
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 14 al  22 maggio 

Sabato 14 maggio – Camino 
+ Amadio Franco (10° Ann.) 
+ Cattai Antonio e Prizzon Silvana 
+ Fam. Ceschin (dalla famiglia) 
Fratta (Cresima ore 18.00) 
+ Borga Letizia Giudici (ordinata dai 
   ragazzi della Cresima) 
+ De Marchi Maria 
+ Rossi Gianfiore 
 

Domenica 15 maggio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Celot Francesco e Antonio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Casonato Rossella 
+ Lunardelli Emma Maria  
 

Camino (Cresima ore 11.00) 
+ Letizia 

Lunedì 16 maggio – Fratta 
+ Bozzetto Rino (7° Ann.) 
 

Martedì 17 maggio – Camino 
+ Cester Emanuele (20° Ann.) 
+ Simeoni Adele (Ann.) 
 

Mercoledì 18 maggio – Fratta 
 

Giovedì 19 maggio – Camino 
+ Campigotto Ugo (Ann.), Cattai 
   Fanny e Costantino, Longo Casilda 
 

Venerdì 20 maggio – Fratta  
 

Sabato 21 maggio – Camino 
 

Domenica 22 maggio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Puppin Giuseppe (Ann.) 
* Per la parrocchia di Fratta 
+ Forniz Annita (ordinata dai cugini 
   Giuseppe e fratelli Momesso) 

 

GRUPPI DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
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 S. Cristina, in via Comunale di Camino, tutti i giorni 
alle 17.00; presso il capitello “Lunardelli” tutti i giorni alle 21.00.  
A Fratta, il Santo Rosario sarà recitato presso la Grotta di Lourdes, 
dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30; presso il Capitello di San 
Francesco di via Boscariol il mercoledì alle ore 20.00. 
NB: Ai referenti dei Gruppi del Rosario chiediamo la cortesia di 

prendere contatto con il parroco (3922349411) per definire il giorno della Santa 
Messa con la Benedizione alle Famiglie. Per le Sante Messe nelle borgate verrà 
data la precedenza ai gruppi dove viene pregato il Rosario. 
 

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si concretizzano in Italia e nei 
Paesi più poveri del mondo, secondo tre direttrici fondamentali di spesa: 
culto e pastorale, sostentamento dei sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel 
Terzo mondo. La Chiesa chiede ai fedeli ed ai contribuenti italiani di 
riconfermare con la destinazione dell’8xmille la fiducia e il sostegno alla sua missione per 
continuare ad assicurare conforto, assistenza e carità grazie ad una firma che si traduce 
in servizio al prossimo. 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

15 maggio 2022 

Quinta Domenica di Pasqua 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (13, 31-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal 

cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 
stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con 
voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri». 

 
Intenzione di preghiera per la settimana 

Affidiamo a Maria i nonni, che nelle nostre famiglie aiutano a tenere viva la 
memoria delle nostre storie e sostengono figli e nipoti nella quotidianità. Come 
te, o Madre santa, che hai saputo sostenere i discepoli del tuo figlio nei primi 
passi della Chiesa, anche i nonni sappiano essere testimoni della speranza della 
fede e con affetto incoraggino le nuove generazioni a perseguire i valori 
dell’unità e della fratellanza. 

 

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 17 maggio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 19 don Nicivaldo sarà in canonica per 
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 20, 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 N.N. € 10; uso aula € 15; visita anziani € 20. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10. 
 

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 ai campi sono chiuse, nei vari gruppi saranno date tutte le 
informazioni. 
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. 
 

FESTIVAL BIBLICO 2022 
La nuova edizione del Festival Biblico 
a Vittorio Veneto si terrà nei giorni 20-
21-22 maggio 2022 a Ceneda. Tema 
conduttore sarà Apocalisse "E vidi un 
nuovo cielo e una nuova terra" (Ap 
21,1). L’edizione del festival da un lato 
vuole essere occasione per accostare il 
testo dell’Apocalisse e per 
approfondirne alcuni aspetti, dall’altro intende approfondire alcune questioni 
contemporanee muovendo dalle ispirazioni in proposito che vengono 
dall’ultimo libro della Bibbia. Per avere ulteriori informazioni visitare il sito 
festivalbiblico.it. 

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

Dom. 15  
 
 
C 
F 
C 

V Domenica di Pasqua 
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla 
Chiesa Cattolica 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 
Ore 11.00 Santa Messa con la celebrazione della Cresima 

Lun. 16 F
F 

Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 Consiglio Pastorale della Parrocchia di Fratta  

Mar. 17 C Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 18 C 
F 

Ore 14.30 catechismo (elem.) - celebrazione conclusiva 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 19 C
C  

Ore 14.30 catechismo (medie) 
Ore 18.00 Santa Messa 

Ven. 20 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 21 F 
 
C 
F 
C 

Ore 11.00 Nella Chiesa di San Valentino celebrazione del   
                  Matrimonio di Migotto Andrea e Spagnoli Erica 
Ore 14.30 festa di chiusura del Patronato nel 25° di attività 
Ore 15.00 in oratorio festa di fine anno catechistico 
Ore 18.00 Santa Messa di chiusura delle attività di catechismo 
e del patronato 

Dom. 22  
C 
F 
F 

VI Domenica di Pasqua 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa di chiusura dell’anno catechistico 
Ore 11.45 Battesimo di Serafin Lorenzo 

 

FINE DEL CATECHISMO E DELLE ATTIVITÀ PER RAGAZZI 
 L’ultimo incontro di catechismo a Camino sarà, per le 
elementari, mercoledì 18 maggio e, per le medie, giovedì 19 
maggio. Il Patronato chiuderà sabato 21 maggio 
festeggiando i 25 anni di attività. La S. Messa di fine anno di 
catechismo e Patronato sarà sabato 21 maggio alle ore 18.00. 
A Fratta, ci sarà, sabato 21 maggio, il “catechismo in 
oratorio” con la festa di fine anno catechistico. La S. Messa 
sarà domenica 22 maggio alle ore 10.30. 
Tutti i ragazzi delle elementari e delle medie sono invitati 
a partecipare alle attività e celebrazioni. 
 

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.  

 


