
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 16 al 24 luglio 
Sabato 16 luglio – Camino 
+ Slongo Maria Anna 
+ Chitarello Novello 
+ Tomasella Dario, Augusta e 
    famiglia 
+ Marchetti Iolanda 
* 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 
+ Battistella Ernesto, Pasquale e 
   Bosco Dorina 
 

* Per la parrocchia di Fratta  
 

Lunedì 18 luglio – Fratta 
 

Martedì 19 luglio – Camino 
*  Per il dono della pioggia 

Mercoledì 20 luglio – Fratta 
 

Giovedì 21 luglio – Camino 
+ Tonello Giuseppina, Elio e Giuseppe 
+ Moretton Mario (Ann.) 
+ Casagrande Walter 
 

Venerdì 22 luglio – Fratta 
 

Sabato 23 luglio – Camino 
+ Furlan Emilia (Ann.) 
+ Barbieri Vito e Cesira 
 

Domenica 24 luglio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Nardin Enrico 
+ Gobbo Amalia e Ruggero 
+ Buoro Felice e Benedetti Severina 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Forniz Annita (ordinata dai cugini 
   Giuseppe e fratelli Momesso) 
+ Casonato Rossella (da zii e cugini) 
+ Dal Tio Assunta, Drusian Sergio e 
   Da Ros Maria  

 

“I CANTIERI DI BETANIA”: PROSPETTIVE PER IL SECONDO ANNO DEL CAMMINO 

SINODALE 
Si intitola “I cantieri di Betania” il testo con le 
prospettive per il secondo anno del Cammino 
sinodale che viene consegnato alle Chiese ed è 
disponibile su https://camminosinodale. 
chiesacattolica.it/. Questo documento è frutto 
della sinodalità e nasce dalla consultazione del 
popolo di Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto (la fase narrativa), strumento di 
riferimento per il prosieguo del Cammino che intende coinvolgere anche coloro 
che ne sono finora restati ai margini. Secondo il Cardinale Presidente, “è tanto 
necessario ascoltare per capire, perché tanti non si sentono ascoltati da noi; per 
non parlare sopra; per farci toccare il cuore; per comprendere le urgenze; per 
sentire le sofferenze; per farci ferire dalle attese; sempre solo per annunciare il 
Signore Gesù, in quella conversione pastorale e missionaria che ci è chiesta”. Si 
tratta, dunque, di “una grande opportunità per aprirsi ai tanti ‘mondi’ che 
guardano con curiosità, attenzione e speranza al Vangelo di Gesù”. 
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S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

17 luglio 2022 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (10,38-42) 
In quel tempo, mentre erano 

in cammino, Gesù entrò in un 
villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo ospitò.  

Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Marta invece era distolta per 
i molti servizi. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella 
mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola 
c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 

 

Preghiera per la pioggia 
“Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, tu sei per noi esistenza, energia e vita. 
Tu hai creato l’uomo a tua immagine perché con il suo lavoro faccia fruttificare le 
ricchezze della terra collaborando così alla tua creazione. Siamo consapevoli della nostra 
miseria e debolezza: nulla possiamo senza di te. Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare 
il tuo sole e cadere la pioggia, abbi compassione di quanti soffrono duramente per la 
siccità che ci ha colpito in questi giorni. Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte 
fiduciosamente dalla tua Chiesa, come esaudisti le suppliche del profeta Elia, che 
intercedeva in favore del tuo popolo. Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia 
sospirata, perché rinascano i frutti e siano salvi uomini e animali. Che la pioggia sia per 
noi il segno della tua grazia e benedizione: così, riconfortati dalla tua misericordia, ti 
renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la 
nostra sete. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il tuo amore, sorgente d’acqua 
viva zampillante per la vita eterna. Amen”. San Paolo VI, papa 
 

https://camminosinodale/


V I T A  P A R R O C C H I A L E  
 

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 19 luglio il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni 
dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 21 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 22 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: N.N. € 20; N.N. € 5; N.N. € 10. 
Fratta: ---. 
  

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. 
 

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 

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

Dom. 17  
C 
F 

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

Lun. 18 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 19  
C 

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

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

Gio. 21 C Ore 18.00 Santa Messa 

Ven. 22  
F 

Santa Maria Maddalena 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 23  
C 

Santa Brigida di Svezia, religiosa, Patrona d’Europa 
Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 24  
 
C 
F 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 
2° Giornata dei nonni e degli anziani 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 

 

 
 
 

Santa Brigida di Svezia, religiosa, Patrona d’Europa 
Santa Brigida nacque in Svezia nel 1303. Sposata in giovane età, ebbe otto figli 
che educò con cura esemplare. Associata al Terz’Ordine di 
san Francesco, dopo la morte del marito, si diede a una 
vita più ascetica, pur rimanendo nel mondo. Fondò allora 
un ordine religioso e, messasi in cammino verso Roma, fu 
per tutti esempio di grande virtù. Intraprese pellegrinaggi 
a scopo di penitenza e scrisse molte opere in cui narrò le 
esperienze mistiche da lei stessa vissute.  
Dopo un pellegrinaggio a Compostela fatto con suo 
marito, i figli ormai sufficientemente grandi, presero 
entrambi la decisione, possibile allora, di ritirarsi in 
monastero. 
Morì a Roma nel 1373. 
 
 

S. MESSA CON GLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE 
Giovedì 21 luglio alle ore 10.30 presso il parco giostre in Oderzo. Presiede la 
Santa Messa il nostro vescovo Mons. Corrado Pizziolo, con la presenza di don 
Mirko Dalla Torre, responsabile regionale della Pastorale dei Fieranti e Circensi. 
 

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/

