
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 23 al 31 luglio 
Sabato 23 luglio – Camino 
+ Furlan Emilia (Ann.) 
+ Barbieri Vito e Cesira 
+ Anzanello Annamaria 
 

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

* 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  
 

Lunedì 25 luglio – Fratta 

Martedì 26 luglio – Camino 
+ Russolo Antonio e Emma 
 

Mercoledì 27 luglio – Fratta 
 

Giovedì 28 luglio – Camino 
+ Tonello Luciano 
 

Venerdì 29 luglio – Fratta 
+ Bariviera Elda (9° Ann.) 
 

 Sabato 30 luglio – Camino 
+ Girotto Sergio e Gobbo Maria Teresa 
+ Fam. Paro 
+ Cester Armando 
 

Domenica 31 luglio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Egidio e Dino 
*  In ringraziamento a sant’Antonio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Lazzer Angelo, Ipolito Damiano e  
   Drago Rosalia 

 

SANTI MARTA, MARIA E LAZZARO  
Dallo scorso anno, il 29 luglio figura nel Calendario Romano 
la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro come disposto 
da Papa Francesco accogliendo la proposta della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti che ha pubblicato il relativo decreto. Finora nel 
Calendario Romano Generale figurava la memoria della sola 
Marta. Motivando la decisione, il decreto sottolinea “l’importante testimonianza 
evangelica” offerta dai tre fratelli “nell’ospitare in casa il Signore Gesù, nel prestargli 
ascolto cordiale, nel credere che egli è la risurrezione e la vita”. “Nella casa di Betania - si 
afferma - il Signore Gesù ha sperimentato lo spirito di famiglia e l'amicizia di Marta, 
Maria e Lazzaro, e per questo il Vangelo di Giovanni afferma che egli li amava. Marta gli 
offrì generosamente ospitalità, Maria ascoltò docilmente le sue parole e Lazzaro uscì 
prontamente dal sepolcro per comando di Colui che ha umiliato la morte”.  
Il decreto spiega che “la tradizionale incertezza della Chiesa latina circa l’identità di 
Maria – la Maddalena a cui Cristo apparve dopo la sua resurrezione, la sorella di Marta, 
la peccatrice a cui il Signore ha rimesso i peccati – che decise l’iscrizione della sola Marta 
il 29 luglio nel Calendario Romano, ha trovato soluzione in studi e tempi recenti, come 
attestato dall’odierno Martirologio Romano che commemora in quello stesso giorno 
anche Maria e Lazzaro”. 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

24 luglio 2022 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (11,1-13) 
Gesù si trovava in un luogo a 

pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse 
loro: «Quando pregate, dite: 

“Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; dacci ogni giorno il 
nostro pane quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non 
abbandonarci alla tentazione”». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non 
ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, 
la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per 
darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, 
almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 
aperto. 

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al 
posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, 
che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro 
del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

 

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.  



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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 26 luglio il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni 
dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 28 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 29 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. € 10; per il giornalino parrocchiale 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. 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 

Lun. 25  
F 

San Giacomo, apostolo 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 26  
C 

Santi Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria 
Ore 18.00 Santa Messa con il 25° di Matrimonio dei coniugi  
                  Casagrande Giancarlo e Chies Renata 

Mer. 27 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 28 C Ore 18.00 Santa Messa 

Ven. 29  
F 

Santi Marta, Maria e Lazzaro 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 30 C Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 31  
C 
F 

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

 

 

2° GIORNATA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte 
tirando i remi in barca, ma una stagione in cui portare 
ancora frutti: c’è una missione nuova che ci attende e ci 
invita a rivolgere lo sguardo al futuro. «La speciale 
sensibilità di noi vecchi, dell’età anziana per le attenzioni, i 
pensieri e gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe 
ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta 
d’amore degli anziani verso le nuove generazioni». È il nostro contributo alla 
rivoluzione della tenerezza, una rivoluzione spirituale e disarmata di cui invito 
voi, cari nonni e anziani, a diventare protagonisti. […]  
Care nonne e cari nonni, care anziane e cari anziani, in questo nostro mondo 
siamo chiamati ad essere artefici della rivoluzione della tenerezza! Facciamolo, 
imparando a utilizzare sempre di più e sempre meglio lo strumento più prezioso 
che abbiamo, e che è il più appropriato alla nostra età: quello della preghiera. 
«Diventiamo anche noi un po’ poeti della preghiera: prendiamo gusto a cercare 
parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci insegna la Parola di Dio». La 
nostra invocazione fiduciosa può fare molto: può accompagnare il grido di 
dolore di chi soffre e può contribuire a cambiare i cuori. Possiamo essere «la 
“corale” permanente di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di 
supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo 
della vita». (Estratto del messaggio del papa) 
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