
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 5 al 13 febbraio 

Sabato 5 febbraio 
+ Luigi, Oscar e Walter 
+ Faoro Annamaria 
+ Trevisan Giovanni e Spinacè Zaira 
+ Giacomazzi Renato 
+ Fam. Anzanello 
 

Domenica 6 febbraio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Dalla Libera Alessandro e familiari 
+ Gobbo Alfredo 
+ Minoggio Maria Maddalena 
+ Viotto Virginia e Ferrazzo Raffaele 
+ Tonello Luciano 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Fam. Dal Bò 
+ Benedet Ottavio  
+ Borgolotto Angelo, Battistella Ugolino 
+ Orlando Lino (100 anni dalla nascita) 

+ Lazzer Angelo (8 gg) 
+ Forniz Annita (compl.) 
 

Lunedì 7 febbraio – Fratta 
 

Martedì 8 febbraio – Camino 

Mercoledì 9 febbraio – Fratta 
+ Martin Ernesto e Alfredo (Ann.) 
 

Giovedì 10 febbraio – Camino 
+ Benedetti Ruggero (14° Ann.) 
+ Russolo Antonio 
+ Fam. Guerrera e Sidoti Pinto 
 

Venerdì 11 febbraio – Fratta 

+ Bortolussi Vitaliano e Matilde 
+ De Salvia Marco Maria 
 

Sabato 12 febbraio – Camino 
+ Peduto Giuseppe e famiglia 
+ Fam. Paladin   

Domenica 13 febbraio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fregonese Egidio, Andreon Dino 
+ Menegaldo Rita 
+ Prizzon Silvana e Cattai Antonio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ De Salvia Marco Maria 
+ Polesel Adriano (Ann.) 
+ Pivetta Valentino 
+ Coledan Francesco 

 

PREGHIERA PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11 FEBBRAIO 2022 
Padre misericordioso, fonte della vita, custode della 
dignità di ogni persona, ricolmaci della tua misericordia e 
fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare la 
tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. 
Sostieni sempre medici, infermieri, sanitari e tutti i 
curanti.  
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, custode dell’umana 
sofferenza, insegnaci a servire e amare ogni fratello e 
sorella. Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 
accompagna tutti i malati e sofferenti nel corpo e nello spirito e insegnaci a scoprire il tuo 
volto in ognuno di loro. 
Spirito Santo, nostro paraclito, custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, accogli le nostre quotidiane fatiche e 
sofferenze, donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. Maria, testimone del 
dolore presso la croce, prega per noi. 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

 6 febbraio 2022 
Quinta Domenica del Tempo Ordinario 

 

Dal vangelo secondo Luca (5,1-11) 
In quel tempo, mentre la folla gli faceva 

ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, 
Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide 
due barche accostate 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. Sedette e insegnava alle folle 
dalla barca.   

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le 
vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così 
e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora 
fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero 
e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva 
invaso lui e tutti quelli che erano 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». 
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
  

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
http://www.camino-oderzo.it/


V I T A  P A R R O C C H I A L E  
 

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 8 febbraio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 10, don Nicivaldo sarà in canonica per 
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 11, 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: in memoria di Tonello Luciano € 500. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10. 
 

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PER I NOSTRI RAGAZZI 
A Camino, le attività di Patronato riprenderanno sabato 12 febbraio (dalle 14.30 
alle 17.30); il catechismo delle elementari riprenderà la settimana successiva con i 
soliti giorni ed orari. Quello delle medie, già questo giovedì 10 febbraio. 
A Fratta, il catechismo in oratorio riprenderà sabato 19 febbraio (dalle 15 alle 17); 
per quanto riguarda il catechismo, alcune classi hanno già ripreso le attività, le 
altre inizieranno tra questa e la prossima settimana, con i soliti giorni ed orari. 
 

CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN VALENTINO 
Quest’anno la consueta sagra di san Valentino non si farà così come i giochi in 
quanto le circostanze attuali non lo consentono. Ci saranno solo le seguenti 
celebrazioni: domenica 13, ore 15.00: Celebrazione dei Vespri nella chiesa di san 
Valentino; lunedì 14, ore 19.00: Santa Messa nella chiesa di San Valentino. 
 

“UN FIORE PER LA VITA” - Sabato 5 e domenica 6 febbraio si ripropone 
l’iniziativa “Un Fiore per la Vita”. Alle porte della chiesa, verranno proposte 
delle primule. Le offerte raccolte andranno a sostenere le iniziative promosse dal 
Movimento per la Vita, a iniziare dalla Casa “Mater Dei” di Vittorio Veneto che 
accoglie mamme e bambini in difficoltà. 
 

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. 06  
 
C 
F 

Quinta Domenica del Tempo Ordinario 
44° Giornata per la Vita 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 

Lun. 07 F 
F 

Ore 14.30 Catechismo per la 3a media 
Ore 18.00 S. Messa 

Mar. 08 C Ore 18.00 S. Messa  

Mer. 09 F Ore 18.00 S. Messa 

Gio. 10  
C 
C 
F 

Santa Scolastica, vergine 
Ore 14.30 Catechismo per le classi delle medie 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 prove coro giovani 

Ven. 11  
F 

30° Giornata mondiale del Malato 
Ore 18.00 S. Messa  

 Sab. 12 C 
C 

Ore 14.30 attività del Patronato 
Ore 18.00 S. Messa 

Dom. 13  
C 
F 
F 

Sesta Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 15.00 celebrazione dei Vespri nella chiesa di s. Valentino 

 
 

 

BEATIFICAZIONE DI PADRE COSMA SPESSOTTO 
Domenica 6 febbraio, alle 16, al santuario di Motta di Livenza, S. Messa solenne di 
ringraziamento per il dono del nuovo Beato, presieduta dal vescovo Corrado (la 
Messa sarà preceduta, alle 14.30, dai vespri per la vita consacrata e vi parteciperanno 
in modo particolare i religiosi e le religiose della diocesi). 
 

ESTRATTO DEL MESSAGGIO PER LA 44° GIORNATA PER LA VITA 
“Custodire ogni vita” è il titolo del Messaggio; il brano biblico che ha 
ispirato i vescovi è tratto dal libro della Genesi: “Il Signore Dio prese 
l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” 
(Gen 2,15). Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, 
per custodire il creato! La vocazione del custodire non riguarda solamente 
noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente 
umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, 
come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere 
rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver 
cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono 
più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella 
famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col 
tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un 
reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa Francesco, 19 marzo 2013)  


