
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 23 aprile  al 1 maggio 

Sabato 23 aprile – Camino 
+ Poletto Renzo 
+ Mandricardo Leda 
 

Domenica 24 aprile 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Andreon Lino, Tiziano, Sisto 
   e Dino 
*  Nel 50° Ann. di matrimonio di 
   Cattai Gino e Dalla Nora Carolina 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Forniz Annita (ordinata dai cugini 
   Giuseppe e f.lli Momesso) 
+ Grando Clara 
+ Dal Bò Teresa (Ann.) e Agnolet 
   Mario 
+ Fam. Marcelli  
+ Marco 
 

Lunedì 25 aprile - Fratta 

Martedì 26 aprile – Camino 
+ Guerrera Antonino 
 

Mercoledì 27 aprile – Fratta 
 

Giovedì 28 aprile – Camino 
+ Miotti Domenico (Ann.) 
 

Venerdì 29 aprile – Fratta 
+ Val Fiorenza (compl.) 
 

Sabato 30 aprile – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Zani Armando 
 

Domenica 1 maggio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Dalla Libera Alessandro e familiari 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Zani Armando 
+ Fam. Peruzza 
+ Paludo Armando e Dotto 
   Alessandrina 

 

GRUPPI DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
Dal primo maggio siamo tutti invitati alla preghiera del Rosario 
nelle nostre famiglie o insieme per le vie del quartiere. 
Chiediamo la cortesia di segnalare i diversi luoghi di incontro. 
I gruppi che hanno dato la disponibilità per pregare il Santo 
Rosario a Camino: in chiesa, tutti i giorni alle 17.30; presso il 
capitello di Santa Cristina, in via Comunale di Camino, tutti i 
giorni alle 17.00; presso il capitello “Lunardelli” tutti i giorni alle 
20.30.  
Gli orari riguardanti i gruppi di Fratta saranno comunicati la 
prossima settimana. 

NB: Ai referenti dei Gruppi del Rosario chiediamo la cortesia di passare in 
sacristia per ritirare i libretti del Rosario e di prendere contatto con il parroco 
(3922349411) per definire il giorno della Santa Messa nei gruppi del Rosario con 
la Benedizione alle Famiglie. Per le Sante Messe nelle borgate verrà data la 
precedenza ai gruppi dove viene pregato il Rosario. 
 

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 
 

24 aprile 2022 

Seconda Domenica di Pasqua 
o della Divina Misericordia  

 

Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della 

settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, 
non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano 
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano 
e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 
 



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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 26 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle 
16.00 alle 17.30; giovedì 28 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 29, 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, 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: € 40 (riunione residenza “I Girasoli”; visita anziani e 
ammalati N.N. € 10; N.N. € 10; per le bottigliette dell’acqua santa € 40. 
Fratta: Per la parrocchia: € 40 (Charlie Bar). 
 

INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI E GIOVANI 
Campiscuola 

 11–18/06: 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. 

 25-29/08: per i ragazzi che hanno frequentato la 3° media. 
Le iscrizioni partiranno online mercoledì 27 alle ore 21.00 

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. 
 

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. 
 

FESTA DIOCESANA DEI CHIERICHETTI 
Sabato 30 aprile alle ore 15.00 in Seminario a Vittorio Veneto.  
 

ORDINAZIONE DIACONALE DI MARCO GAIOTTI E GABRIELE 

PANCOTTO 
Domenica 8 maggio, alle ore 16.00, nella Chiesa arcipretale 
di Fontanelle.  
Marco, classe 1995, originario di Castello Roganzuolo, è 

attualmente in servizio pastorale nelle parrocchie di Fontanelle, Lutrano, 
Vallonto e come prefetto del Seminario Minore. Gabriele, classe 1994, originario 
di Farra di Soligo, è attualmente in servizio pastorale nelle parrocchie di 
Cordignano, Ponte della Muda, Santo Stefano di Pinidello e Villa Belvedere. 
Ci uniamo alla loro gioia ricordando Marco e Gabriele nella nostra preghiera. 
 
 

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

Dom. 24  
 
C 
 
F 

II Domenica di Pasqua o FESTA della DIVINA MISERICORDIA 
     e colletta straordinaria per l’Emergenza Ucraina 
Ore 09.00 Santa Messa con il 50° Ann. di Matrimonio  
                 di Cattai Gino e Dalla Nora Carolina 
Ore 10.30 Santa Messa 

Lun. 25  
F 

San Marco Evangelista 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 26 C Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 27 C 
F 

Ore 14.30 catechismo (elem.) 
Ore 18.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale con la 
presenza dei ragazzi del Germoglio. Tutti siamo invitati. 

Gio. 28 C
C  

Ore 14.30 catechismo (medie) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Ven. 29  
F 
F 
F 

Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 
Ore 14.30 catechismo (1a, 2a, 4 a e 5a elementare) 
Ore 15.45 catechismo (1a e 2a media) 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 30 C 
C 

Ore 14.30 attività del Patronato 
Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 01  
 
C 
F 

III Domenica di Pasqua 
98° Giornata per l’Università Cattolica e del Sacro Cuore 
Ore 09.00 Santa Messa di Prima Comunione 

Ore 10.30 Santa Messa di Prima Comunione nella festa dei 
santi Patroni Filippo e Giacomo 

 

Domenica 24 aprile, dedicata alla Divina Misericordia; è possibile lucrare 
l’Indulgenza Plenaria. Per tale indulgenza si richiede che il fedele, confessato e 
comunicato, reciti in qualunque chiesa o oratorio il Padre Nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Romano Pontefice alla presenza del Santissimo 
Sacramento, aggiungendo una pia invocazione al Signore Gesù misericordioso o 
partecipando ad altre pratiche di pietà in onore della Divina Misericordia.  
  

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/

