
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 21 al  29 maggio 

Sabato 21 maggio – Camino 
+ Dalla Libera Nora e Boscaia 
   Giovanni 
+ Benedetti Ornella, Ruggero e 
   Lunardelli Pierina 
 

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) 
+ Grando Clara 
 

Lunedì 23 maggio – Fratta 
 

Martedì 24 maggio – Camino 
+ Guerrera Antonino 
 

Mercoledì 25 maggio – Fratta 

Giovedì 26 maggio – Camino 
+ Tonello Giuseppina, Elio e Giuseppe 
+ Furlan Emilia 
 

Venerdì 27 maggio – Fratta  
+ Casagrande Luigi e Walter 
 

Sabato 28 maggio – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Ometto Maria Grazia, Malvina e 
   Danilo 
+ Dalla Libera Giovanna, Ernesto e 
   figlie 
+ Bozzetto Rino e Franchetto Alice 
+ Tiziano, Annamaria ed Ireneo 
+ Carniel Luciano 
 

Domenica 29 maggio 
* Per la parrocchia di Camino 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
 

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. 
 

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 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

22 maggio 2022 

Sesta Domenica di Pasqua 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (14, 23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore. 

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho 
detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 

 
Intenzione di preghiera della settimana 

Affidiamo a Maria le coppie di sposi che vivono un tempo di incomprensione e 
di sofferenza. Maria Santissima, tu che conosci i cuori dei tuoi figli, fa’ che 
possano sentirsi amate prima di tutto da Dio, attingendo da lui la forza 
necessaria per vivere fino in fondo il dono delle nozze. 
Affidiamo a Maria anche le famiglie che vivono in situazioni di guerra. O regina 
della pace, dona loro la forza per affrontare le difficoltà e dona a tutti noi la vera 
pace del cuore e dell’anima: pace alle nostre famiglie, alla nostra Chiesa e al 
mondo intero. 
 

mailto:donpierpa@me.com
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V I T A  P A R R O C C H I A L E  
 

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 24 maggio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 26 don Nicivaldo sarà in canonica per 
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 27, 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; N.N. € 10; in occasione della Cresima, 
raccolti dalle famiglie dei cresimati per la parrocchia € 265 e per la carità del 
Vescovo € 280. 
Fratta: In occasione della Cresima, raccolti dalle famiglie dei cresimati per la 
parrocchia € 205 e per la carità del Vescovo € 250. 
 

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. 
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. 
 

GREST: DAL 19/06 AL 02/07 
Per le nostre parrocchie di Camino e Fratta. 
Le iscrizioni per Camino si effettueranno sabato 28 maggio dalle ore 15 alle ore 
18 presso il patronato. Alcuni dépliant sono alla porta della chiesa. 
Le iscrizioni per Fratta si raccolgono dopo la Santa Messa della domenica, entro 

il 12 giugno. 
 

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. 
 

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

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

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 

Lun. 23 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 24 C Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 25 F Ore 18.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale  
con “Il Germoglio” 

Gio. 26  
C
C 

San Filippo Neri, presbitero 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 20.30 Incontro del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Ven. 27 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 28 C Ore 18.00 Santa Messa  

Dom. 29  
 
C 
F 
C 

Solennità dell’Ascensione del Signore 
56a Giornata per le comunicazioni sociali 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa  
Ore 12.00 Battesimo di Zigoni Nina 

 

San Filippo Neri, presbitero (Firenze, 21 luglio 1515 - Roma, 26 maggio 1595) 
Fiorentino d'origine, si trasferì, ancora molto 
giovane, a Roma. Decise di dedicarsi alla propria 
missione evangelica in una città corrotta e 
pericolosa, tanto da ricevere l'appellativo di 
«secondo apostolo di Roma».  
Radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di 
strada, avvicinandoli alle celebrazioni liturgiche e 
facendoli divertire, cantando e giocando senza 
distinzioni tra maschi e femmine, in quello che 
sarebbe, in seguito, divenuto l'Oratorio, ritenuto e 
proclamato come vera e propria congregazione da 
papa Gregorio XIII nel 1575. 
Presso questo oratorio, dove si eseguivano anche letture spirituali e opere di 
carità, San Filippo Neri rifulse per il suo amore verso il prossimo, la semplicità 
evangelica, la letizia d’animo, lo zelo esemplare e il fervore nel servire Dio. 
Per il suo carattere burlone, fu anche chiamato il «santo della gioia» o il «giullare 
di Dio». 
 

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.  

 


