
I N T E N Z I O N I  D E L L E  S A N T E  M E S S E  
 

Dall’8 al 16  gennaio 
Sabato 8 gennaio 
+ Poletto Renzo 
+ Casagrande Luigi 
+ Fam. Stradiotto 
 

Domenica 9 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Celot Antonio e Francesco 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ De Salvia Marco Maria 
+ Pagotto Laura 
+ Fam. Peruzza  
 

Lunedì 10 gennaio – Fratta 
+ Breda Flavio (8 gg) 
 

Martedì 11 gennaio – Camino 
+ Spinacè Zaira e Trevisan Giovanni 

Mercoledì 12 gennaio – Fratta 
 

Giovedì 13 gennaio – Camino 
+ Attilio 
 

Venerdì 14 gennaio – Fratta 

+ De Bianchi Primo e Angelo (Ann.) 
 

Sabato 15 gennaio - Camino    

Domenica 16 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Miotti Benedetto e Carmela 
+ Ranni Giulia in Rosanda (19° Ann.) 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Uliana Walter, Italia, Enrica ed  
   Angelo 
+ Vendramini Giancarlo 
+ Fam. Marcelli 

 

ESTRATTO DELL’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO DI DOMENICA 10 GENNAIO 2021 
Dopo trent’anni di vita nascosta inizia la vita pubblica di Gesù. E comincia 
proprio con il battesimo al fiume Giordano. Ma Gesù è Dio, perché Gesù si fa 
battezzare? Il battesimo di Giovanni consisteva in un rito penitenziale, era segno 
della volontà di convertirsi, di essere migliori, chiedendo perdono dei propri 
peccati. Gesù non ne aveva certo bisogno. Infatti Giovanni Battista cerca di 
opporsi, ma Gesù insiste. Perché? Perché vuole stare con i peccatori: per questo 
si mette in coda con loro e compie il loro stesso gesto. Lo fa con l’atteggiamento 
del popolo, con l’atteggiamento loro [della gente] che, come dice un inno 
liturgico, si avvicinava “nuda l’anima e nudi i piedi”.  L’anima nuda, cioè senza 
coprire niente, così, peccatore. Questo è il gesto che fa Gesù, e scende nel fiume 
per immergersi nella nostra stessa condizione. Battesimo, infatti, significa 
proprio “immersione”. Nel primo giorno del suo ministero, Gesù ci offre così il 
suo “manifesto programmatico”. Ci dice che Lui non ci salva dall’alto, con una 
decisione sovrana o un atto di forza, un decreto, no: Lui ci salva venendoci 
incontro e prendendo su di sé i nostri peccati. Ecco come Dio vince il male del 
mondo: abbassandosi, facendosene carico. È anche il modo in cui noi possiamo 
risollevare gli altri: non giudicando, non intimando che cosa fare, ma facendoci 
vicini, con-patendo, condividendo l’amore di Dio. La vicinanza è lo stile di Dio 
nei nostri confronti; Lui stesso lo disse a Mosè: “Pensate: quale popolo ha i suoi 
dèi così vicini come voi avete me?”. La vicinanza è lo stile di Dio nei nostri 
confronti.  
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S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

 9 gennaio 2022 
Festa del Battesimo del Signore 

 

Dal vangelo secondo Luca (3,15-16.21-22) 
In quel tempo, poiché il popolo era 

in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse 
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco». 

Ed ecco, mentre tutto il popolo 
veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche 
lui il battesimo, stava in preghiera, il 
cielo si aprì e discese sopra di lui lo 
Spirito Santo in forma corporea, come 
una colomba, e venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho 
posto il mio compiacimento». 

 
Cell. don Pierpaolo 392 2349411 - e-mail: donpierpa@me.com 
Nel caso di decessi rivolgersi alla parrocchia del duomo di Oderzo (0422-717590) che 
provvederà ad avvisare il parroco ed i referenti per il servizio necessario.  
Per ordinare intenzioni per le S. Messe o per altre informazioni rivolgersi in sacristia al 
termine delle Messe o recarsi in ufficio parrocchiale presso la canonica di Camino (apertura 
martedì 9.30-11.00, giovedì 15.30-17.00 e sabato 10.00-11.30). 
Tel. Ufficio parr. di Camino e Fratta 0422-717710 - e-mail parrocchia@camino-oderzo.it 
Il foglietto e il giornalino parrocchiali sono scaricabili all’indirizzo www.camino-oderzo.it 

 

mailto:donpierpa@me.com
mailto:parrocchia@camino-oderzo.it
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V I T A  P A R R O C C H I A L E  
 

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 11 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle 
16.00 alle 17.30; giovedì 13, don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 14, il parroco sarà a 
disposizione in chiesa per ascolto e confessioni dalle 10.30 alle 11.30. 
Il parroco e i sacerdoti sono sempre a disposizione per le necessità degli anziani, 
dei malati e delle famiglie delle nostre Comunità:  
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124. 
 

