
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 30 luglio al 7 agosto 
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 
+ Pasquali Regina (ottavario) 
+ Lazzer Angelo, Ipolito Damiano e  
   Drago Rosalia  
+ Fam. Vendramini Giancarla 
+ Bolzan Arrigo (Ann.) 
 

Lunedì 1 agosto – Fratta 
 

Martedì 2 agosto – Camino 
 

Mercoledì 3 agosto – Fratta 

Giovedì 4 agosto – Camino 
+ Marchesin Valerio (Ann.) 
 

Venerdì 5 agosto – Fratta 
 

Sabato 6 agosto – Camino 
+ Francesco e Matilde 
+ Zanardo Genesio e Maria, 
   Casonato Regina 
+ Marcuzzo Guido 
+ Migotto Maria, Severino e  
   Giovannina 
+ Bravi Marcello 
 

Domenica 7 agosto 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Lunardelli Emma Maria (1° Ann.) 
+ Bolzan Letizia, Margherita e 
   Arrigo 

 

San Giovanni Maria Vianney, presbitero (Dardilly, Francia, 8 maggio 1786 - Ars-sur-
Formans, Francia, 4 agosto 1859) 

Giovanni Maria Vianney nacque l'8 maggio 1786 a Dardilly, 
Lione, in Francia. Di famiglia contadina e privo della prima 
formazione, riuscì, nell'agosto 1815, ad essere ordinato 
sacerdote. Per farlo sacerdote, ci volle tutta la tenacia 
dell'abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso Lione: lo 
avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli 
studi. Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a 
Ecully come vicario dell'abbé Balley. Alla morte di Balley, 
fu mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con meno di 
trecento abitanti. Giovanni Maria Vianney, noto come il 

curato d'Ars, si dedicò all'evangelizzazione, attraverso l'esempio della sua bontà 
e carità. Ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere degno del suo 
compito. Trascorreva le giornate dedicandosi a celebrare la Messa e a confessare, 
senza risparmiarsi. Morì nel 1859. Alle sue esequie c’erano più di mille persone e 
tra esse il vescovo e tutti i preti della diocesi, venuti ad onorare colui che 
consideravano già il loro modello. Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Nel 
1929 sarà proclamato “patrono di tutti i parroci del mondo”.  

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

31 luglio 2022 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (12,13-21) 

In quel tempo, uno 
della folla disse a Gesù: 
«Maestro, di’ a mio 
fratello che divida con me 
l’eredità». Ma egli rispose: 
«O uomo, chi mi ha 
costituito giudice o 
mediatore sopra di voi?».  

E disse loro: «Fate 
attenzione e tenetevi 
lontani da ogni cupidigia 
perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che 
egli possiede». 

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva 
dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho 
dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e 
ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. 
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 

 
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 2 agosto il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni 
dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 4 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 5, 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; chi ha piacere 
avere la visita in preparazione alla festa dell’Assunta può contattare: 
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124. 
 

OFFERTE 
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 40; riunione condominio Studio Minante € 50. 
Fratta: Dai famigliari per il funerale di Pasquali Regina (26/07) € 500 per la 
parrocchia ed € 40 per le necessità del culto. 
  

INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI E GIOVANI 
Campiscuola 

 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. 
 

PREGHIERA 
Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù. 

vogliamo continuare a seguirti, passo, passo, sulla via della Croce 
portando nel cuore ogni fratello come amico. 

Noi vogliamo essere per te amici fedeli 
ma tu, Signore Gesù, non permettere che ci lasciamo afferrare 

dalla paura e dalla stanchezza. 
Infondici l’ardore del tuo Spirito per aderire a te e con te dare la vita 

in forza di quell’amore più grande 
che abbraccia ogni creatura. Amen. 

(Anna Maria Canopi) 
 

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. 31  
C 
F 

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

Lun. 01  
F 

San Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 02 C Ore 18.00 Santa Messa  

Mer. 03 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 04  
 
C 

San Giovanni Maria Vianney, presbitero 
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 18.00 Santa Messa  

Ven. 05  
F 

Primo venerdì del mese 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 06  
C 

Festa della Trasfigurazione del Signore 
Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 07  
C 
F 

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

 

 

PERDONO DI ASSISI – 1 (pomeriggio) e 2 AGOSTO  
All'origine c'è un episodio della vita di s. Francesco. 
Una notte del 1216, era immerso nella preghiera 
alla Porziuncola, all'improvviso entrò una luce 
fortissima e egli vide sopra l'altare il Cristo e alla 
sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che 
cosa desiderasse per la salvezza delle anime. Egli rispose: «Santissimo Padre, 
benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso 
perdono». La sua richiesta fu esaudita e, da quell'anno, dopo aver ricevuto il 
permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 agosto si celebra la «Festa del Perdono» a 
S. Maria degli Angeli e in tutte le parrocchie e le chiese francescane. 
Dal mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il 2 si può ottenere, una sola volta, 
l’indulgenza plenaria della Porziuncola (Perdon d’Assisi). L’opera prescritta per 
acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si devono recitare il Padre Nostro e 
il Credo.  
 

PREGARE PER LE VOCAZIONI 
In questo mese di agosto preghiamo per le vocazioni alla vita monastica. Nella 
nostra diocesi godiamo della presenza del Monastero cistercense dei Santi 
Gervasio e Protasio a San Giacomo di Veglia e della Fraternità monastica “San 
Leonardo” a Moriago della Battaglia: chiediamo al Signore che entrambi siano 
autentica “scuola” di contemplazione e di preghiera. 
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http://www.camino-oderzo.it/

