
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 4 al 12 giugno 
Sabato 4 giugno – Camino 
+ Fam. Anzanello 
+ Zanardo Genesio e Maria, Casonato 
   Regina 
+ Spessotto Luigi (Ann.) e Fantuzzi  
   Elisabetta 
 

Domenica 5 giugno 
* Per la parrocchia di Camino 
* Onore alla Madonna 
 

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

Lunedì 6 giugno – Fratta 
 

Martedì 7 giugno – Camino 
+ Casagrande Luigi 
+ Peduto Maria 
+ Russolo Antonio (Ann.) 
 

Mercoledì 8 giugno – Fratta 
 

Giovedì 9 giugno – Camino 
+ Zoccoletto Augusto 

Venerdì 10 giugno – Fratta  
 

 Sabato 11 giugno – Camino 
+ Renato 
+ Bozzetto Eugenio (compl. ) e  
   Rosolen Lina 
+ Daniotti Vittoria (compl.) e  
   Marcelli Carlo 
*  Per una famiglia devota 
 

Domenica 12 giugno 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Poletto Renzo (ordinata dal figlio) 
+ Peduto Giuseppe e fratelli 
+ Miotti Antonio (Ann.) 
+ Fam. Pedron e Orlando 
+ A Sant’Antonio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Casonato Rossella 
+ Lunardelli Emma Maria 
+ Dotto Alessandrina 
+ Florian Guerrino e Claudia 

 

34° FESTA DELLO SPORT A CAMINO DAL 10 AL 17 GIUGNO 
L’A.S.D.R. Camino organizza la Festa dello Sport. Tra le varie iniziative ci sarà la 
Pedalata per le Baite domenica 12 giugno con partenza alle ore 9.30 (le iscrizioni 
si faranno la mattina stessa).  
 

DIOCESI: IL 10 GIUGNO "LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE" 
Venerdì 10 giugno in tutta Italia si tiene “La Lunga notte delle chiese”: la “notte 
bianca” dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di 
riflessione e spiritualità. È un’occasione per tutti di partecipare ad un evento 
suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, perché sarà possibile 
visitare i luoghi sacri in una veste sicuramente originale. 
Ecco alcuni degli appuntamenti nella nostra diocesi: nella chiesa di Tempio di 
Ormelle, dalle 20 alle 24, adorazione e animazione dei cori delle parrocchie 
dell’unità pastorale; alle 20.45, nella chiesa dei santi Rocco e Domenico a 
Conegliano concerto con Giuliana Zanette (organo), Andrea Bellomi (liuto), 
Caterina Agnese Schenal (solista) e lo Scivias Ensemble diretto da Milli Fullin; 
alle 21 nella chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave concerto del maestro 
violoncellista Luca Paccagnella. 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

5 giugno 2022 

Solennità di Pentecoste  
Conclusione del Tempo Pasquale  

 

Dal vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei 

comandamenti; e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre.  

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». 

 
Spirito Santo, Spirito Paraclito, consola i nostri cuori. Facci missionari della tua 
consolazione, paracliti di misericordia per il mondo. Avvocato nostro, dolce Suggeritore 
dell’anima, rendici testimoni dell’oggi di Dio, profeti di unità per la Chiesa e l’umanità, 
apostoli fondati sulla tua grazia, che tutto crea e tutto rinnova. Amen. 

Dall’omelia di Papa Francesco nella solennità di Pentecoste del 23 maggio 2021 
 

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 7 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle 
16.00 alle 17.30; giovedì 9 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 10, 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. € 5; N.N. € 10; N.N. € 10; in occasione del 
battesimo di Zigoni Nina (29/05) € 100; benedizione delle famiglie presso il 
capitello Lunardelli (31/05) € 323,20. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20; benedizione delle famiglie: presso la Grotta 
di Lourdes (30/05) € 305, presso il capitello di san Francesco (02/06) € 80. 
  

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.  
 

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. 05  
C 
F 

Solennità di Pentecoste - conclusione del Tempo Pasquale 

Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa  

Lun. 06  
F 
F 

Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 riunione delle mamme in preparazione al Grest  

Mar. 07 C 
C 
 

Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 21.00 riunione delle mamme in preparazione al Grest 
(aperta a tutti coloro che sono disposti a dare una mano) 

Mer. 08 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 09 C Ore 18.00 Santa Messa 

Ven. 10 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 11  
 
C 

San Barnaba, apostolo 
Ore 08.30 partenza del primo camposcuola di 1^ e 2^ media 
Ore 18.00 Santa Messa  

Dom. 12  
C 
F 

Solennità della Santissima Trinità 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 

 

 

San Barnaba, apostolo 
La Bibbia menziona per la prima volta Barnaba tra 
coloro che dopo la morte di Gesù si riuniscono 
attorno agli apostoli. La tradizione lo annovera anche 
fra i 72 discepoli inviati da Gesù in missione per 
annunciare il Regno di Dio, quindi già nella cerchia 
dei seguaci di Cristo. Circa le sue origini, dalla Sacra 
Scrittura sappiamo che, nato nell’isola di Cipro, era 
ebreo e si chiamava Giuseppe.  
Uomo mite e colmo di Spirito Santo e di fede, predicò 
il Vangelo ad Antiochia e introdusse Saulo di Tarso 
da poco convertito nel novero dei fratelli, accompagnandolo pure nel suo primo 
viaggio per l’evangelizzazione dell’Asia; partecipò poi al Concilio di 
Gerusalemme e, fatto ritorno all’isola di Cipro, vi diffuse il Vangelo. 
Gli Atti di Barnaba, opera del V secolo, raccontano della sua morte a Salamina, 
dove sarebbe stato lapidato da giudei siriani nell’anno 61. Oggi a Salamina la 
tomba di Barnaba esiste ancora e sarebbe stata indicata da lui stesso apparso in 
sogno al vescovo di Salamina, Anthemios, alla fine del V secolo. Questi, dunque, 
avrebbe fatto trasportare le spoglie dell’apostolo nella basilica che gli volle 
dedicare. 
 


