
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 17 al 25 settembre 
Sabato 17 settembre – Camino 
+ Sperandio Gabriele  
+ Uliana Nicolò (ottavario) 
 

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  
 

Lunedì 19 settembre – Fratta 
+ Ombrelli Emiliano (ottavario) 
 

Martedì 20 settembre – Camino 
+ Cattai Antonio, Prizzon Silvana e 
   Nespolo Emanuele 
*  In occasione del 30° anniversario 
   di matrimonio di Nespolo Flaviano 
    e Cattai Maria Luisa  

Mercoledì 21 settembre – Fratta 
 

Giovedì 22 settembre – Camino 
+ Tonello Giuseppina, Elio e Giuseppe 
+ Gobbo Alfredo 
 

Venerdì 23 settembre – Fratta 
+ Ombrelli Leda (1° Ann.) 
 

Sabato 24 settembre – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Gatti Carlo e Dalla Libera Marcella 
+ Tasco Nicola (Ann.) 
 

Domenica 25 settembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Beltramini Franca 
+ Galesso Antonio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Casonato Rossella (da zii e cugini) 
+ Fam. Sgorlon – Harwood 
+ Polesel Adriano 

 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 
Domenica 18 settembre 
sarà la XXXIV edizione 
della giornata di 
sensibilizzazione per il 
sostentamento del Clero, 
un’occasione per fare 
capire ai fedeli quanto 
conta il loro prezioso 
contributo. In Italia ci sono 33.000 sacerdoti che si dedicano a tutti noi e alle 
nostre comunità, ascoltano le nostre difficoltà, affidandosi alla nostra generosità. 
Testimoni del Vangelo, ogni giorno portano aiuto e speranza, senza dimenticare 
nessuno, dedicandosi a tempo pieno ai luoghi in cui tutti noi possiamo sentirci 
accolti, far vivere le nostre passioni e mettere in luce i nostri talenti. 
Tanti sono i sacerdoti e i laici che sono parte attiva delle Chiesa e tengono vivo 
l’annuncio del Vangelo. Dove ci sono testimoni credibili, la comunità cresce. 
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18 settembre 2022 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (16,1-13) 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e 

questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi 
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di 
te? Rendi conto della tua amministrazione, perché 
non potrai più amministrare”. 

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, 
ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? 
Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché, 
quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi 
accolga in casa sua”.  

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: 
“Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta e scrivi ottanta”. 

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei 
figli della luce. 

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è 
disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque 
non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se 
non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio 
e la ricchezza». 

 



V I T A  P A R R O C C H I A L E  
 

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 20 settembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30.  
A Fratta: venerdì 21 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. 
 

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. 
 

OFFERTE 
Camino: per la parrocchia N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 30. Per il Battesimo di 
Drusian Agata Maria € 50. 
Fratta:  per la parrocchia N.N. € 100;  visita anziani e ammalati:  N.N. € 10; N.N. 
€ 10; funerale di Uliana Nicolò (12/09) € 100; funerale di Ombrelli Emiliano 
(16/09) € 100. 
 

RIPARTE LA SCUOLA DI TEOLOGIA 
Gli incontri si svolgono in seminario a Vittorio Veneto il giovedì sera (19.30-
21.20) e il sabato pomeriggio (15-17.15) a partire dal 24 settembre. Per 
informazioni www.teologiavittorio.blogspot.it. 
 

MESE DEL CREATO 
- 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. 
 

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. 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 

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

Mar. 20  
 
C 

Santi Andrea Kim Taegon, presbitero, Paolo Chong Hasang e 
compagni, martiri 
Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 21  
F 

San Matteo, apostolo e evangelista 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino  

Gio. 22 C 
F 

Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 21.00 prove coro giovani  

Ven. 23  
F 

San Pio da Pietrelcina, presbitero 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 24 C Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 25  
 
C 
F 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
108° Giornata mondiale del Migrante e del rifugiato 
Ore 09.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa  

 

 

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) 

 

S. MESSA IN OCCASIONE DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 
Domenica 25 settembre alle ore 19.00 in Cattedrale a Vittorio Veneto, S. Messa in 
occasione della Dedicazione della chiesa Cattedrale. Il vescovo Corrado 
concelebra con mons. Ilario Antoniazzi, nel 50° della sua ordinazione 
presbiterale. 
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