
 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 marzo 

Sabato 5 marzo - Camino 
+ Casagrande Luigi (Ann.) 
+ Trevisan Giovanni e Zaira 
+ Princivalli Luigi e Giustina 
+ Gonella Pietro ed Arcangela, Baldo 
   Bruna 
+ Bravi Albino e Zamuner Laura 
+ Dalla Libera Marcella e Gatti Carlo 
 

Domenica 6 marzo 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Poletto Renzo 
+ Dalla Libera Alessandro e familiari 
+ Cella Lidia (da un’amica) 
*  Alla Madonna 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Val Fiorenza (30 gg) 
+ Lazzer Angelo 
+ Ippolito Damiano e Brago Rosalia  
 

Lunedì 7 marzo – Fratta 
 

Martedì 8 marzo – Camino 
+ Bembo Rina e Valerio Carlo 
+ Giacomazzi Ireneo (Ann.) 

Mercoledì 9 marzo - Fratta 
 

Giovedì 10 marzo – Camino 
+ Don Antonio, don Vittore, don 
   Roberto e don Romualdo 
 

Venerdì 11 marzo – Fratta 
 

Sabato 12 marzo – Camino 
+ Fantuzzi Elisabetta (30 gg) 
+ Perin Agostino, Mario e Gisella 
+ Peduto Giuseppe 
*  Secondo un’intenzione   

Domenica 13 marzo 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Montagner Miotti Maria 
+ Tonello Beppa (dalle amiche delle 
   carte) 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ De Salvia Marco Maria 
+ Lunardelli Emma Maria 
+ Zaffalon Ester 
+ Nardo Giuseppina (Ann.) 
+ Drusian Arrigo, Luciana, Anna e 
   Franco 
+ Gardin Leonida e Donadi Renzo 

 

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. 
 

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. 
 

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.  
 

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.  

 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

 6 marzo 2022 
Prima Domenica di Quaresima 

 

Dal vangelo secondo Luca (4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, 

si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a 
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».  

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della 
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata 
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto”». 

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 
  

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 marzo 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. 
 

OFFERTE  
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; riunione residenza I Girasoli € 40. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20. 
 

VIA CRUCIS 
La Via Crucis si terrà ogni Venerdì alle ore 14.30 alternando Camino e Fratta. 
 

RIPARTIAMO INSIEME – “ASSOCIAZIONE SAN BARTOLOMEO” 
A due anni dall’inizio della pandemia che ci ha segnato profondamente nella 
salute, nel modo di vivere con paure e restrizioni, nel lavoro e soprattutto nelle 
relazioni, ora si intravede qualche segnale di allentamento e una speranza 
concreta verso un ritorno alla normalità. Certo con tutte le attenzioni del caso c’è 
voglia anzi bisogno di ricominciare, fare relazioni, fare chiesa, fare comunità. 
L’Associazione parrocchiale san Bartolomeo, in vista del proprio 
rinnovo/rinnovamento, invita tutta la comunità in sala parrocchiale lunedì 7 

marzo, alle ore 20.30, ad un incontro/brindisi, per ritrovarci e per pensare come 
ripartire insieme con progetti, osservazioni, consigli. Vi preghiamo non mancate, 
anche la sola partecipazione per noi e la nostra comunità è un contributo e uno 
stimolo importante. 
 

LECTIO DIVINA IN QUARESIMA IN DUOMO AD ODERZO 
Durante la Quaresima, tutti i mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 11.15, momento 
di preghiera, di ascolto e di esegesi della Parola di Dio. 
 

MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA 
Ogni sabato, alle ore 20.30, si svolgerà in chiesa un incontro itinerante per coppie 
dove verranno sviluppati temi dell’ “Amoris Laetitia”. Prossimi incontri: 

 Colfrancui (12/03) con il tema: Non lasciare morire l’amore. 

 Camino (19/03) con il tema: Gioia e bellezza nella vita di coppia. 

 Fratta (26/03) con il tema: L’educazione dei figli. 
 

 

Preghiera del figlio: Dio, Tu sei Figlio, sei Padre, sei Amore: dacci la pace di sentirci figli, 
bisognosi di braccia sempre aperte che ci lasciano andare e ci accolgono. Dacci la forza di 
essere madri e di essere padri, che sanno offrire pazientemente spazio, cura, tempo per 
crescere i figli che Tu ci hai affidato. Dacci quell’Amore che, nel tenerci uniti a Te, mantiene 
l’unione tra noi e ci fa condividere la gioia di ogni ritorno. 

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 
C 

Prima Domenica di Quaresima 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 11.45 Battesimo di Buso Ettore 

Lun. 07 F 
F 
C 

Ore 14.30 catechismo (3a media) 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 incontro dell’Associazione Parrocchiale   
                  San Bartolomeo aperta a tutta la comunità 

Mar. 08 C Ore 18.00 S. Messa  

Mer. 09  
C 
F 

B. Vergine Maria dei miracoli di Motta di Livenza 
Ore 14.30 catechismo (elem.) 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 10 C 
C 
F 

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

Ven. 11  
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 

Giornata di astinenza dalle carni 
Ore 14.15 catechismo (4a elementare – 1° gruppo) 
Ore 14.30 VIA CRUCIS (nella chiesa nuova) 
Ore 14.30 catechismo (1a, 2a e 5a elementare) 
Ore 15.15 catechismo (4a elementare – 2° gruppo) 
Ore 15.45 catechismo (1a e 2a media) 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Scuola di preghiera per giovani in duomo ad Oderzo 

 Sab. 12 C 
C 
 

Ore 14.30 attività del Patronato 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.30 secondo incontro sulla Famiglia a Colfrancui 

Dom. 13  
 
C 
F 
C 

Seconda Domenica di Quaresima 
9° anniversario dell’elezione al Sommo Pontificio di papa Francesco 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 11.45 Battesimo di Liberio Sebastiano 

 

S. MESSA NELL’ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE A MOTTA DI LIVENZA 
Mercoledì 9 marzo alle ore 18.30 in basilica a Motta. Presiede il vescovo 
Corrado. 
 

 

SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI: "QUELLI CHE RESTANO" 
Venerdì 11 marzo, alle ore 20.30, in duomo ad Oderzo. 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE E VESPRI PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA 

COMUNIONE 
Domenica 13 marzo alle ore 14.30 in duomo ad Oderzo. 

 

 


