
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 10 al 18 settembre 

Sabato 10 settembre – Camino 
+ Fam. Rosada Angela Borrini 
+ De Salvia Marco Maria (1° Ann.) 
 

Domenica 11 settembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Andreon Lino, Tiziano e familiari 
+ Ireneo, Tiziano e Annamaria 
+ Menegaldo Guerrino 
+ Citron Pietro 
+ Marcuzzo Guido 
+ Nenzi Maria e Bonacin Isidoro 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Lunardelli Emma Maria 
+ Fam. Drusian Pierina 
+ Marcuzzo Franco  
+ De Salvia Marco (1° Ann) 
 

Lunedì 12 settembre – Fratta 
+ Zecchinello Olivo (2° Ann.) 
 

Martedì 13 settembre – Camino 
+ Peduto Giuseppe e Guerrera 
   Antonino 
+ Slongo suor Flora, 87 anni 
*  Per le anime del purgatorio  

Mercoledì 14 settembre – Fratta 
 

Giovedì 15 settembre – Camino 
+ Spanò Pasqualina (Lina) (4° Ann.) 
+ Tripodi Rocco 
+ Franceschi Luigi 
+ Padovan Giuseppina; per Carla 
 

Venerdì 16 settembre – Fratta 
 

Sabato 17 settembre – Camino 
+ Sperandio Gabriele  
 

Domenica 18 settembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Citron Fortunato, Alba e Pietro 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Paludo Armando 
+ Diella, Guido e Mirella 
+ Marcelli Luciano (Ann.) 
+ Fam. De Togni 
+ Agnolet Elisa 

 

PREGHIERA A PAPA LUCIANI 
 

io Trinità, Cenacolo d’Amore, Sorgente di Santità, 
dalla cui benevolenza ha inizio la vita 
e nella cui volontà cresce la nostra felicità, 

a Te chiediamo di esaltare tra noi l’opera del tuo amore 
nel riconoscere la santità originale  
del Beato Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. 
Nelle nostre necessità invochiamo la sua intercessione 
per ottenere le grazie di cui abbiamo bisogno. 
Fa’ che sia a noi concesso di imitare  
il suo sereno abbandono in Te. 
Ci sostenga l’esempio della sua preghiera 
con cui durante la vita apriva tutto il suo cuore a Te 
e ora, nella tua gloria, Ti loda. Amen. 
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

11 settembre 2022 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (15,1-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 

ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori 
e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento 
pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: 
così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo 
averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli 
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio 
di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i 
porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò 
e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso 

D 



il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il 
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, 
udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto 
questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, 
io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi 
hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato 
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 

 

V I T A  P A R R O C C H I A L E  
INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 13 settembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30, giovedì 15 settembre don Nicivaldo sarà in 
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 16 

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. 
 

FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA A FRATTA 
Giovedì 15 settembre si ricorda la vergine Maria con il titolo di Madonna 
Addolorata; a lei è dedicata la chiesa parrocchiale di Fratta. Onoreremo questa 
festa con la S. Messa delle ore 10.30 di domenica 18 settembre. 
 

OFFERTE 
Camino: per la parrocchia N.N. € 10; N.N. € 10, N.N. € 10; matrimonio 
Sarri/Pivetta (03/09) € 150. Fratta: per la luce della croce N.N. € 20. 
  

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 

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

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 

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

Mar. 13  
C 
C 
F 

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 18.30 incontro per le catechiste/catechisti di Camino  
Ore 20.30 incontro per le catechiste/catechisti di Fratta 

Mer. 14  
F 

Esaltazione della Santa Croce 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino  

Gio. 15  
 
C 

Beata Vergine Maria Addolorata, titolo della chiesa 
parrocchiale di Fratta 
Ore 18.00 Santa Messa  

Ven. 16  
F 
 

Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 in Cattedrale a Vittorio Veneto incontro di  
                  preghiera per l’inizio dell’Anno Pastorale 

 Sab. 17 C 
 
C 

Ore 10.30 Santa Messa con la celebrazione del Matrimonio  
                 di Zanusso Marco e Dalle Vedove Chiara 

Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 18  
 
C 
 
 
F 
 
 
 
F 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
Ore 09.00 Santa Messa con i ragazzi delle elementari e delle 
                 medie per chiedere la benedizione del Signore sul                 
                 nuovo anno scolastico 
Ore 10.30 Santa Messa solenne in onore della Madonna 

                 Addolorata a cui è dedicata la chiesa nuova e  
                 benedizione dei ragazzi delle elementari e delle  
                 medie per l’apertura del nuovo anno scolastico 
Ore 11.45 Celebrazione del Santo Battesimo  
                 di Serafin Stella e di Drusian Agata Maria 

 

 
 

Domenica 18 settembre, alle ore 18.00, don Nicivaldo  
riceverà dal Vescovo il mandato come nuovo Pastore  

a servizio delle Parrocchie di Piavon e di Busco con San Nicolò. 
Lo accompagniamo tutti con il nostro affetto  

e lo sosteniamo con la nostra preghiera. 
 

(Don Nicivaldo rimane ancora inserito nella pastorale d’insieme delle nostre tre 
Comunità, in particolare per la pastorale familiare e vocazionale) 
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