
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 26 marzo al 3 aprile  

Sabato 26 marzo – Camino 
+ Fam. Bettin Angelo (Ann.) e Tonus 
   Giovanna 
+ Renato 
+ Zanardo Gino, Faustina e Tullio 
+ Facchinello Bortolo ed Elda 
+ Simonetti Silvio, Agnese, Antonio e 
   Antonietta 
+ Tonello Giuseppe, Angela e Luciano 
+ Rosolen Lina (2° Ann.)   

Domenica 27 marzo 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Cella Lidia (Ann.) 
+ Donadi Maria, Guerrino ed Augusta 
+ Donadi Mario e Noemi 
+ Benedetti Ornella 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Sarri Loris 
+ Val Angela, Tonon Pietro e Segato 
   Anna Maria 
+ Fam. Vendramini Giancarla 
+ Casonato Rossella (da papà, 
   mamma e fratelli) 
*  Casagrande Rita 
*  Francesco e Marzia  

Lunedì 28 marzo – Fratta 
 

Martedì 29 marzo – Camino 
+ Tonello Giuseppina, Elio e 
   Giuseppe 
 

Mercoledì 30 marzo – Fratta 
 

Giovedì 31 marzo – Camino 
 

Venerdì 1 aprile – Fratta 
 

Sabato 2 aprile - Camino 
+ Taffarel Nicolò 
 

Domenica 3 aprile 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Dalla Libera Alessandro e familiari 
+ Isola Tranquilla  
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Drusian Arrigo, Luciana, Anna e 
   Franco 
+ Gardin Leonida e Donadi Renzo 
+ Agnolet Marina (Ann.) 
+ Tonon suor Querina e suor Isabella 
+ Fam. Uliana e Celante 

 

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. 
 

INCONTRO DI PREGHIERA PER LE FERITE DELLE FAMIGLIE 
Venerdì 1 aprile alle ore 19.00 in duomo ad Oderzo. 
 

 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 
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  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

 27 marzo 2022 
Quarta Domenica di Quaresima 

 

Dal vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani 

e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed 
egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il 
più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi 
campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.  

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il 
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, 
udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto 
questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, 
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io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato 
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

 

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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 29 marzo il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 31, don Nicivaldo sarà in canonica per 
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 1 aprile, 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, 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. 
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124. 
 

OFFERTE  
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 20; N.N. € 10; per il giornalino parr. N.N. € 20. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 5. 
 

INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI E GIOVANI 
Campiscuola 

 11–18/06: 1° turno per i ragazzi che hanno frequentato la 1° e 2° media. 

 16–23/07: per i ragazzi che hanno frequentato la 4° e la 5° elementare. 

 Seconda metà di agosto: per i ragazzi che hanno frequentato la 3° media. 
Grest: Dal 19/06 al 02/07 per le nostre parrocchie di Camino e Fratta. 
Campi “Time Out” ad Assisi: 10-14 e 16-20 luglio, per giovani dai 14 ai 19 anni. 
Contatti: Sabrina 3398952407 per Camino e Giovanni 3491727557 per Fratta. 
 

INIZIATIVE RAGAZZI 3A MEDIA  
Insieme alle catechiste, il gruppo di 3A media di Camino ringrazia chi ha 
contribuito all’iniziativa della vendita di torte. Sono stati raccolti 605 € che sono 
stati consegnati alla Caritas per le spese più urgenti. 
Domenica 3 aprile, in collaborazione con il gruppo Operazione Mato Grosso, i 
ragazzi cresimandi di Camino e Fratta passeranno per le case per raccogliere 
generi alimentari (pasta, riso, olio, scatolame vario, alimenti per bambini, ecc… 
tutto a lunga scadenza). Quanto raccolto verrà spedito e distribuito alle varie 
missioni del Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile. 
 

INIZIATIVA AIL 
I giorni 26 e 27 marzo i volontari dell’AIL proporranno le uova pasquali.  
 
 
 

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

Dom. 27  
C 
F 

Quarta Domenica di Quaresima 
Ore 09.00 S. Messa animata dai ragazzi di 3a elementare 
Ore 10.30 S. Messa  

Lun. 28 F 
F 

Ore 14.30 catechismo (3a media) 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 29 C Ore 18.00 S. Messa  

Mer. 30 D 
C 
F 

Ore 10.30 Lectio Divina in duomo ad Oderzo (fino alle 11.15) 
Ore 14.30 catechismo (elem.) 
Ore 18.30 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 31  
 
C 
C 
D 
F 

Giornata di adorazione eucaristica in duomo ad Oderzo con 
la “24 ore per il Signore” 
Ore 14.30 catechismo (medie) 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.30 veglia foraniale di preghiera in duomo ad Oderzo 
Ore 21.00 prove coro giovani 

Ven. 01  
C 
C 
F 
F 

Primo venerdì del mese - Giornata di astinenza dalle carni 
Ore 14.30 VIA CRUCIS 
Ore 14.30 catechismo (1a, 2a, 4 a e 5a elementare) 
Ore 15.45 catechismo (1a e 2a media) 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 02 C 
C 
D 

Ore 14.30 attività del Patronato 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 Recital “Back to the future” in duomo ad Oderzo 

Dom. 03  
C 
F 

Quinta Domenica di Quaresima 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa  

 

“24 ORE PER IL SIGNORE” 
Nella nostra forania si terrà giovedì 31 marzo nel Duomo di Oderzo.  
L’Adorazione eucaristica si aprirà dopo la S. Messa delle 8.00 e si concluderà 
con una Veglia di preghiera foraniale alle ore 20.30. 
 

MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA 
L’ultimo incontro è stato rinviato a sabato 9 aprile nella chiesa di Fratta, alle ore 
20.30. Il tema sarà “L’educazione dei figli”. 
 

MERCATINO 
Sabato 2 aprile a Camino e domenica 3 aprile a Fratta, dopo la S. Messa. Quanto 
raccolto andrà a finanziare le attività della scuola dell’infanzia di Camino. 

 

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.  

 

 
 
 


