
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 29 ottobre al 6 novembre 
Sabato 5 novembre – Camino 
+ Maria e Antonio 
+ Zanardo Genesio e Maria, 
   Casonato Regina 
+ Moretto Giancarlo 
+ Fam. Paro Pietro 
 

Domenica 6 novembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Benedetti Sante 
* Secondo le intenzioni dell’offerente 
+ Def.ti Fam. Cellante 
+ Aida Titta 
+ Orlando Terenzio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Drusian Arrigo, Anna, Luciana e 
   Franco, Donadi Renzo e Cardin 
   Leonida 
+ Uliana Nicolò e Walter 
+ Fam. Zanatta 
+ Moroso Maria 
+ Don Ezio 

Lunedì 7 novembre – Fratta 
 

Martedì 8 novembre  
* Per la parrocchia di Camino 
+ Taffarel Angela 
+ Anime del purgatorio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 

 

Mercoledì 9 novembre 
Camino:  
Fratta:  
 

Giovedì 10 novembre – Camino 
Venerdì 11 novembre – Camino 
+ Cattai Antonio e Prizzon Silvana 
 

Venerdì 11 novembre – Fratta 
 

Sabato 12 novembre – Camino 
+ Rosolen Lina 
+ Anime del purgatorio 
+ Fam. Zambon 
+ Peduto Giuseppe 
+ Fam. Damo Giovanni 
 

Domenica 13 novembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Gobbo Alfredo 
+ Bruseghin Ottorino, Primo e Lidia 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Dal Bò Giulio e Agnolet Marina 
+ Armellin Franco 

 

PREGHIERA PER LA PACE 
Signore Dio di Pace, a te eleviamo questa ardente preghiera: che il fuoco delle armi 
cessi sulla terra d’Ucraina e nel mondo. Accogli nel tuo amore coloro che muoiono 

per la violenza e la guerra, consola le famiglie in lutto, 
sostieni coloro che hanno dovuto prendere la strada dell’esodo. 

Tu sei la nostra speranza Dio dell’amore. 
Sostieni la speranza di tutti coloro che cercano giustizia e pace. 

Manda lo Spirito Santo, lo Spirito di pace, a ispirare i capi delle nazioni 
e tutti gli esseri umani affinché rivolgano le loro forze, 

il loro cuore alla ricerca della pace, della fraternità, dell’amore. Amen 

 
 

 
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

6 novembre 2022 

XXXII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (20,27-38) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 

alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se muore il 
fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 
senza figli, suo fratello prenda la moglie e 
dia una discendenza al proprio fratello". 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. 
Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare 
figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi 
sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; 
ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai 
morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di 
Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, 
quando dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". 
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
 
 

Ci ricorda Papa Francesco:  
Se guardiamo solo con occhio umano, siamo portati a dire che il cammino dell’uomo va 
dalla vita verso la morte. Gesù capovolge questa prospettiva e afferma che il nostro 
pellegrinaggio va dalla morte alla vita: la vita piena! Quindi la morte sta dietro, alle 
spalle, non davanti a noi. Davanti a noi sta il Dio dei viventi, sta la definitiva sconfitta 
del peccato e della morte, l’inizio di un nuovo tempo di gioia e di luce senza fine. 
 Dio è il Dio di ognuno di noi e porta il nostro nome. Una vita che “supera la nostra 
immaginazione, perché Dio ci stupisce continuamente con il suo amore e con la sua 
misericordia.” 



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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Fratta: venerdì 11 novembre, 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:   … ricordiamoci di sostenere anche la nostra Comunità 
Fratta:       … ricordiamoci di sostenere anche la nostra Comunità 
 

72° GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO - DOMENICA 13 NOVEMBRE 
Proponiamo di “Ringraziare… condividendo”, cioè di portare in chiesa (nelle 
apposite ceste che troverete) dei generi alimentari che saranno destinati a 
persone bisognose.  
 

NECROLOGI NEL PROSSIMO GIORNALINO PARROCCHIALE 
Chi è interessato ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi” 
del prossimo giornalino parrocchiale che uscirà per Natale, può portare in 
canonica a Camino, o consegnare al termine delle Sante Messe, una foto con, 
eventualmente, un testo di accompagnamento. 
 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SUI MIRACOLI EUCARISTICI E CARLO ACUTIS  
Sabato 5 novembre alle 14.15 all’auditorium di Casa Toniolo a Conegliano verrà 
aperta una mostra sulla vita di Carlo Acutis e i miracoli eucaristici con una 
riflessione di don Luigi Maria Epicoco. La mostra sarà aperta domenica 6 
novembre dalle 14.30 alle 18.30 con possibilità di visite guidate per gruppi (su 
prenotazione; per info chiamare Silva 339-4311041). È una iniziativa organizzata 
dal gruppo che cura l’adorazione perpetua nella cappella di Casa Toniolo. 
 

CORSO DIOCESANO CATECHISTI 
Venerdì 11 novembre alle ore 20:00 inizia il Corso Catechisti diocesano presso il 
Patronato Turroni di Oderzo. 
 

INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI DEI RAGAZZI DI TERZA ELEMENTARE 
Mercoledì 9 novembre alle ore 20:30 presso il teatro Turroni di Oderzo 
 
 

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.06  
 
C 
F 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
              GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa  

Lun.07 F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 08 C Ore 18.00  S. Messa 

Mer. 09 C 
F 

Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 10 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. 11 F 
F 
F 

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. 12 C 
C 

Ore 14.30 attività del patronato  
Ore 18.00 S. Messa 

Dom. 13  
 
C 
F 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
                  GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa  
Comincia questa sera il nuovo anno del “Germoglio”. Accompagniamo 
con la nostra preghiera i ragazzi, Monica, Maurizio e don Giovanni. 

 

 

Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri 
 

«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole 
l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro 
impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna 
anche quest’anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di 
vita e sulle tante povertà del momento presente.  
Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in 
pratica la fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a 
nessuno.  
 

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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