacere essere qui, adesso, partecipe nel curare le ferite che tempo ti ha procurato e
nel ridisegnarti un vestito nuovo al passo con i tempi, per lanciarti nel futuro con la dignità che meriti.
In questa Pasqua ti auguro di riempirti di noi, sicuri che in te possiamo incontrare Gesù Risorto.
SANDRO NARDIN - Vicepresidente del Consiglio Pastorale

Una mostra su Camino
Prosegue spedito il progetto di pubblicazione di un libro sul paese di Camino. Un’opera che, se
non ci saranno imprevisti, sarà in libreria a Natale.
Il volume conterrà una lunga storia del paese, una sezione sui gruppi parrocchiali e sulle
associazioni che vi operano; un capitolo con l’analisi approfondita di alcuni documenti originali ed
infine una grossa sezione sulla famiglia dei Da Camino.
Ma affinché il libro sia il più esauriente possibile, occorre la collaborazione di tutti. A tal
proposito si rinnova l’appello ai caminesi di setacciare il baule della nonna, alla ricerca di foto e
documenti su Camino. Tutto il materiale servirà per organizzare una piccola mostra storico-fotografica
sul paese che si vorrebbe allestire durante la prossima sagra di san Bartolomeo. Il materiale più
interessante troverà posto anche nel libro.
Informazioni più dettagliate sull’iniziativa si possono trovare all’indirizzo www.caminooderzo.it/libro
ANDREA PIZZINAT

Offerte deducibili
I bisogni sono tanti sia per Camino che per Fratta; ma la Provvidenza non manca:
con piacere mi è stato chiesto di indicare le coordinate Bancarie
per la possibilità di offerte deducibili dalla Dichiarazione dei redditi.
D’obbligo la causale: Contributo per restauro chiesa parrocchiale di Camino oppure di Fratta.

CASSA di RISPARMIO del VENETO
CAMINO

ABI

06225

CAB 61862

IBAN

IT96

I062

2561

862000000601520

FRATTA

ABI

06225

CAB 61862

IBAN

IT35

U062

2561

862000000159901
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Buona Pasqua!
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