
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 12 al  20 febbraio 

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 
+ Orazio Antonio, Adele e Federico 
 

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

Lunedì 14 febbraio – Fratta 
Ore 19.00 – Chiesa di san Valentino 
+ Marchesin Angelo e Remigia 
 

Martedì 15 febbraio – Camino 
+ Rocco Antonietta, Franca e Rina 
+ Battistella Bernardo (8 gg) 
*  Per le anime del purgatorio 

Mercoledì 16 febbraio – Fratta 
 

Giovedì 17 febbraio – Camino 
 

Venerdì 18 febbraio – Fratta 
 

Sabato 19 febbraio 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Aquino Vito e fratelli 
 

Domenica 20 febbraio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Baseotto Gemma 
+ Pedron Giuseppe e Teresa 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
*  Per tutti i bambini che scappano 
   dalla guerra e dalla fame 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Forniz Annita (ord. dai cugini 
   Giuseppe e f.lli Momesso) 
+ Grando Clara 
+ Benedet Giovanni 
+ Fam. Negro 

 

SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA 
Si svolgerà nelle serate del 21, 23 e 25 febbraio la XIX edizione della Settimana 
Sociale diocesana, quest'anno dal titolo: "Finanza. Tra profitto e bene comune", con 
l'intento di approfondire il tema in prospettiva etica. Si partirà da una lettura della 
realtà finanziaria come si è sviluppata nella storia fino agli stimoli offerti dal 
progetto di Economy of Francesco (prima serata), per rilevarne sia i nodi critici che 
le potenzialità (seconda serata), con uno sguardo attento anche alle banche e alle 

scelte di investimento del nostro territorio, nell'ottica di una 
finanza che possa essere orientata alla sostenibilità (terza 
serata).  
Ci saranno ospiti di rilievo durante il percorso, con 
competenze in ambito accademico e finanziario, fra i quali 
Luigino Bruni, direttore scientifico di Economy of Francesco. 
L'edizione 2022, tenendo conto della pandemia che ancora ci 
condiziona, prevederà solo la prima serata in presenza (21 
febbraio a Conegliano, auditorium Toniolo), mentre le altre 
due saranno fruibili online. 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

 13 febbraio 2022 
Sesta Domenica del Tempo Ordinario 

 

Dal vangelo secondo Luca (6,17.20-26) 
In quel tempo, Gesù, disceso con i 

Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C’era gran folla di suoi discepoli e gran 
moltitudine di gente da tutta la Giudea, da 
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidòne. 

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.  
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 

bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa 
del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 

agivano i loro padri con i falsi profeti». 
  

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 15 febbraio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 17, don Nicivaldo sarà in canonica per 
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 18, 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. 
 

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. 
 

GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CAMMINO CON FRATTA” 
Chi è interessato ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi” 
del prossimo giornalino che uscirà prima di Pasqua può portare in canonica a 
Camino una foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento.  
 

OFFERTE  
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 20. Funerale di Battistella 
Bernardo (11/02) € 200. 
Fratta: funerale di Lazzer Angelo (03/02) € 160. N. 1 busta di Natale € 20. 
 

UN FIORE PER LA VITA 
Domenica 6 febbraio, con la distribuzione delle primule sono stati raccolti € 436 
a Camino ed € 458,72 a Fratta; il ricavato viene destinato al Centro di Aiuto alla 
Vita diocesano. 
 

VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA CON LE COPPIE CHE SI PREPARANO AL 

MATRIMONIO 
Venerdì 18 febbraio alle ore 20.30 a Gaiarine. Presiede il vescovo Corrado. 
 

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. 13  
C 
F 
F 

Sesta Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 15.00 Primi Vespri solenni nella chiesa di San Valentino 

Lun. 14  
 
F 
F 

Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa 
Memoria di san Valentino, martire 
Ore 14.30 Catechismo per la 3a media 
Ore 19.00 Solenne Santa Messa in onore di San Valentino  
                  nella chiesa di san Valentino 

Mar. 15 C Ore 18.00 S. Messa  

Mer. 16 C 
 
F 

Ore 14.30 catechismo (2°, 3° e 4° elementari) - La 5° elem. 
inizierà il catechismo mercoledì 23 febbraio 
Ore 18.00 S. Messa 

Gio. 17 C 
C 
F 

Ore 14.30 catechismo (medie) 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 prove coro giovani 

Ven. 18 F 
F 
F 
F 
F 

Ore 14.15 catechismo (4° elementare – 1° gruppo) 
Ore 14.30 catechismo (1°, 2° e 5° elementare) 
Ore 15.15 catechismo (4° elementare – 2° gruppo) 
Ore 15.45 catechismo (1° e 2° medie) 
Ore 18.00 S. Messa  

 Sab. 19 C 
F 
C 

Ore 14.30 attività del Patronato 
Ore 15.00 catechismo in oratorio  
Ore 18.00 S. Messa 

Dom. 20  
C 
F 

Settima Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 

 
 

 

MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA 
Il mese di marzo sarà il mese dedicato alla famiglia nelle nostre 
parrocchie. Ogni sabato, alle ore 20.30, si svolgerà un incontro 
itinerante per coppie dove verranno sviluppati temi dell’ 
“Amoris Laetitia”. Gli incontri avranno luogo nelle chiese di 
Oderzo (05/03), Colfrancui (12/03), Fratta (19/03) e Camino 
(26/03).  

 

Papa Francesco su Twitter: Prego perché ogni famiglia possa sentire 
nella propria casa la presenza viva della Santa Famiglia di Nazaret, 
che ricolmi le nostre piccole comunità domestiche di amore sincero 
e generoso, fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà. 


