
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 6 al 14 agosto 

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.) 
+ Dal Bò Antonio (compl.) 
+ Bolzan Letizia, Margherita e Arrigo  
+ Vendramini Giuseppe e Olimpia 
   (ordinata da Vendramini Giancarla) 
+ Soccol Mirella (da Iliana) 

Lunedì 8 agosto – Fratta 
 

Martedì 9 agosto – Camino 
 

Mercoledì 10 agosto – Fratta 
 

Giovedì 11 agosto – Camino 
 

Venerdì 12 agosto – Fratta 
 

Sabato 13 agosto – Camino 
 

Domenica 14 agosto 
* Per la parrocchia di Camino 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Soccol Mirella 

San Domenico, presbitero 
Domenico di Guzman (Caleruega, Spagna 1170 – Bologna, 6 agosto 
1221) è, con Francesco d’Assisi, uno dei patriarchi della santità cristiana 
in un tempo di grandi mutamenti storici. All’insorgere dell’eresia 
albigese si dedicò alla predicazione evangelica e alla difesa della fede nel 
sud della Francia. Per continuare ed espandere questo servizio apostolico 
in tutta la Chiesa, fondò a Tolosa (1215) l’Ordine dei Frati Predicatori 
(Domenicani). Ebbe una profonda conoscenza sapienziale del mistero di 
Dio e promosse, insieme all’approfondimento degli studi teologici, la preghiera popolare 
del rosario. Sfinito dal lavoro apostolico ed estenuato dalle grandi penitenze, il 6 agosto 
1221 muore circondato dai suoi frati, nel suo amatissimo convento di Bologna, in una 
cella non sua, perché lui, il Fondatore, non l'aveva. Gregorio IX, a lui legato da una 
profonda amicizia, lo canonizzerà il 3 luglio 1234. 
 

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 
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  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

7 agosto 2022 

XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (12,32-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il 

Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non 
consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 
quando arriva e bussa, gli aprano subito.  

Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità 
io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, 

beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per 
tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che 
il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo 
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debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. 

Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e 
cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il 
padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che 
non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 

Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non 
conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. 

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà 
richiesto molto di più». 

 

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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 9 agosto il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni 
dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 12, 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: Funerale di Sacilotto Luisa (27/07) € 100 per la 
parrocchia ed € 30 per il coro; 25° Ann. di matrimonio Casagrande/Chies 
(26/07) € 70. 
Fratta: Da N.N. € 1.000 per la parrocchia e € 1.000 per “Il Germoglio”. 
  

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. 
 
SAGRA DI SAN BARTOLOMEO A CAMINO 
Con l’approssimarsi della sagra di san Bartolomeo, che si 
svolgerà dal 18 al 21 agosto e dal 26 al 28, l’Associazione 
parrocchiale san Bartolomeo chiede la collaborazione e la 
disponibilità di persone di buona volontà disposte a dare un 
aiuto. Grazie.  
 

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

Dom. 07  
C 
F 

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

Lun. 08  
F 

San Domenico, presbitero 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 09  
 
C 

Santa Teresa benedetta della Croce, vergine e martire, Patrona 
d’Europa 
Ore 18.00 Santa Messa  

Mer. 10  
F 

San Lorenzo, diacono e martire 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 11  
C 

Santa Chiara, vergine 
Ore 18.00 Santa Messa  

Ven. 12 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 13 C Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 14  
C 
F 

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

 

 

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. 
 

TROVA IL TEMPO 
Trova il tempo di riflettere, è la fonte della forza. 

Trova il tempo di giocare, è il segreto della giovinezza. 
Trova il tempo di leggere, è la base del sapere. 

Trova il tempo di essere gentile, è la strada della felicità. 
Trova il tempo di sognare, è il sentiero che porta alle stelle. 

Trova il tempo di amare, è la vera gioia di vivere. 
Trova il tempo d'esser contento, è la musica dell'anima. 

(Antica ballata irlandese) 
 

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.  

 
 
 


