
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 3 all’11 dicembre 
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.) 
+ Celante Armida 
+ Breda Flavio 
 

Lunedì 5 dicembre – Fratta 
 

Martedì 6 dicembre - Camino 
+ Dal Pos Rosa (Ann.) e Campigotto  
   Egidio 
+ De Bortoli Rita (Ann.) 
+ Tasco Nicola 
+ Trevisan Giovanni e Spinacè Zaira 
   (Ann.) 
*  Per le anime del purgatorio 

Mercoledì 7 dicembre – Fratta  
 

Giovedì 8 dicembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Rosanda, Tardivo e Zanchetta 
+ Nenzi Maria e Bonacin Isidoro 
+ Zanette Lorena 
+ Dall’Acqua Primo e Santina 
+ Rui Angelo e Dall’Acqua Maria 
+ Tonello Antonio e Iginia 
+ Marchesin Mario e Catto Emilia 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Drusian Eugenio, Ricci Giulio e 
   Leoni Alessio 
 

Venerdì 9 dicembre – Fratta 
 

Sabato 10 dicembre – Camino 
 

Domenica 11 dicembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Querin 
+ Faoro Graziella (trigesimo) 
 

* Per la parrocchia di Fratta 

 

 

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 i venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
 

VISITE AL CASTELLO VESCOVILE 
Domenica 4 dicembre, possibilità di visita alla casa di spiritualità e cultura San 
Martino di Tours in castello vescovile a Vittorio Veneto, dalle 14.30 alle 17.30. 
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S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 

4 dicembre 2022 

Seconda Domenica di Avvento 
 

Dal vangelo secondo Matteo (3, 1-12) 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e 

predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa 
quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di 
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui 
e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate 

dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi 
dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già 
la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è 

più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

 

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 6 dicembre il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni 
dalle 16.00 alle 17.30. Venerdì 9 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 in questi giorni di Avvento 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: N.N. € 5; N.N. € 10; N.N. € 10; benedizione N.N. € 30; 
Gruppo Rns “Maria Speranza Nostra” per uso salone € 100. 
Fratta: Per la parrocchia da visita ammalati N.N. 10; N.N. € 10. 
 

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

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. Domenica 4, 11 e 18 dicembre sarà possibile rinnovare 
o sottoscrivere l’abbonamento in chiesa passando in sacrestia dopo le s. Messe. 
 

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. 
 
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. 
 

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. 04  
C 
F 

II Domenica di Avvento 
Ore 09.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5a elementare 
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 5a elementare 

Lun. 05 F 
F 

Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00 arriva San Nicolò presso la sala 
parrocchiale di Fratta 

Mar. 06  
C 
F 

San Nicola, vescovo 
Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 riunione oratorio in canonica 

Mer. 07  
C 
F 

Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 08  
 
C 
F 

Solennità dell’Immacolata concezione della beata Vergine Maria 
Anniversario della Dedicazione della Chiesa di Camino 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa  

Ven. 09 F 
F 
F 

Per questa settimana il catechismo è sospeso 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.45 incontro per organizzare la veglia di Natale 

 Sab. 10 C 
C 

Ore 14.30 attività del patronato  
Ore 18.00 S. Messa 

Dom. 11  
C 
F 

III Domenica di Avvento 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 4a elementare 

 

 

PREGHIERA ALL’ IMMACOLATA 
Vergine Santa e Immacolata, a Te, ci rivolgiamo con confidenza e amore.  

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! La Parola di Dio in Te si è fatta carne.  
Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del 
Signore: il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci 
trovi distratti, la solitudine degli anziani e la fragilità 
dei bambini ci commuovano, ogni vita umana sia da 
tutti noi sempre amata e venerata.  

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Ascolta la nostra 
preghiera, esaudisci la nostra supplica: sia in noi la 
bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, sia 
questa divina bellezza a salvare noi e il mondo intero. 
Amen. 
 


