
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 18 al 26 giugno 
Sabato 18 giugno – Camino 
+ Slongo Maria Anna (30 gg.) 
+ Giuseppe e Antonietta 
+ Battistella Teresina, Roncato Mirella 
   e Menegaldo Guerrino 
 

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

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Fam. Momesso Giuseppe 
+ Borga Letizia 
+ Colledan Amelia 
 

Lunedì 20 giugno – Fratta 
* In occasione del 58° anniv. di 
   matrimonio di Marcuzzo Eleonora 
   e Franco 
 

Martedì 21 giugno – Camino 
 

Mercoledì 22 giugno – Fratta 
*  A Sant’Antonio da persona devota 

Giovedì 23 giugno – Camino 
+ Furlan Emilia 
+ Guerrera Antonino 
 

Venerdì 24 giugno – Fratta 
* A S. Padre Pio da persona devota  
 

Sabato 25 giugno – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Gobbo Adriano 
+ Cattai Giuseppe 
 

Domenica 26 giugno 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Rosanda Angelo (20° Ann.) 
+ Benedetti Ornella 
+ Benedetti Ruggero e Lunardelli 
   Pierina 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Forniz Annita (ordinata dai cugini 
   Giuseppe e f.lli Momesso) 
+ Fam. Vendramini Giancarla 
+ Fam. Cuzziol Eleonora 
+ Marcuzzo Vittorio e Ida 
+ Casonato Rossella (da zii e cugini) 

 

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. 
 

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA ITINERANTE SU CARLO ACUTIS 
Mercoledì 22 giugno, alle ore 20.30 nell’oratorio di Mareno di Piave, incontro di 
presentazione della mostra sulla vita di Carlo Acutis e i miracoli eucaristici. 
 

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 
 

19 giugno 2022 

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo (Corpus Domini)  

 

Dal vangelo secondo Luca (9, 11-17) 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del 

regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 

avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada 
nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare 
e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste. 
 

La processione con il Santissimo Sacramento ci ricorda che siamo chiamati a uscire 
portando Gesù. Uscire con entusiasmo portando Cristo a coloro che incontriamo nella 
vita di ogni giorno. Diventiamo una Chiesa con la brocca in mano, che risveglia la sete e 
porta l’acqua. Spalanchiamo il cuore nell’amore, per essere noi la sala spaziosa e ospitale 
dove tutti possano entrare a incontrare il Signore. Spezziamo la nostra vita nella 
compassione e nella solidarietà, perché il mondo veda attraverso di noi la grandezza 
dell’amore di Dio. E allora il Signore verrà, ci sorprenderà ancora, si farà ancora cibo per 
la vita del mondo. E ci sazierà per sempre, fino al giorno in cui, nel banchetto del Cielo, 
contempleremo il suo volto e gioiremo senza fine. 

Dall’omelia di papa Francesco, domenica 6 giugno 2021 
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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 21 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle 
16.00 alle 17.30; giovedì 23 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 24, 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. € 5; N.N. € 120. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 50. 
  

INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI E GIOVANI 
Campiscuola 

 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. 
 

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. Mercoledì 22 giugno, alle ore 21.00, ci 
sarà la partita di pallavolo mamme contro animatrici. 
… 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. 
 

Giovedì 23 giugno ci sarà uno “Special Day” in patronato a Camino 
per entrambi i Grest. 

 

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. 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 

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

Mar. 21  
C 

San Luigi Gonzaga, religioso 
Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 22 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 23  
C 
C 

Solennità della Natività di san Giovanni Battista 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 21.00 riunione per i genitori dei ragazzi di 4° e 5° 
elementare che partecipano ai campiscuola 

Ven. 24  
 
F 

Solennità del Sacratissimo cuore di Gesù 
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 25  
C 

Cuore immacolato della Beata Vergine Maria 
Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 26  
 
C 
F 
C 

XIII Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata per la carità del papa 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa  
Ore 11.45 Battesimo di Puppin Niccolò 

 

 

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”. 
 

X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Domenica 26 giugno, “L’amore familiare, vocazione e via di santità” incontro 
all’hotel Santo Stefano di Bibione: alle 14.30 arrivi, alle 15 inizio attività per 
adulti e animazione bambini; alle 17.30 messa e chiusura. Sarà presente il 
vescovo Corrado Pizziolo e ospite Antonio Fantin, nuotatore pluripremiato alle 
Paralimpiadi di Tokyo. Per motivi organizzativi si chiede di dare la propria 
adesione compilando il modulo di iscrizione online (https://www. 
diocesivittorioveneto.it/sp/famiglia_bibione_2022_iscrizione.asp?utente=sitovv). 
 

https://www/

