
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 22 al 30 ottobre 
Sabato 22 ottobre – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Moretton Giacoma (Ann.) 
+ Fam. Slongo 
+ Prizzon Silvana e Cattai Antonio 
+ Drusian Resi e Renato 
+ Perman Luciano 
 

Domenica 23 ottobre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Chitarello Novello 
+ Benedetti Umberto e Campigotto 
   Pasqua 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Casonato Rossella (da zii e cugini) 
+ Boscariol Maria e Nardo Ottorino 
+ Celante Mario, Assunta, Maria e 
   Giancarlo 
+ Momesso Angela e Sante (dalla 
    figlia Maria) 
+ Lazzer Denny (17° Ann.) 
+ Vendramini Giancarla 
+ Corazza Irma  

Lunedì 24 ottobre – Fratta 
 

Martedì 25 ottobre – Camino 
+ Guerrera Antonino 
 

Mercoledì 26 ottobre – Fratta 
*  20° Anniv. di Matrimonio di 
   Lorenzo e Gladys 
 

Giovedì 27 ottobre – Camino 
+ Russolo Massimiliano 
 

Venerdì 28 ottobre – Fratta 
 

Sabato 29 ottobre – Camino 
+ Pizzinat Giovanni 
+ Momi Julien, Lucia e Riccardo 
 

Domenica 30 ottobre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Buoro Eugenio e Amadio Augusta 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Cavallari Otello (1° Ann.) 
+ Dal Bò Giovanni 
+ Gardenal Amerigo  

 

PERCORSO DI RICERCA VOCAZIONALE PER GIOVANI 
Riparte il “Venite in disparte”, il percorso annuale della Pastorale giovanile di 
Vittorio Veneto rivolto a giovani dai 19 ai 30 anni che avvertono l’esigenza di 
fare chiarezza in se stessi e di avere gli “strumenti” spirituali in vista di un 
primo orientamento vocazionale o comunque di una scelta su qualche aspetto 
della propria vita. Inizio domenica 27 novembre. Per info e iscrizioni: don 
Lorenzo Barbieri 3486009445, pgvittorio@gmail.com. 
 

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 
 

23 ottobre 2022 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (18,9-14) 
In quel tempo, Gesù disse ancora 

questa parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: 

«Due uomini salirono al tempio a 
pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano.  

Il fariseo, stando in piedi, 
pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto 
quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli 
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 
perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

 

Giornata missionaria mondiale 
Signore Dio, Padre della vita, è il tuo spirito che ci convoca, nella tua Chiesa, tenda 

all’alleanza tra il tuo amore e l’umanità, per poi inviarci, come i primi apostoli, in ogni 
angolo della terra, a testimoniare Te e la tua Parola. 

Con l’esempio del tuo Figlio. Il testimone fedele, fa’ che viviamo come dono per tutti 
spiriti che dal tuo Spirito oltre ogni confine capaci di accoglienza per l’umanità ferita per 

essere, insieme agli ultimi, Chiesa in cammino. 
Con il coraggio di tanti cristiani, martiri per il Vangelo dona a noi, Chiesa italiana in 
sinodo, capacità di ascolto delle vite che ci parlano per superare divisioni e gelosie, per 

saper essere popolo di Pace seguendo Te, in uscita verso il mondo. 
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V I T A  P A R R O C C H I A L E  
 

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 25 ottobre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 28 ottobre, 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 e in 
preparazione alla festa di tutti i santi; chi ha piacere avere la visita può 
contattare: 
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124. 
 

ORATORIO “UN POMERIGGIO INSIEME” 
Sabato 29 ottobre alle ore 15.00, oratorio “Un pomeriggio insieme” a Fratta. Sono 
invitati i bambini e ragazzi del catechismo. A seguire, alle ore 17.00, castagnata 
per tutte le famiglie. 
 

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: ---. 
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 20; N.N. € 10; 20° anniv. di matrimonio di 
Lorenzo e Gladys (26/10) € 100. 
 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER IL MESE MISSIONARIO 
«Di me sarete testimoni» 
È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in vista della 
loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo 
Spirito Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. Ovunque 
vadano, dovunque siano. Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del 
Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così 
ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, 
comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa 
è evangelizzare. «Di me sarete testimoni». La forma plurale sottolinea il carattere 
comunitario-ecclesiale della chiamata missionaria dei discepoli. Ogni battezzato 
è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la missione 
perciò si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità 
ecclesiale e non per propria iniziativa. Infatti, non a caso il Signore Gesù ha 
mandato i suoi discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei cristiani a 
Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. Da qui l’importanza essenziale 
della presenza di una comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione. 
 

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

Dom. 23  
 
C 
F 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
96° Giornata Missionaria Mondiale 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa  

Lun. 24 F 
F 

Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Fratta 

Mar. 25 C 
F 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.30 incontro per animatori e genitori disponibili per 
l’oratorio – Aperto a tutti 

Mer. 26 C 
F 
C 

Ore 14.30 catechismo (elementari) 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Camino 

Gio. 27 C 
C 
C 
F 

Ore 14.30 catechismo (1a e 2a media) 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.30 catechismo 3a media 
Ore 21.00 prove coro giovani  

Ven. 28  
F 
F 
F 

Santi Simone e Giuda, apostoli 
Ore 14.30 catechismo (2a, 3a, 5a elementare e 1a media) 
Ore 15.30 catechismo (2a e 3a media) 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 29 C 
F 
C 

Ore 14.30 attività del patronato  
Ore 15.00 attività dell’oratorio 
Ore 18.00 S. Messa 

Dom. 30  
C 
F 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa  

 

 
 

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.  

 
 

 

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 
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