
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 20 al 28 agosto 
Sabato 20 agosto – Camino 
+ Slongo Maria Anna 
 

Domenica 21 agosto 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Franceschi Luigi (ottavario) 
 

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

Lunedì 22 agosto – Fratta 
 

Martedì 23 agosto – Camino 
+ Damo Giovanni e Maria 
+ Biasi Natalina, Celante Carlo e Gino 
 

Mercoledì 24 agosto 
Ore 10.30 – Camino 
+ Benedetti Ornella (8 mesi) e Ruggero, 
   Lunardelli Giuliana Pierina 
Ore 18.00 - Fratta 

Giovedì 25 agosto – Camino 
+ Guerrera Antonino (1° Ann.) 
 

Venerdì 26 agosto – Fratta 
+ De Togni Ferdinando 
 

Sabato 27 agosto – Camino 
+ Sacilotto Luisa 
 

Domenica 28 agosto 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Menegaldo Antonio e Isola Dirce 
+ Cimetta Gino e familiari 
+ Andreon Lino, Tiziano, Sisto e 
   Dino 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Casonato Rossella (da mamma, 
   papà, fratelli, zii e cugini) 
+ Ronchi Giuseppina (Ann.), Dassie 
   Giuseppe e Antonio 
+ Fam. Dassie Giuseppe 

 

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”, è 
scaricabile nel sito della nostra diocesi. 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 
 

21 agosto 2022 

XXI Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (13,22-30) 
In quel tempo, Gesù passava 

insegnando per città e villaggi, 
mentre era in cammino verso 
Gerusalemme.  

Un tale gli chiese: «Signore, 
sono pochi quelli che si salvano?». 

Disse loro: «Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta, perché 
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 

Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma 
egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!”. 

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 

Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, 
e vi sono primi che saranno ultimi». 
 

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 23 agosto il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 26, 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 può contattare: 
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124. 
 

OFFERTE 
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10. 
Fratta: Per il giornalino parrocchiale: N.N. € 20. 
  

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 
Continua la sagra da venerdì 26 a domenica 28 agosto. 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.  
 

Preghiera a San Bartolomeo, apostolo  
 O grande Apostolo san Bartolomeo, per quella 
contentezza che ora godete nel Cielo in premio della 
vostra intrepidezza nel sostenere il martirio della 
scortificazione e poi della decapitazione, per 
quell’eccelso grado di gloria che raggiungeste in 
ricompensa dell’ossequio dimostrato quotidianamente 
verso l’infinità Maestà di Dio nel vostro lungo e 
travagliato peregrinare di quaggiù, otteneteci, o gran 
santo, che noi sappiamo sopportare con costanza e 
pazienza i dolori, i travagli e le miserie di quaggiù, senza mai venir meno di fede 
alla Divina Provvidenza, affinché come voi, dopo un terreno e breve partire 
arriviamo all’eterno e celeste gaudio. 
 

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. 21  
C 
F 

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

Lun. 22  
F 

Sant’Augusta, vergine e martire 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 23 C Ore 18.00 Santa Messa  

Mer. 24  
C 
F 

San Bartolomeo, apostolo, patrono di Camino 
Ore 10.30 S. Messa solenne in onore del santo patrono 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 25 C Ore 18.00 Santa Messa  

Ven. 26 C 
F 

Ore 11.00 matrimonio di Toniol Simone e Fregonese Betty 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 27  
C 

Santa Monica, Madre di Sant'Agostino  
Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 28  
C 
F 

XXII 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. 
 

"BEATI VOI" SERATA DI PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DI MONS. ALBINO 

LUCIANI PRESIEDUTA DAL VESCOVO CORRADO 
Venerdì 26 agosto alle ore 20.30 in Cattedrale a Vittorio Veneto. 
 

Santa Monica, Madre di Sant'Agostino  
(Tagaste, attuale Song-Ahras, Algeria, 331 - Ostia, Roma, 27 agosto 387) 
Madre di Agostino d'Ippona, fu determinante nei confronti del figlio per la sua 
conversione al cristianesimo. A 39 anni rimase vedova e si dovette occupare di 
tutta la famiglia. Nella notte di Pasqua del 387 poté vedere Agostino, nel 
frattempo trasferitosi a Milano, battezzato insieme a tutti i familiari, ormai 
cristiano convinto profondamente. Poi Agostino decise di trasferirsi in Africa e 
dedicarsi alla vita monastica. Nelle «Confessioni» Agostino narra dei colloqui 
spirituali con sua madre, che si svolgevano nella quiete della casa di Ostia, tappa 
intermedia verso la destinazione africana, ricevendone conforto ed edificazione; 
ormai più che madre ella era la sorgente del suo cristianesimo. Monica morì, a 
seguito di febbri molto alte (forse per malaria), a 56 anni, il 27 agosto del 387. Ai 
figli disse di seppellire il suo corpo dove volevano, senza darsi pena, ma di 
ricordarsi di lei, dovunque si trovassero, all'altare del Signore. 
 
 


