
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 9 al 17 luglio 
Sabato 9 luglio – Camino 
+ Fam. Rosada 
 

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

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Lunardelli Emma Maria  
 

Lunedì 11 luglio – Fratta 
 

Martedì 12 luglio – Camino 
+ Casagrande Luigi 
+ Maria e Bortolo 
Mercoledì 13 luglio – Fratta 
 

Giovedì 14 luglio – Camino 

Venerdì 15 luglio – Fratta 
+ Momesso Sante (Ann.) 
 

Sabato 16 luglio – Camino 
+ Slongo Maria Anna 
+ Alla Madonna (da fam. Lunardelli) 
 

Domenica 17 luglio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Citron Fortunato e Pietro 
+ Zanella Antonio e Cortiula Maria 
+ Celot Antonio e Francesco 
+ Ottorino, Primo e Lidia 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
 

2° DOMENICA DEL MARE - Nella seconda domenica di luglio di ogni anno si 
celebra la Domenica del Mare ricordando il lavoro essenziale di oltre un milione 
di marittimi che, tutti i giorni dell'anno, lavorano sulle navi che trasportano 
merci nel mondo intero. Chi vive nell'entroterra raramente può vedere le navi o i 
marittimi che vi lavorano. Anche coloro che vivono sulla costa di solito 
intravedono un’unica nave "laggiù" all'orizzonte. Ma nessuno può vedere le 
migliaia di navi che navigano all'orizzonte. Sono invisibili, ma ci sono. Così 
come invisibili sono i marittimi che vi lavorano, e che non solo muovono 
l'economia mondiale, ma incidono anche direttamente sulla vita quotidiana di 
ciascuno di noi. Giorno dopo giorno, essi ci forniscono i beni che utilizziamo e 
consumiamo, e senza di loro la qualità della nostra vita sarebbe notevolmente 
inferiore. Per capire quanto siano essenziali, basta ricordare ciò che abbiamo 
nelle nostre case e nei nostri luoghi di lavoro, così come il cibo sulle nostre 
tavole. Chiediamoci: 'Da dove viene?' Sono i marittimi che ci permettono di 
beneficiare di ciò che abbiamo. Dobbiamo ricordare che essi lavorano tutti i 
giorni della settimana per fornire ciò di cui disponiamo. È tempo di dire: Grazie! 
 

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 
 

10 luglio 2022 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (10,25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge 

si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: 
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa 
sta scritto nella Legge? Come leggi?». 
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente, e il tuo prossimo come te 
stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».  

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani 
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide 
e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide 
e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di 
lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: 
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di 
questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così». 

 
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 12 luglio il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni 
dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 14 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 15 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 il giornalino parrocchiale N.N. € 10. 
Fratta: Matrimonio Erboso/Marchesin (02/07) € 200; 50° sacerdozio di Padre 
Sergio Bastianel (03/07) € 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. 
 

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. 
 

DON NICIVALDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA PARROCO DI BUSCO E PIAVON 
Il vescovo Corrado Pizziolo ha nominato don 
Nicivaldo De Oliveira Evangelista pievano-parroco 
di Busco di Ponte di Piave e parroco di Piavon di 
Oderzo nell’unità pastorale di Oderzo, continuando 
a svolgere l’incarico di vice-direttore del Centro 
Missionario Diocesano. Dal 2019 le due parrocchie 
sono state guidate come amministratore parrocchiale 
da Don Andrea Dal Cin, vicario episcopale per il 
coordinamento delle attività pastorali. 
Don Nicivaldo continuerà ad abitare ad Oderzo, in 
fraternità con i nostri sacerdoti, e ad accompagnare la 
Pastorale Familiare, in particolare nei Gruppi Famiglia, e la Pastorale 
Vocazionale della Forania.  
A don Nicivaldo i nostri migliori auguri per questo nuovo e importante incarico. 
Gli stiamo vicini con la preghiera e lo accompagniamo con la stima e l’amicizia. 
 

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

Dom. 10  
 
C 
F 
C 

XV Domenica del Tempo Ordinario 
2° Domenica del Mare 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa  
Ore 15.00 Matrimonio di Zanotto Alessio  
                 e Nardini Alessandra 

Lun. 11  
C 
F 

San Benedetto Abate, Patrono d’Europa 
Ore 17.00 riunione della redazione del giornalino parrocchiale 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 12  
C 

Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, martiri 
Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 13 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 14 C Ore 18.00 Santa Messa 

Ven. 15  
F 

San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 16 C Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 17  
C 
F 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 

 

 

SAN BENEDETTO ABATE, PATRONO D’EUROPA 
Norcia (Perugia), ca. 480 - Montecassino (Frosinone), 21 marzo 543/560 
È il patriarca del monachesimo occidentale. Dopo un 
periodo di solitudine presso il sacro Speco di Subiaco, 
passò alla forma cenobitica prima a Subiaco, poi a 
Montecassino. La sua Regola, che riassume la 
tradizione monastica orientale adattandola con 
saggezza e discrezione al mondo latino, apre una via 
nuova alla civiltà europea dopo il declino di quella 
romana. In questa scuola di servizio del Signore hanno un ruolo determinante la 
lettura meditata della parola di Dio e la lode liturgica, alternata con i ritmi del 
lavoro in un clima intenso di carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di 
San Benedetto sorsero nel continente europeo e nelle isole centri di preghiera, di 
cultura, di promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Due secoli 
dopo la sua morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola. 
Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa (24 ottobre 1964). (Avvenire). 
 

"O Dio, che hai scelto san Benedetto abate e lo hai costituito maestro di coloro che 
dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all’amore del 
Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti." 


