
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 27 agosto al 4 settembre 
Sabato 27 agosto – Camino 
+ Sacilotto Luisa 
+ Perman Luciano 
+ Giovanni e Lina 
 

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  
+ Rina (3° Ann.) e fam. Marcelli 
+ Fam. Daniotti 
 

Lunedì 29 agosto – Fratta 

Martedì 30 agosto – Camino 
 

Mercoledì 31 agosto – Fratta 
 

Giovedì 1 settembre – Camino 
 

Venerdì 2 settembre – Fratta 
 

Sabato 3 settembre – Camino 
+ Maria e Antonio 
+ Zanardo Genesio e Maria,  
   Casonato Regina 
+ Marcuzzo Gianfranco 
*  In onore della Madonna 
 

Domenica 4 settembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Egidio e Dino 
+ Cortiula Maria e Zanella Antonio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Soccol Mirella 
+ Fam. Momesso Tarcisio 

 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI PER LA BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI 
Sabato 3 settembre, alle ore 18.30, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, 
si terrà la Veglia di Preghiera presieduta da S. Em. Cardinale Angelo De Donatis, 
Vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. La celebrazione liturgica 
con il rito della Beatificazione si svolgerà domenica 4 settembre 2022 in Piazza 
San Pietro alle ore 10.30 e sarà presieduta da Sua Santità Papa Francesco. 
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.  
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. 
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S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

28 agosto 2022 

XXII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (14,1.7-14) 
Avvenne che un 

sabato Gesù si recò a casa di 
uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a 
osservarlo.  

Diceva agli invitati 
una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non 
metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e 
colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti 
all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, 
vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché 
a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, 
quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 
risurrezione dei giusti». 

 

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 30 agosto il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30, giovedì 1 settembre don Nicivaldo sarà in 
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 2 

settembre, 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: Matrimonio Toniol/Fregonese (26/08) € 150. 
Fratta: Visita anziani e ammalati: N.N. € 20; N.N. € 10. 
  

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. 
 

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. 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI CON IL NUOVO BEATO GIOVANNI PAOLO I 
 

Signore, stammi sempre vicino. 
Tieni la tua mano sul mio capo, ma fa’ che anch’io tenga il capo sotto la tua mano. 

Prendimi come sono, con i miei difetti, i miei peccati, 
ma fammi diventare come tu desideri e come anch’io desidero.   

Sono queste le parole di una preghiera che il nostro vescovo Albino Luciani 
(papa Giovanni Paolo I) amava ripetere. La sua vita di cristiano e pastore 
esemplare, che domenica 4 settembre viene suggellata con la Beatificazione 
presieduta da papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma, è sicuramente frutto 
anche di questa preghiera fiduciosa e filiale. 
Con gli stessi sentimenti vogliamo ravvivare in noi, anche per l’intercessione del 
nuovo beato, «il dovere di pregare il Signore, affinché si degni di chiamare molti 
e a molti dare la grazia di una generosa corrispondenza». 
(Albino Luciani, Invito alla preghiera per le vocazioni, 20 aprile 1968). 
 

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. 28  
C 
F 

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

Lun. 29  
F 

Martirio di san Giovanni Battista 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 30 C Ore 18.00 Santa Messa  

Mer. 31 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 01  
 
 
C 

Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni 
8° Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato e 17° 
Giornata per la custodia del creato 
Ore 18.00 Santa Messa  

Ven. 02  
F 

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

 Sab. 03  
C 
 
C 

San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa  
Ore 15.00 Santa Messa con la celebrazione del Matrimonio 
di Sarri Cristian e Pivetta Sara 
Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 04  
C 
F 

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

 

 

Estratto del Messaggio per la 17ª Giornata per la Custodia del Creato“ 
«Prese il pane, rese grazie» (Lc 22,19)  
Quando Gesù prende il pane nelle sue 
mani, accoglie la natura medesima, il suo 
potere rigenerativo e vitale; e, dicendo che 
il pane è «suo corpo», Egli sceglie di 
inserirsi nei solchi di una terra già 
spezzata, ferita e sfruttata.  
Nelle concezioni mitologiche primordiali, 
che ancora trovano voce nel repertorio 
sapienziale di molte religioni, la 
coltivazione della terra era accompagnata dall’offerta di sacrifici come supremo 
principio di compensazione e ricostruzione di un ordine violato, antidoto allo 
sfruttamento selvaggio dei beni naturali. Gesù stesso, Pane vero, si fa 
«sacrificio», lasciandosi spezzare, affinché l’uomo e l’intero cosmo ritrovino 
un’armonia possibile e siano insieme trasfigurati nel frutto della redenzione. 
Gesù si fa dono, abilitando ciascuno di noi a spendersi per custodire la terra, per 
prendersi cura di un’umanità sofferente. 
 


