
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  
 

Dall’11 al 19  giugno 
Sabato 11 giugno – Camino 
+ Renato 
+ Bozzetto Eugenio (compl. ) e  
   Rosolen Lina 
+ Daniotti Vittoria (compl.) e  
   Marcelli Carlo 
+ Cester Armando 
*  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  
+ Corazza Aurelia e De Salvia Marco 

Lunedì 13 giugno – Fratta 
+ Lazzer Giuseppe (5° Ann.) 
+ Basso Bortolo e Cescon Virginia 
+ Basso Giovanni e Visnadi Regina 
 

Martedì 14 giugno – Camino 
 

Mercoledì 15 giugno – Fratta 
 

Giovedì 16 giugno – Camino 
+ Tomasella Remigio 
+ Ion Gheorghe (40 gg) e famigliari 
 

Venerdì 17 giugno – Fratta  
 

Sabato 18 giugno – Camino 
+ Slongo Maria Anna (30 gg.) 
 

Domenica 19 giugno 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Bortoletto Graziana e famigliari 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Fam. Momesso Giuseppe 

 

34° FESTA DELLO SPORT A CAMINO FINO 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).  
 

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.  
 

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 
 

12 giugno 2022 

Solennità della Santissima Trinità  
 

Dal vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 

guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà». 

 

Preghiera alla Santissima Trinità 
O Santissima Trinità, unico Dio in tre Persone, Dio nascosto, ma vicinissimo ad 
ognuno di noi, ti lodiamo, ti adoriamo, ti ringraziamo. 
O Trinità divina, da te veniamo, a te guardiamo, in te viviamo. 
Sorgente della nostra pace e sicuro approdo della nostra speranza, aiutaci a 
trasformare sempre la nostra vita in pellegrinaggio verso di te e verso i nostri 
fratelli. 
Dà forza e vigore al nostro amore per 
generare un’umanità nuova e perché i 
nostri giorni si nutrano di giustizia e di 
pace. Aiutaci a preparare un mondo 
come a te piace, a servizio del Vangelo, 
condividiamo la vita e la missione 
della Chiesa, per la pace e la gioia della 
città degli uomini. Amen. 

 
 

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 14 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle 
16.00 alle 17.30; giovedì 16 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 17, 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. 
 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
Il popolo cristiano è invitato a rendere pubblica testimonianza della fede nel 
Sacramento dell’Eucaristia con la celebrazione della S. Messa che si terrà giovedì 

16 giugno alle ore 20.30 in Piazza Grande a Oderzo (per tutte le parrocchie della 
città); sono invitati tutti i bambini che hanno fatto la Prima Comunione (vengano 
con la veste bianca e i petali per la processione). 
 

OFFERTE 
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 40; N.N. € 10; N.N. € 20. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; € 150 (gruppo scout Ponte di Piave). 
  

INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI E GIOVANI 
Campiscuola 

 11–18/06: per i ragazzi che hanno frequentato la 1° e la 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. 
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. 
 

Il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito è Dio. Ma non sono tre dei: è un solo Dio e tre 
Persone. È un mistero che ci ha rivelato Gesù Cristo: la Santa Trinità. Oggi ci fermiamo 
a celebrare questo mistero, perché le Persone non sono aggettivazione di Dio: no. Sono 
persone, reali, diverse, differenti; non sono – come diceva quel filosofo – “emanazioni di 
Dio”: no, no! Sono Persone. C’è il Padre, che io prego con il Padre Nostro; c’è il Figlio, 
che mi ha dato la redenzione, la giustificazione; c’è lo Spirito Santo, che abita in noi e 
abita la Chiesa. E questo parla al nostro cuore, perché lo troviamo, questo mistero, 
racchiuso in quell’espressione di San Giovanni che riassume tutta la rivelazione: “Dio è 
amore”. Il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito Santo è amore. 

Dall’Angelus del papa di Domenica 30 maggio 2021 

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

Dom. 12  
C 
F 

Solennità della Santissima Trinità 

Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa  

Lun. 13  
F 
F 

Sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa  
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 21.00 riunione équipe Grest di Camino e Fratta 

Mar. 14 C Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 15 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 16 C 
D 

Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 20.30 Santa Messa in piazza Grande ad Oderzo, nella 
Solennità del Corpus Domini, con la presenza dei bambini 
della Prima Comunione 

Ven. 17 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 18 C Ore 18.00 Santa Messa nella solennità del Corpus Domini 

Dom. 19  
 
C 
F 
C 

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus 
Domini) 
Ore 09.00 Santa Messa di apertura delle attività del Grest 
Ore 10.30 Santa Messa di apertura delle attività del Grest 
Ore 11.45 Battesimo di Migotto Gemma 

 

 

GREST A CAMINO  
Inizierà domenica 19 giugno alle ore 9.00 con la Santa Messa di apertura seguita 
dalla prima scenetta della storia e dalla consegna delle magliette. Finirà sabato 2 
luglio alle ore 20.30 con la serata finale.  
… E A FRATTA 
Inizierà domenica 19 giugno alle ore 9.30 con il ritrovo in canonica e la consegna 
delle magliette. Seguirà la Santa Messa di apertura alle ore 10.30. Terminerà 
venerdì 1 luglio alle ore 18.30 con il saggio finale del laboratorio di teatro e 
danza e la conclusione della storia. 
 

INCONTRI DI PASTORALE GIOVANILE NEL TERRITORIO 
Il Servizio per la Pastorale Giovanile della nostra Diocesi desidera incontrare gli 
educatori e “operatori” di pastorale giovanile: tutti coloro che in diverso modo 
accompagnano e guidano adolescenti e giovani nelle parrocchie o in altre realtà 
ecclesiali: animatori dei gruppi giovani, responsabili degli animatori, capi scout, 
educatori acg, ecc. Per la nostra forania l’incontro si terrà lunedì 20 giugno alle 
ore 20.30 a Motta di Livenza, presso il Patronato “Don Bosco”. 
 

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.  

 


