
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 26 novembre al 4 dicembre 
Sabato 26 novembre – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Taffarel Angelo 
+ Fam. M. G. 
+ Cester Armando (Mario e nipoti) 
 

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  
+ Polesel Luigino 
 

Lunedì 28 novembre – Fratta 
 

Martedì 29 novembre - Camino 
+ Campigotto Egidio e Dal Pos Rosa 
 

Mercoledì 30 novembre – Fratta  
 

Giovedì 1 dicembre – Camino 
 

Venerdì 2 dicembre – Fratta 
 

Sabato 3 dicembre – Camino 
+ Zanardo Genesio e Maria,  
   Casonato Regina 
+ Marcuzzo Gianfranco 
+ Fam. T. 
 

Domenica 4 dicembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+Dalla Nora Guerrino 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Berton Gina 
+ Drusian Arrigo, Anna, Luciana e 
   Franco, Donadi Renzo e Cardin 
   Leonida 
+ Agnolet Mario (Ann.) 

 

SETTIMANALE DIOCESANO L’AZIONE 
Per rinnovare l'abbonamento, abbonarvi, o chiedere in 
prova gratuita L'Azione, potete chiamare lo 0438-940249 o 
inviare una e-mail ad abbonamenti@lazione.it o ancora 
visitare il sito www.lazione.it. Domenica 4, 11 e 18 
dicembre sarà possibile rinnovare o sottoscrivere 
l’abbonamento in chiesa, prima e dopo le sante Messe.  
 

MOSTRA DEDICATA A PAPA LUCIANI A VITTORIO VENETO 
Allestita nel Palazzo Todesco; oltre 150 gli scatti e diversi contributi video tra i 
quali anche il docufilm “Albino Luciani – Pastore di umiltà” presentato l’11 
novembre nell’aula magna del Seminario vescovile, che ripercorrono la vita di 
Luciani dalla nascita alla sua beatificazione. La mostra rimarrà aperta fino al 26 
febbraio e sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 18. 
 

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. 
 

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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S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 

27 novembre 2022 

Prima Domenica di Avvento 
 

Dal vangelo secondo Matteo (24, 37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di 

Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè 
entrò nell’arca, e non si accorsero 
di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 

Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra 
lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e 
non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 

 

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 

mailto:donpierpa@me.com
mailto:parrocchia@camino-oderzo.it
http://www.camino-oderzo.it/


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

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Fratta: martedì 29 novembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. venerdì 2 dicembre, 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. 
 

VISITA ANZIANI E NONNI DI FRATTA 
Sabato 17 dicembre, dalle ore 15.00, i ragazzi dell’oratorio di Fratta passeranno 
per le case del paese per una visita agli anziani e ai nonni. 
 

OFFERTE  (Grazie per il sostegno alla vita delle nostre Comunità) 
Camino: Per la parrocchia € 10; battesimo di Cattai Grazia (20/11) € 100. 
Fratta: Per la parrocchia € 40 (per uso canonica); 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. 
 

S. ROSARIO IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
Da lunedì 28 novembre, prima della S. Messa, alle ore 17.30, verrà recitato in 
chiesa il Santo Rosario in preparazione alla festa dell’8 dicembre. 
 

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. 
 

TEMPO DI AVVENTO 
La nostra Diocesi non può rimanere indifferente di fronte ai numerosi conflitti 
tra popoli che ci sono nel mondo, e in modo particolare porta nel cuore il popolo 
Ucraino e le sofferenze che sta sopportando ormai da mesi in questa insensata 
invasione a opera della Russia. Il periodo di Avvento possa diventare 
un’occasione per attendere con speranza la Pace, per tutti i popoli, per quello 
Ucraino e quello Russo, e per tutte le genti che soffrono a causa degli egoismi dei 
potenti. Per questo motivo, tutte le comunità sono invitate alla preghiera per 
invocare e chiedere il dono dello Spirito Santo perché i cuori degli uomini 
violenti si aprano alla Pace e alla riconciliazione. L’invocazione per la pace ci 
preparerà così alla Veglia Diocesana di Preghiera per la Pace che si terrà il 4 
Gennaio a Conegliano, nella chiesa dei Santi Martino e Rosa. 

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

Dom. 27  
C 
F 

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

Lun. 28 F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 29 C 
F 

Ore 18.00  S. Messa 
Ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Fratta 

Mer. 30  
C 
F 
 

Sant’Andrea, apostolo 
Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 Al cinema Turroni, proiezione del film in vista del  
corso catechisti. Sono invitati tutte le catechiste e i catechisti 

Gio. 01  
C 
C 
C 
F 

Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 14.30 catechismo (1a e 2a media) 
Ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica 
Ore 20.30 catechismo 3a media 
Ore 21.00 prove coro giovani  

Ven. 02  
F 
F 
F 

Primo venerdì del mese 
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. 03  
C 
C 
D 

San Francesco Saverio, sacerdote 
Ore 14.30 attività del patronato  
Ore 18.00 S. Messa 
Evening worship ad Oderzo a partire dalle ore 20.30 

Dom. 04  
C 
F 

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

 

 

EVENING WORSHIP (SERATA DI ADORAZIONE), UN SABATO SERA ALTERNATIVO, 
PER PREPARARSI AL NATALE DI GESÙ! 
Sabato 3 dicembre la forania opitergina rinnoverà la bella e 
riuscita esperienza chiamata “Evening worship”, nel Duomo di 
Oderzo. L'ultima si è svolta il 14 dicembre 2019, poi... è arrivato 
il covid... In genere c’erano due momenti: uno in avvento e uno 
in quaresima.  E’ un sabato sera alternativo, una serata di adorazione a Gesù, un 
momento serale di preghiera guidata di adorazione, per tutti e per tutte le età: 
adulti, ragazzi, giovani, adolescenti, famiglie… anche i bambini!. E’ un cammino, un 
percorso guidato di riflessione, di preghiera e di incontro con Gesù, che può durare 
da 10-15 minuti a tutto il tempo che si vuole, non costa niente, ma richiede solo un 
po’ di tempo e di disponibilità all’incontro con Gesù. Si svolgerà con orario tra le ore 
20.30 e le 22.30; alla porta della chiesa trovate i volantini di invito. 


