
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 12 al 20 novembre 
Sabato 12 novembre – Camino 
+ Rosolen Lina (compl.) 
+ Fam. Zambon 
+ Peduto Giuseppe 
+ Fam. Damo Giovanni 
+ Carlo 
* Per le anime del purgatorio 
 

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

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

Lunedì 14 novembre – Fratta 
 

Martedì 15 novembre - Camino 
*  Per le anime del purgatorio  

 

Mercoledì 16 novembre – Fratta 
+ Parolin Luigia 

Giovedì 17 novembre – Camino 
+ Rizzo Marco (40° compl.) 
 

Venerdì 18 novembre – Fratta 
+ Val Fiorenza, Elsa e Sergio 
+ Cunico Antonio (Ann.) 
 

Sabato 19 novembre – Camino 
+ Brugnera Valeria 
+ Peduto Rosario 
+ Per tutti i defunti 
+ Gobbo Maria Teresa e Girotto  
   Sergio 
 

Domenica 20 novembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Zanchetta Antonia (2° Ann.) e 
   Tardivo Egidio 
+ Schiavetto Giovanni e Bianco 
   Genoveffa 
+ Dametto Mario e famiglia 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Vendramini Giancarla 
+ Armellin Ines e Stefano 

 

 

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 
 

13 novembre 2022 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (21, 5-19) 

In quel tempo, mentre alcuni 
parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra 
che non sarà distrutta».  

Gli domandarono: «Maestro, 
quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno 
per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro 
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di 
dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 



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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Fratta: martedì 15 novembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. venerdì 18 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  (Grazie per il sostegno alla vita delle nostre Comunità) 
Camino: Per la parrocchia N.N. € 10; N.N. € 10.  
Fratta:  Per la parrocchia N.N. € 20. 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.13  
 
C 
F 

 XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
6° 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. 

Lun.14 F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 15 C Ore 18.00  S. Messa 

Mer. 16 C 
F 
 

Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale con il “Germoglio” 
Ore 20:30 Al teatro Turroni incontro con i genitori dei ragazzi di  
             terza elementare in preparazione alla Prima Confessione 

Gio. 17  
C 
C 
C 
F 

Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 
Ore 14.30 catechismo (2a media) 
Ore 18.00 S. Messa  
Ore 20.30 catechismo 3a media 
Ore 21.00 prove coro giovani  

Ven. 18 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 
Ore 20.30 Scuola di preghiera per giovani in Seminario  

 Sab. 19 C 
C 

Ore 14.30 attività del patronato  
Ore 18.00 S. Messa 

Dom. 20  
 
 
C 
F 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
37° GIORNATA DELLA GIOVENTU’ E GIORNATA DEL SEMINARIO 
Ore 09.00 S. Messa e celebrazione del Battesimo di Cattai Grazia 
Ore 10.30 S. Messa  

 

 

Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia 
sociale» (EG, 201). È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre 
l’impostazione di quelle politiche sociali «concepite come una politica verso i 
poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto 
che unisca i popoli» (FT, 169). Bisogna tendere invece ad assumere l’atteggiamento 
dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di mettere in difficoltà 
voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 Cor 8,13).  

    
 
 
 
 

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.  
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https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio
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