
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 24 settembre al 2 ottobre 

Sabato 24 settembre – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Gatti Carlo e Dalla Libera Marcella 
+ Tasco Nicola (Ann.) 
+ Benedetti Ornella (9 mesi), 
   Ruggero e Lunardelli Pierina 
 

Domenica 25 settembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Beltramini Franca 
+ Galesso Antonio 
+ Guerrera Antonino 
+ Bazzichetto Enrico 
 

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

Lunedì 26 settembre – Fratta 
 

Martedì 27 settembre – Camino 
+ Trevisan Franca 

Mercoledì 28 settembre – Fratta 
+ Lunardelli Mirella (12° Ann.) 
 

Giovedì 29 settembre – Camino 
 

Venerdì 30 settembre – Fratta 
* Secondo le intenzioni di Dino Dorigo  
 

Sabato 1 ottobre – Camino 
+ Poletto Renzo (ordinata dal figlio) 
+ Zanardo Genesio e Maria, Casonato 
   Regina 
+ Carniel Luciano (Ann.) 
 

Domenica 2 ottobre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Zanella Bortolo e Riva Maria 
+ Querin Giovanni (Ann.) 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Fam. Sgorlon – Hayes 
+ Carpenè Remigia e Marchesin Angelo 

+ Da Ros Maria (Ann.), Drusian 
   Sergio e Dal Tio Assunta 

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 108MA GIORNATA MONDIALE DEL 

MIGRANTE E DEL RIFUGIATO - “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” 
Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche 
riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di loro può apportare 
al processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al 
fenomeno migratorio in una visione profetica di Isaia, nella 
quale gli stranieri non figurano come invasori e distruttori, ma 
come lavoratori volenterosi che ricostruiscono le mura della 
nuova Gerusalemme, aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-11)  
 

OTTOBRE – MESE DEL ROSARIO 
Il mese di ottobre è dedicato alla devozione alla Vergine Maria, 
Madre di Dio. Siamo tutti invitati alla preghiera del Rosario nelle 
nostre famiglie o insieme nei vari luoghi di incontro:  

 in chiesa, alle 17.30; 

 presso il capitello di S. Cristina in via Comunale di Camino, alle 17.00; 

 presso il capitello “Lunardelli” a Camino, alle 20.30. 

 nella chiesa di San Valentino a Fratta (dal lunedì al venerdì), alle 20.00. 
 

 
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

25 settembre 2022 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (16,19-31) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, 

e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  

Un giorno il povero morì e fu 
portato dagli angeli accanto ad Abramo. 
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando 
negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e 
vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi pietà di me e 
manda Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa 
fiamma”. 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: 
coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno 
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti”». 

 



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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 27 settembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 30 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. 
 

GRUPPO GIOVANI 
Dopo la pausa dovuta alla pandemia, ci sarebbe il desiderio di fare partire un 
nuovo gruppo giovani di Camino e Fratta, indicativamente per le classi 2000-
2003, che non si incontri necessariamente una volta alla settimana. 
L’appuntamento per gli interessati è lunedì 26 settembre in canonica a Camino 
alle ore 21.00: sarà l’occasione per capire insieme quali sono desideri e 
disponibilità. 
 

OFFERTE 
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 20; riunione Residenza “Casalogica” € 40; 
riunione condominio “Brunetta” € 30; riunione condominio “Aralia” € 20; 
Matrimonio Zanusso/Dalle Vedove (17/09) € 100; 30° anniversario di 
matrimonio Nespolo/Cattai € 50. 
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20; Battesimo di Drusian Agata Maria € 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. 
 

INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI 
Domenica 2 ottobre alle ore 15.00 al patronato di Motta di Livenza incontro con i 
tre Consigli Pastorali delle nostre tre parrocchie (Camino, Duomo e Fratta) per 
un momento di proposta e riflessione spirituale per l’avvio del nuovo anno 
pastorale. Sarà con noi anche il nostro Vicario generale Mons. Martino Zagonel. 
 

MESE DEL CREATO 
Domenica 25 settembre, presso la cooperativa Terramica di Mansuè: alle ore 
11.00 S. Messa, a seguire pranzo a buffet preparato e servito dai ragazzi del 
laboratorio di cucina della cooperativa, nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 
laboratori per famiglie e ragazzi. 
 

S. MESSA IN OCCASIONE DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 
Domenica 25 settembre alle ore 19.00 in Cattedrale a Vittorio Veneto, S. Messa 
presieduta dal nostro vescovo Corrado e concelebra da mons. Ilario Antoniazzi, 
nel 50° della sua ordinazione presbiterale. 

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

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 

Lun. 26  
F 
C 

Anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 21.00 incontro nuovo Gruppo Giovani 

Mar. 27  
C 

San Vincenzo de’ Paoli, presbitero 
Ore 18.00 Santa Messa 

Mer. 28 F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino  

Gio. 29  
C 
F 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
Ore 18.00 Santa Messa 
Ore 21.00 prove coro giovani  

Ven. 30  
F 

San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 01  
C 

Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 Santa Messa 

Dom. 02  
C 
F 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 Santa Messa di apertura dell’anno catechistico 
Ore 10.30 Santa Messa di apertura dell’anno catechistico 

 

 

SI APRONO LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO PER I BAMBINI DI 2° 

ELEMENTARE 
A Camino:  Domenica 25 settembre in chiesa dopo la s. Messa fino alle 10.15. 
A Fratta: Domenica 25 settembre in canonica dalle 11.30 alle 12.15. 
 

Inizio dell’Anno di Catechismo:  
Domenica 2 ottobre con la Santa Messa del mattino 

Le attività di catechismo avranno inizio a Camino mercoledì 5 per le elementari e 
giovedì 6 ottobre per le medie, e a Fratta venerdì 7 ottobre per tutte le classi. 
Lunedì 3 ottobre ci sarà una riunione a Fratta alle ore 20.30 con i genitori dei 
bambini di 4° elementare. 
 

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 gior alino parrocchiali sono scaricabili all’indirizzo www.camino-oderzo.it 
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