
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 28 maggio al 5 giugno 
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 
+ Gobbo Adriano 
 

Domenica 29 maggio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Tonello Luciano 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Corazza Irma e Idelma 
+ Fam. Vendramini Giancarla  

Lunedì 30 maggio – Fratta 
 

Martedì 31 maggio – Camino 
 

Mercoledì 1 giugno – Fratta 
 

Giovedì 2 giugno – Camino 
+ Damo Maria e Giovanni 
+ Sarri Iolanda (3° Ann.) 
 

Venerdì 3 giugno – Fratta  
 

Sabato 4 giugno – Camino 
+ Fam. Anzanello 
+ Zanardo Genesio e Maria, Casonato 
   Regina 
 

Domenica 5 giugno 
* Per la parrocchia di Camino 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Momesso Aldo, Annita, Gabriele e 
   Rita  

 

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 
 

29 maggio 2022 

Solennità dell’Ascensione del Signore  
 

Dal vangelo secondo Luca (24, 46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed 
ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha 
promesso; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto».  

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre 
nel tempio lodando Dio. 

 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e per il Seminario 
Signore Gesù, che un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di uomini, 
continua a far risuonare anche oggi, nel cuore di tanti ragazzi e giovani, il tuo dolce 
invito: “Vieni e seguimi!”. 
Fa’ che siano numerosi coloro che rispondono con prontezza alla tua chiamata e si 
orientano con fiducia sulla via del sacerdozio. Ti preghiamo per il nostro Seminario e per 
i seminaristi che in esso maturano la propria vocazione. Suscita in loro un animo 
generoso e un desiderio ardente di dedicarsi al servizio di Dio e dei fratelli. Dona loro la 
grazia di perseverare nella via intrapresa e sostienili, con il tuo aiuto, nei momenti di 
prova e di fatica che incontrano nel loro cammino. Guida gli educatori con i doni del tuo 
Spirito di sapienza e di santità, perché siano testimoni e maestri secondo il tuo vangelo. 
Vergine Maria, regina degli apostoli e madre dei sacerdoti, accompagna con la tua 
preghiera i nostri seminaristi, perché corrispondano, senza paura, alla vocazione donata 
loro da Gesù. Fa’ che possano pronunciare con gioia e fiducia il loro “Eccomi!” sostenuti 
dal tuo esempio e dalla tua materna intercessione. Amen. 

Corrado, vescovo 
 

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 31 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle 
16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 3, 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: In occasione del funerale di Adriano Gobbo (24/05) € 150. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 100; N.N. € 10; in occasione del matrimonio 
Migotto/Spagnoli (21/05) € 100; in occasione del battesimo di Serafin Lorenzo 
(22/05) € 100. 
  

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 
Le iscrizioni per Camino si sono chiuse sabato 28 maggio. Le iscrizioni per Fratta 
si raccolgono dopo la S. Messa domenicale, 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.  
 

VEGLIA DI PENTECOSTE PRESIEDUTA DAL VESCOVO CORRADO 
Sabato 4 giugno alle 20.30 in cattedrale a Vittorio Veneto. 
 

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.  

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

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 

Lun. 30 F 
 
F 

Ore 20.00 S. Messa conclusiva del mese di maggio alla grotta 
di Lourdes con processione e benedizione delle famiglie 
Ore 21.00 incontro per chi è disponibile ad aiutare al Grest: 
merende, laboratori, ecc… 

Mar. 31  
C 
C 
 
C 

Visitazione della Beata Vergine Maria 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 20.00 Santa Messa conclusiva del mese di maggio con la 
benedizione delle famiglie presso il Capitello Lunardelli 
Ore 21.00 riunione per i genitori dei ragazzi di I e II media 
che partecipano ai campiscuola 

Mer. 01  
F 

San Giustino, martire 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 02  
C 
 
F 

Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 18.00 Santa Messa celebrata da don Armando Bucciol,  
               vescovo di Livramento de Nossa Senhora (Brasile) 
Ore 20.00 Santa Messa con la benedizione delle famiglie  
                 presso il Capitello San Francesco 

Ven. 03  
F 

Primo venerdì del mese - San Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 04 C Ore 18.00 Santa Messa  

Dom. 05  
C 
F 

Solennità di Pentecoste - conclusione del Tempo Pasquale 

Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 

 

 

Estratto del messaggio del papa per la 56ma Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali: Ascoltare con l’orecchio del cuore  
Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche chi ha un udito perfetto non 
riesce ad ascoltare l’altro. C’è infatti una sordità interiore, peggiore di quella 
fisica. L’ascolto, infatti, non riguarda solo il senso dell’udito, ma tutta la persona. 
La vera sede dell’ascolto è il cuore. Il re Salomone, pur giovanissimo, si dimostrò 
saggio perché domandò al Signore di concedergli «un cuore che ascolta» (1 Re 
3,9). E Sant’Agostino invitava ad ascoltare con il cuore, ad accogliere le parole 
non esteriormente nelle orecchie, ma spiritualmente nei cuori: «Non abbiate il 
cuore nelle orecchie, ma le orecchie nel cuore». E San Francesco d’Assisi esortava 
i propri fratelli a «inclinare l’orecchio del cuore». 
 


