
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 19 al 27 novembre 
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 
+ Faoro Graziella (ottavario) 
 

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

Lunedì 21 novembre – Fratta 

Martedì 22 novembre - Camino 
+ Tonello Giuseppina, Elio e 
   Giuseppe 
+ Fam. Guerrera e Sidoti 

 

Mercoledì 23 novembre – Fratta  
 

Giovedì 24 novembre – Camino 
+ Guerrera Antonino  
 

Venerdì 25 novembre – Fratta 
+ Fam. Dametto 
 

Sabato 26 novembre – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Taffarel Angelo 
+ Fam. M. G. 
 

Domenica 27 novembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Dal Ben 
+ Migotto Mauro (20° Ann.), 
   Graziano e Antonia 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Lazzer Ilaria 

 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  
PER LA 37° GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

«Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39) 

A molti di noi è capitato che, inaspettatamente, Gesù ci sia venuto incontro: per 
la prima volta, in Lui abbiamo sperimentiamo una vicinanza, un rispetto, 
un’assenza di pregiudizi e di condanne, uno sguardo di misericordia che non 
avevamo mai incontrato negli altri. Non solo, abbiamo anche sentito che a Gesù 
non bastava guardarci da lontano, ma voleva stare con noi, voleva condividere 
la sua vita con noi. La gioia di questa esperienza ha suscitato in noi la fretta di 
accoglierlo, l’urgenza di stare con Lui e conoscerlo meglio. Elisabetta e Zaccaria 
hanno ospitato Maria e Gesù! Impariamo da questi due anziani il significato 
dell’ospitalità! Chiedete ai vostri genitori e ai vostri nonni, e anche ai membri 
più anziani delle vostre comunità, cosa vuol dire per loro essere ospitali verso 
Dio e verso gli altri. Vi farà bene ascoltare l’esperienza di chi vi ha preceduto. 

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.  

 

 
  

 
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 

20 novembre 2022 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Luca (23, 35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero 

crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i 
capi invece deridevano Gesù dicendo: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 
scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché 
riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha 
fatto nulla di male». 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

 

PREGHIERA A SAN FRANCESCO DI SALES PATRONO DEL SEMINARIO  
 

O san Francesco di Sales, che, docile allo Spirito Santo, 
hai vissuto secondo il cuore mite e umile di Gesù,  
a te alziamo lo sguardo. 
 

Con la tua presenza amabile e sapiente,  
illumina e amorevolmente accompagna i nostri passi,  
perché viviamo con gioia il dono del Battesimo  
e camminiamo sulla via della santità. 
 

Proteggi i ragazzi e i giovani del nostro Seminario  
perché, accompagnati dalle famiglie, 
dagli educatori e dalle comunità parrocchiali, 
rispondano con docilità e coraggio alla chiamata del Signore,  
diventando amici di Dio e testimoni di Cristo buon Pastore. Amen. 



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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Fratta: martedì 22 novembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. venerdì 25 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: Uso sala parrocchiale € 100;  in memoria di Faoro Graziella € 200.  
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 200; N.N. € 10. 
 

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. 
 

INCONTRO INTRODUTTIVO SULLA SECONDA E TERZA CANTICA DELLA DIVINA 

COMMEDIA  
Mercoledì 23 novembre, alle ore 20.45, presso la sala del Campanile di Oderzo. 
padre Gabriele Cavelli dei Frati Carmelitani Scalzi di Treviso terrà un incontro 
introduttivo sulla seconda e terza cantica della Divina Commedia: la serata 
verterà quindi sul concetto di Purgatorio e Paradiso secondo Dante, ovvero 
secondo la dottrina cattolica.  
 

INCONTRO DI FORMAZIONE E VESPRI PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA 

COMUNIONE 
Domenica 27 novembre alle ore 14.30 in Seminario a Vittorio Veneto. Incontro 
unitario, con il vescovo Corrado. Seguirà, alle ore 16.00, la Celebrazione dei 
Vespri in Cattedrale, nella prima domenica di Avvento. 
 

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.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 

Lun.21  
F 

Presentazione della B. Vergine Maria 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 22  
C 

Santa Cecilia, vergine e martire 
Ore 18.00  S. Messa 

Mer. 23 C 
F 

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

Gio. 24  
C 
C 
C 
F 

Santi Andrea Dung-Lac, presbitero, e Compagni, martiri vietnamiti 
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. 25 F 
F 
F 

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

 Sab. 26 C 
F 
 
C 

Ore 14.30 attività del patronato  
Ore 15.00 attività dell’oratorio per ragazzi delle elementari e 
delle medie 
Ore 18.00 S. Messa 

Dom. 27  
C 
F 

I Domenica di Avvento 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa  

 

 

GIORNATA DEL SEMINARIO  
Domenica 20 novembre è la 
Giornata del Seminario, 
quest'anno dedicata a San 
Francesco di Sales, patrono del 
Seminario, a 400 anni dalla sua 
morte, dal titolo "Annuncerò ai 
fratelli l'amore del Signore". In 
vista di questa giornata di 
preghiera e sostegno al Seminario 
diocesano ci sarà, alle ore 16.00, un 
concerto nell'Aula Magna, cui 
seguiranno, alle 18.00, i Vespri solenni, presieduti dal nostro vescovo, nella 
Cappella del Sacro Cuore. 
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