
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 3 all’11 settembre 
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  
 

Lunedì 5 settembre – Fratta 
 

Martedì 6 settembre – Camino 

Mercoledì 7 settembre – Fratta 
 

Giovedì 8 settembre – Camino 
+ Simeoni Gina (Ann.) 
 

Venerdì 9 settembre – Fratta 
+ Val Fiorenza (7 mesi) 
 

Sabato 10 settembre – Camino 
+ Fam. Rosada Angela Borrini 
 

Domenica 11 settembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Andreon Lino, Tiziano e familiari 
+ Ireneo, Tiziano e Annamaria 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Lunardelli Emma Maria 
+ Fam. Drusian Pierina 
+ Marcuzzo Franco 

 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI PER LA BEATIFICAZIONE DI PAPA LUCIANI 
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. 
Papa Luciani, lo stupore di Dio 
Venerdì 9 settembre, alle ore 20.30, presso il cinema Turroni di Oderzo, si potrà 
conoscere meglio la vita e la Parola di papa Luciani con i libri di Nicola 
Scopelliti. Con la partecipazione di S.E. Mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, 
vescovo emerito del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini. Prenotazione 
all’incontro via sms o whatsapp al numero 3278548951. 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

4 settembre 2022 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (14,25-33) 
In quel tempo, una folla numerosa 

andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più 

di quanto ami suo padre, la madre, la 
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepolo.  

Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la 
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono 
comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato 
capace di finire il lavoro”. 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con 
ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per 
chiedere pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo». 

 

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 6 settembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30, giovedì 8 settembre don Nicivaldo sarà in 
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 9 

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: per la parrocchia N.N. € 20. 
Fratta: per la parrocchia N.N. € 20. 
  

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 in occasione della festa della Natività della Beata Vergine Maria 
O Vergine nascente, speranza e aurora di salvezza al mondo 
intero, volgi benigna il tuo sguardo materno a noi tutti, qui 
riuniti per celebrare e proclamare le tue glorie! 
O Vergine fedele, che sei stata sempre pronta e sollecita ad 
accogliere, conservare e meditare la Parola di Dio, fa’ che anche 
noi, in mezzo alle drammatiche vicende della storia, sappiamo 
mantenere sempre intatta la nostra fede cristiana, tesoro prezioso 
tramandatoci dai Padri!  
O Vergine potente, che col tuo piede schiacci il capo del serpente 
tentatore, fa’ che realizziamo, giorno dopo giorno, le nostre 
promesse battesimali, con le quali abbiamo rinunziato a Satana, alle sue opere ed alle sue 
seduzioni, e sappiamo dare al mondo una lieta testimonianza della speranza cristiana. 
O Vergine clemente, che hai sempre aperto il tuo cuore materno alle invocazioni 
dell’umanità, talvolta divisa dal disamore ed anche, purtroppo, dall’odio e dalla guerra, 
fa’ che sappiamo sempre crescere tutti, secondo l’insegnamento del tuo figlio, nell’unità e 
nella pace, per essere degni figli dell’unico Padre celeste. 
Amen! 
 

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. 04  
C 
F 
F 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 
Ore 14.00 partenza dei ragazzi di 2° e 3° media per Aquileia 

Lun. 05 C 
F 

Ore 17.00 riunione redazione del giornalino parrocchiale 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 06 C Ore 18.00 Santa Messa  

Mer. 07 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 08  
C 

Natività della Beata Vergine Maria 
Ore 18.00 Santa Messa  

Ven. 09 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 10 C Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 11  
 
C 
F 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata di solidarietà per la Chiesa diocesana 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa 

 

 

CICLO DI CATECHESI DELLE "DIECI PAROLE" 
A Treviso parte un nuovo ciclo di catechesi delle "Dieci parole". Il percorso di 
fede, ideato trent'anni fa a Roma dal presbitero don Fabio Rosini, è oggi diffuso 
in centinaia di realtà ecclesiali in tutto il territorio italiano e non solo. Per gli 
interessati l'appuntamento è presso il Convento dei Padri Carmelitani Scalzi in 
via Oberdan 7 (ovvero lungo il PUT poco dopo Porta Santi Quaranta). 
L'iniziativa è rivolta a giovani dai 18 ai 35 anni; non è prevista alcuna iscrizione. 
Per maggiori informazioni si visiti il sito http://treviso.carmeloveneto.it.  
 

EVENTI DEL "MESE DEL CREATO" NELLA NOSTRA DIOCESI 
- Sabato 17 settembre alle ore 20.30 presso la parrocchia di San Giacomo di 
Veglia lo spettacolo teatrale "Il respiro della Terra", di e con Marina Salvato. 
Nell'occasione la comunità di San Giacomo darà avvio a un progetto 
parrocchiale per attuare alcuni obiettivi dell'enciclica Laudato Si'; 
- Sabato 24 settembre alle ore 17.00 presso la cooperativa Terramica di Mansuè la 
scrittrice Giuliana Martirani ci aiuterà a raccogliere qualche pensiero per passare 
"Dalle piaghe ecologiche alla fraternità universale", con un esercizio di scrittura 
collettiva molto coinvolgente; seguirà una serata di festa a partecipazione libera 
presso la cooperativa; 
- Domenica 25 settembre, sempre presso la cooperativa Terramica di Mansuè, ci 
saranno altri appuntamenti: alle ore 11.00 la S. Messa, a seguire il pranzo a buffet 
preparato e servito dai ragazzi del laboratorio di cucina della cooperativa, nel 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 i laboratori per famiglie e ragazzi. 
 

http://treviso.carmeloveneto.it/

