
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 2 al 10 luglio 
Sabato 2 luglio – Camino 
+ Zanardo Genesio e Maria, 
   Casonato Regina 
+ Lucchese Clara 
+ Bozzetto Paolo e Mario 
 

Domenica 3 luglio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio 
+ Citron Pietro e Alba 
+ Cortiula Maria e Zanella Antonio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Gina, Carlo, Teresina e Luigi  
 

Lunedì 4 luglio – Fratta 

Martedì 5 luglio – Camino 
+ Trevisan Giovanni e Spinacè Zaira 
Mercoledì 6 luglio – Fratta 
+ Marcuzzo Guido (Ann.) 
 

Giovedì 7 luglio – Camino 
* Per le anime del purgatorio 
 

Venerdì 8 luglio – Fratta 
 

Sabato 9 luglio – Camino 
+ Fam. Rosada 
 

Domenica 10 luglio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Tomè Alba 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Lunardelli Emma Maria 

 

ESTRATTO DELL’ANGELUS DEL 29 GIUGNO DI PAPA FRANCESCO NELLA 

SOLENNITÀ DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
Il cammino di fede non è mai una passeggiata, per nessuno, né per Pietro né per 
Paolo, per nessun cristiano. Il cammino di fede non è una passeggiata, ma è 
impegnativo, a volte arduo: anche Paolo, divenuto cristiano, dovette imparare 
ad esserlo fino in fondo in maniera graduale, soprattutto attraverso i momenti di 
prova. 
Alla luce di questa esperienza dei santi apostoli Pietro e Paolo, ognuno di noi 
può domandarsi: quando professo la mia fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, lo 
faccio con la consapevolezza di dover sempre imparare, oppure presumo di 
“aver già capito tutto”? E ancora: nelle difficoltà e nelle prove mi scoraggio, mi 
lamento, oppure imparo a farne occasione per crescere nella fiducia verso il 
Signore? Egli infatti – scrive Paolo a Timoteo – ci libera da ogni male e ci porta in 
salvo nei cieli (cfr 2 Tm 4,18). La Vergine Maria, Regina degli Apostoli, ci insegni 
ad imitarli avanzando giorno per giorno nella via della fede. 
 

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 
 

3 luglio 2022 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20) 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e 

li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi.  

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi 
gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno 
di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue 
piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri 
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. 
Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella 
città». 

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal 
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti 
e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 

 

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.  

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 5 luglio il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni 
dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 7 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 8 luglio, 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; Chiediamo la 
cortesia di segnalare il nome di chi ha piacere avere la visita. 
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124. 
 

OFFERTE 
Camino: Per la parrocchia: € 100 dal Basket Oderzo per uso salone; € 25 
(riunione condominiale). Per Il Germoglio N.N. € 40. 
Fratta: Per la parrocchia: battesimo di Puppin Niccolò (26/06) € 150. 
  

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. 
 

SILVIA BORTOLINI 
Con questa domenica, 3 luglio, Silvia Bortolini concluderà il servizio nelle nostre 
Comunità del Duomo, di Fratta e di Camino, per continuare il suo cammino di 
discernimento per una consacrazione al Signore nella nostra Diocesi. 
Ringraziamo Silvia per essersi affiancata ai nostri ragazzi e giovani, per il suo 
prezioso servizio pastorale, in questi tre anni, e assicuriamo a lei la nostra 
preghiera. 
 

50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI PADRE SERGIO BASTIANEL 
E’ nato il 28 luglio 1944. Entra, ventunenne, nella Compagnia di Gesù, e nel 1972, 
è ordinato sacerdote. Ha studiato nel Seminario Diocesano di Vittorio Veneto, 
alla facoltà Filosofica “Aloisianum” di Gallarate e alla Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. Dal 1979 ha insegnato teologia morale alla Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli); è stato professore di teologia 
morale alla Pontificia Università Gregoriana per diversi anni e poi Rettore del 
Collegio dei Professori della Facoltà Teologica di San Luigi a Napoli. Dal 2016 è 
Direttore di Antonianum, centro ignaziano di cultura e formazione, Padova. Dal 
2018/2019 è Docente Incaricato alla Facoltà Teologica del Triveneto, Padova. 
Domenica 3 luglio, alle ore 18.00, nella chiesa di Fratta, si terrà una Santa Messa 
in occasione del suo 50° Anniversario di Sacerdozio. 

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

Dom. 03  
C 
F 
F 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa  
Ore 18.00 Santa Messa in occasione del 50° Anniversario  
                  di Sacerdozio di Padre Sergio Bastianel 

Lun. 04 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 05 C Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 06 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 07  
C 

Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 18.00 Santa Messa e adorazione eucaristica 

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

 Sab. 09 C Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 10  
C 
F 
C 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa  
Ore 15.00 Matrimonio di Zanotto Alessio e Nardini 
Alessandra 

 

 

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. 
 

SANTA MESSA NELLA GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI DI SPECIALE 

CONSACRAZIONE 
Giovedì 7 luglio alle ore 19.00 a Basalghelle. Presiede il vescovo Corrado. 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
(preghiera per il Sinodo dei Vescovi 2020-2023, 

adattata dalla versione originale di Sant’Isidoro di Siviglia) 


