
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 13 al 21 agosto 
Sabato 13 agosto – Camino 
+ Fam. Giacomazzi 
+ Peduto Giuseppe 
 

Domenica 14 agosto 
* Per la parrocchia di Camino 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Soccol Mirella  

+ Borga Letizia 
 

Lunedì 15 agosto – Fratta 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Dal Bò Martino 
+ Venturin Norina 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Camilotto Federico 
*  Per le anime del purgatorio 
 

Martedì 16 agosto – Camino 

Mercoledì 17 agosto – Fratta 
 

Giovedì 18 agosto – Camino 
+ Tonello Giuseppina, Elio e Giuseppe 
+ Slongo Domenica 
+ Taffarel Angela e Antonio 
 

Venerdì 19 agosto – Fratta 
 

Sabato 20 agosto – Camino 
+ Slongo Maria Anna 
 

Domenica 21 agosto 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Forniz Annita (ordinata dai cugini 
   Giuseppe e fratelli Momesso) 
+ Soccol Mirella 
+ Vendramini Giancarlo 

 

TRE DIOCESI, UN UNICO "GRAZIE" PER PAPA LUCIANI 
Domenica 11 settembre, alle ore 16.00, le tre diocesi di Belluno-Feltre, Vittorio 
Veneto e Venezia si uniranno in un comune rendimento di grazie per la 
beatificazione di papa Giovanni Paolo I. La celebrazione eucaristica, sulla piazza 
di Canale d’Agordo, sarà presieduta dal Patriarca di Venezia, mons. Francesco 
Moraglia; accanto a lui ci saranno i vescovi di Belluno-Feltre e di Vittorio Veneto. 
È previsto un notevole concorso di fedeli. Pertanto le autorità pubbliche preposte 
e la diocesi hanno concordato di organizzare l’evento con ogni attenzione, in 
modo che sia garantita la sicurezza dei presenti. A quanti intendano essere 
presenti viene fin d’ora chiesto di segnalare la partecipazione, entro il 26 agosto, 
utilizzando l’apposito form nel sito della diocesi di Belluno-Feltre. 
 

Itinerario spirituale in preparazione alla beatificazione di Albino Luciani 
Un semplice ed essenziale sussidio, dal titolo “La bellezza del Pastore”, che 
raccoglie alcune riflessioni sulla figura di Luciani, è scaricabile nel sito della 
nostra diocesi, diviso in dieci temi che ci dicono dello stile e del pensiero di 
Luciani su alcune dimensioni di vita, declinate secondo l’esperienza che ne ha 
fatto Luciani come Vescovo a Vittorio Veneto. 
Può essere un buon spunto in questo tempo estivo per la propria preghiera 
personale e per la meditazione, con l’esempio e la testimonianza di questo nuovo 
Beato. 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

14 agosto 2022 

XX Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (12,49-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 

quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo 
nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato 
finché non sia compiuto!  

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla 
terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se 
in una famiglia vi sono cinque persone, saranno 
divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno 
padre contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suocera contro 
nuora e nuora contro suocera». 

 

Preghiera 
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo 
perché la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta 
nella Gloria del Cielo. In Lei primizia e immagine della Chiesa, hai rivelato il 
compimento del mistero di salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino 
sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto che 
conoscesse la corruzione del sepolcro Colei che ha generato il Signore della vita. Amen. 

 

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 

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 16 agosto il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 19, 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. € 20. 
Fratta: Per la parrocchia: € 600; funerale Gianfranco Marcuzzo (06/08) € 50. 
  

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. 
 

 
FESTA DEL PATRONO “SAN BARTOLOMEO” APOSTOLO A CAMINO 
La sagra avrà inizio giovedì 18 fino a 
domenica 21 e riprenderà da venerdì 26 a 
domenica 28 agosto; tutte le sere sarà in 
funzione lo stand enogastronomico. 
Mercoledì 24 agosto onoreremo la 
memoria del Santo Patrono con la 
celebrazione della S. Messa solenne delle 
ore 10.30; sono anche invitati i sacerdoti 
della forania e tutti i sacerdoti originari di 
Camino. 
Con l’approssimarsi della sagra 
l’Associazione parrocchiale san 
Bartolomeo chiede la collaborazione e la 
disponibilità di persone di buona volontà 
disposte a dare un aiuto. Grazie.  
 
 

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.  

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

Dom. 14  
 
 
C 
F 

XX Domenica del Tempo Ordinario 
Ricordiamo e accompagniamo nella preghiera i Gruppi 
Famiglia che hanno iniziato ad Auronzo il Campo estivo 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 

Lun. 15  
C 
F 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 

Mar. 16  
C 

San Rocco, patrono secondario della Diocesi 
Ore 18.00 Santa Messa  

Mer. 17 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 18 C Ore 18.00 Santa Messa  

Ven. 19 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 20  
C 

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 21  
C 
F 

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

 

PROSSIMO GIORNALINO PARROCCHIALE  
Il prossimo giornalino parrocchiale uscirà ai primi di settembre. Chi è interessato 
ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi” può portare in 
canonica a Camino una foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento. 
 

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. 
 

RIFLESSIONE 
In Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta pienamente la vittoria 
pasquale del Cristo, si compiono i misteri della nostra salvezza, si rivela il volto 
dell’umanità quale Dio l’ha concepito nella prima creazione e quale si 
manifesterà in ciascuno di noi nell’ultimo giorno. La solennità dell’Assunta che 
si presenta in certo modo come la “pasqua mariana dell’estate”, può essere 
l’occasione per richiamare il valore della persona umana – corpo e spirito – nella 
luce del mistero di Maria glorificata insieme con Cristo. Non manchi un 
riferimento alla dignità della donna e alla sua vocazione nell’ambito della 
famiglia, della società e della Chiesa. (cfr. Giovanni Paolo II, Enc. Mulieris dignitatem) 
 
 


