
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  
 

Dal 15 al 23 gennaio 
Sabato 15 gennaio – Camino 
+ Cester Armando 
+ Rizzo Marco    

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

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

Lunedì 17 gennaio – Fratta 
 

Martedì 18 gennaio – Camino 
*  Per le anime del purgatorio 
 

Mercoledì 19 gennaio – Fratta 
 

Giovedì 20 gennaio – Camino 

Venerdì 21 gennaio – Fratta 

+ Corazza Amelia 
 

Sabato 22 gennaio 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Tomasella Giuseppe, Marilena e 
   Franca 
+ Candosin Teresina 
+ Don Arrigo e genitori 
+ Damo Emma e Fedora 
 

Domenica 23 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Poletto Renzo 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Forniz Annita (ordinata dai 
   cugini Giuseppe e f.lli Momesso) 
+ Armellin Franco (Ann.) 
+ Grando Clara 
+ Mandricardo Leda 
+ Fam. Lunardelli 

 

PREGHIERA PER IL SINODO 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo 
nome. Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri 
cuori; Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il 
disordine.  Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada 
sbagliata né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa’ che 
troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo camminare 
insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è 
giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella 
comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

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 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

 16 gennaio 2022 
Seconda Domenica del Tempo Ordinario  

 

Dal vangelo secondo Luca (5,1-11) 
Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il 

lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno per 
ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì 
in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un 
poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle 
dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a 
Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, 
presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno 
ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono 
tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon 
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me che 
sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che 
erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non 
temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, 
lasciarono tutto e lo seguirono.  
 

Preghiera a san Tiziano: O glorioso san Tiziano, che alla scuola del santo vescovo 
Floriano apprendesti l’amore per i poveri e maturasti la vocazione al sacerdozio, tu 
nascesti nelle nostre terre e, scelto dagli Opitergini, divenisti il loro pastore; tu 
combattesti l’errore proteggendo il popolo da cedimenti verso l’eresia. Tu fosti ricco di 
virtù e meriti acquistati in vita; fosti testimone della fede, comprovata attraverso i molti 
miracoli avvenuti per tua intercessione. Nel giorno a te dedicato ti preghiamo. Sostieni in 
noi la Speranza, confermaci nella Fede, rendici forti nella Virtù. Aiutaci nella lotta 
spirituale, ottienici da Dio tutte le grazie che ci sono più necessarie e i meriti per 
conseguire con te la gloria eterna. Amen 
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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 18 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle 
16.00 alle 17.30; giovedì 20, don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 21, 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. 
 

AVVISO PER I BATTESIMI 
I genitori che desiderano donare il Battesimo ai propri figli e iniziare il percorso 
di preparazione possono rivolgersi in canonica a Camino. 
 

OFFERTE  
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 20. Buste di offerte di 
Natale N.N. € 40; N.N. € 50. 
Fratta: Buste di offerte di Natale N.N. € 100. 
 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN TIZIANO DI DOMENICA 16 GENNAIO 
In cattedrale a vittorio veneto, alle ore 15.30 solenne celebrazione eucaristica 
presieduta dal vescovo; in duomo ad Oderzo, alle ore 18.30, il vescovo 
presiederà in Duomo la S. Messa solenne animata dalla Schola Cantorum. 
 

ATTIVITA’ DEL PATRONATO DI CAMINO E CATECHISMO IN ORATORIO DI FRATTA 
Visto il delicato momento che stiamo vivendo, le attività di patronato vengono 
sospese fino al 31 gennaio. Sono anche momentaneamente sospese le attività di 
catechismo in oratorio di Fratta. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” 
(Matteo 2, 2): questo versetto viene offerto a tutti noi cristiani appartenenti a 
varie Chiese, come spunto di meditazione per la celebrazione delle veglie in 
occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si svolge dal 
18 al 25 gennaio. All’origine di questa iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di 
conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spirito Santo si 
ricomponga l’unità fra le chiese. 
 

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.  

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

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 Solenne celebrazione eucaristica in onore di San  
         Tiziano in duomo ad Oderzo, presieduta dal Vescovo 

Lun. 17  
F 

Sant’Antonio, abate 
Ore 18.00 S. Messa 

Mar. 18 C Ore 18.00 S. Messa – Inizio della Settimana di Preghiera  
                                     per l’Unità dei cristiani 

Mer. 19 F Ore 18.00 S. Messa 

Gio. 20 C 
F 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 prove coro giovani 

Ven. 21  
F 

Sant’Agnese, vergine e martire 
Ore 18.00 S. Messa  

 Sab. 22 C Ore 18.00 S. Messa 

Dom. 23  
 
C 
F 

Terza Domenica del Tempo Ordinario 
3° Giornata della Parola di Dio 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 

 

 

BEATIFICAZIONE DI PADRE COSMA SPESSOTTO 
La beatificazione di padre Cosma Spessotto si terrà nel 
pomeriggio di sabato 22 gennaio nella cattedrale di San 
Salvador, con la partecipazione del vescovo Corrado. Siccome 
c’è una differenza di fuso orario di sette ore, la celebrazione 
della beatificazione in El Salvador si terrà quando in Italia sarà 
già notte. Per accompagnare la beatificazione di padre 
Spessotto, la diocesi di Vittorio Veneto, insieme ai frati 
francescani del santuario mariano di Motta di Livenza, ha predisposto i seguenti 
appuntamenti di carattere liturgico: sabato 22 gennaio, alle 20.30, nel santuario 
di Motta, veglia di preghiera in preparazione alla celebrazione di beatificazione; 
domenica 23 gennaio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Mansuè, messa solenne 
del beato padre Cosma, presieduta dal vicario generale, mons. Martino Zagonel; 
domenica 6 febbraio, alle 16, al santuario di Motta di Livenza, messa solenne di 
ringraziamento per il dono del nuovo Beato, presieduta dal vescovo Corrado (la 
Messa sarà preceduta, alle 14.45, dai vespri per la vita consacrata e vi 
parteciperanno in modo particolare i religiosi e le religiose della diocesi). 
 