VISITA ANZIANI E AMMALATI 
Il parroco e i sacerdoti si rendono disponibili a visitare gli anziani e ammalati 
per la confessione e la S. Comunione; per prudenza e nel rispetto delle norme di 
sicurezza chiediamo di segnalarci il nome di chi ha piacere avere la visita. 
 

OFFERTE  
Camino: Battesimo di Fantin Gioele (06/01) € 50. Buste di offerte di Natale € 70. 
Fratta: ---. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER FIDANZATI E SPOSI 
A causa dell’attuale situazione pandemica l’ufficio pastorale diocesano per la 
famiglia ha deciso di rinviare a data da destinarsi il corso di esercizi spirituali 
per fidanzati e sposi in programma a Camino sabato 8 e domenica 9 gennaio.  
 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN TIZIANO 
In cattedrale a vittorio veneto: domenica 16 gennaio, alle ore 10.00, solenne 
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. 
In duomo ad Oderzo: sabato 15 gennaio, alle ore 20.00, Primi Vespri solenni 
nella Festa di San Tiziano. Domenica 16 gennaio, alle ore 18.30, il vescovo 
presiederà in Duomo la S. Messa solenne animata dalla Schola Cantorum. 
 

ATTIVITA’ DEL PATRONATO DI CAMINO 
Visto il delicato momento che stiamo vivendo, le attività di patronato vengono 
sospese fino al 31 gennaio. 
 

 VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE A FARRA DI SOLIGO 
Domenica 9 gennaio, alle 15.30, il vescovo presiederà la veglia diocesana per la 
pace dal titolo “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per 
edificare una pace duratura”. Quest’anno la veglia sarà itinerante: dalla chiesa 
parrocchiale alla chiesa della Madonna dei Broli, dove si concluderà al rintocco 
della “campana della pace”. Sono previste alcune testimonianze che aiuteranno a 
conoscere meglio la situazione di tensione nell’Europa dell’est, la realtà del 
lavoro così come è vista dalla prospettiva dei laboratori della Caritas, il mondo 
dell’educazione e del dialogo con i giovani. L’iniziativa è inserita nel contesto 
del progetto “Passi di pace” e sarà trasmessa in diretta da La Tenda Tv. 

C A L E N D A R I O  S E T T I M A N A L E  
 

Dom. 09  
C 
F 

Festa del Battesimo del Signore 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 

Lun. 10 F Ore 18.00 S. Messa 

Mar. 11 C
C 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.30 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
                  di Camino 

Mer. 12 F 
F 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.30 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
                  di Fratta 

Gio. 13 C 
F 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 prove coro giovani 

Ven. 14 F Ore 18.00 S. Messa  

 Sab. 15 C 
D 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.00 Primi Vespri solenni in duomo ad Oderzo 

Dom. 16  
 
 
C 
F 
D 

Seconda Domenica del Tempo Ordinario 
San Tiziano, vescovo, patrono principale della diocesi e della 
città di Oderzo 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 18.30 S. Messa solenne in onore di san Tiziano in duomo ad 
Oderzo, presieduta dal Vescovo 

 

 

ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
Fratelli e sorelle, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a 
noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri 
della salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e 
risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 17 aprile. In ogni domenica, Pasqua 
della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha 
vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, 
inizio della Quaresima, il 2 marzo. L’Ascensione del Signore, il 29 maggio. La 
Pentecoste, il 5 giugno. La prima domenica di Avvento, il 27 novembre. Anche nelle feste 
della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli 
defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 

PER UN AIUTO DI SOLIDARIETÀ: Per le famiglie bisognose del territorio opitergino, 
segnaliamo l’IBAN del Fondo della Carità che opera a nome delle nostre Comunità: 
IT25 V030 6961 8651 0000 0004 058 - INTESA SAN PAOLO ODERZO.  

 


