
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 17 al 25 dicembre 
Sabato 17 dicembre – Camino 
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela 
+ Ometto Danilo, Malvina e 
   Mariagrazia 
+ Tonello Giuseppe 
 

Domenica 18 dicembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Giuseppe, Angela e Luciano 
+ Faoro Annamaria e Graziella 
*  In onore alla Madonna 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Polesel Luigi 
+ Fam. Magoga 
+ Fregonese Veronica e Forniz Annita 
+ Borga Letizia e Virginio 
+ Val Giovanni e Amabile 
 

Lunedì 19 dicembre – Fratta 
 

Martedì 20 dicembre – Camino 
 

Mercoledì 21 dicembre – Fratta  
 

Giovedì 22 dicembre – Camino 
+ Donadel Angela e figli 
 

Venerdì 23 dicembre – Fratta 
+ Fam. Franceschi 
 

Sabato 24 dicembre – Fratta 
+ Zaffalon Ester (Ann. e compl.) 
 

Domenica 25 dicembre 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Dametto 
+ Cortiula Maria e Zanella Antonio 
+ Faoro Graziella 
+ Guerrera Antonino 
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio 
+ Benedetti Ornella (1° Ann.), 
   Ruggero e Lunardelli Pierina 
   (20°Ann.) 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Fam. Gerardo, Boscariol e Nardo 
+ Casonato Rossella (dalla sorella) 
+ Camilotto Federico 
+ Fam. Fregonese Ermenegildo 
+ Fam. Vendramini Giancarla 

 

 

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. 
 

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 18 dicembre ultima opportunità per rinnovare o sottoscrivere 
l’abbonamento in chiesa passando in sacrestia dopo le s. Messe. 

 

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 
 

18 dicembre 2022 

Quarta Domenica di Avvento 
 

Dal vangelo secondo Matteo (1, 18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua 

madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto.  

Però, mentre stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 

stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

 

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 20 dicembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. Venerdì 23 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. 
 

OFFERTE (Grazie per il sostegno alla vita delle nostre Comunità) 
Camino: Per la parrocchia N.N. € 10; Fam. Dametto Igino € 50. 
Fratta: ---. 
 

GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CA-M-MINO CON FRATTA” 
È pronto il giornalino che entrerà nelle case di tutte le famiglie.  
Chiediamo a coloro che di solito lo distribuiscono di venire a ritirarli in chiesa 
questo sabato o domenica dopo la S. Messa. Grazie della collaborazione. 
 

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. 
  

PREGHIERA 
Signore Gesù, nostro unico e vero Maestro, 

insegnaci a camminare sulle strade e nei villaggi 
 dove abitano i fratelli e le sorelle 

con i quali condividiamo il pellegrinaggio di questa nostra esistenza. 
Fa’ che anche noi, come hai fatto tu, 

non ci sottraiamo all’ascolto, al dialogo e alla prossimità, 
ma, con rispetto e simpatia, cogliamo le attese e i desideri presenti nei loro cuori 

e diventiamo capaci di offrire, con umiltà e coraggio, 
le ragioni della nostra speranza. 

Aiutaci a far crescere sempre più nelle nostre comunità cristiane 
quel volto bello di famiglia in cui tutti si sentano accolti e partecipi 

e ognuno possa dare il meglio di sè per il bene di tutti. 
Signore e Maestro, aiutaci a custodire il “primato” 

di ciò che dà senso e significato al nostro fare quotidiano: 
ed è il mistero della tua Persona, nella relazione intima e profonda con te 

e con la tua Parola, che è spirito e vita. 
Aiutaci a cercarti e a non stancarci di bussare al tuo Cuore. 

Così troveremo Te, Signore, l’Unico necessario! 
Amen 

 

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

Dom. 18  
C 
 
F 

IV Domenica di Avvento 
Ore 09.00 S. Messa animata dai ragazzi di 2a elementare con 
la benedizione delle statuine di Gesù bambino 
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 2a e 3a elementare  

con la benedizione delle statuine di Gesù bambino 

Lun. 19 F Ore 18.00 S. Messa, a seguire Novena di Natale (chiesa nuova) 

Mar. 20 C Ore 18.00 S. Messa, a seguire Novena di Natale 

Mer. 21 C 
F 

Ore 14.30 confessioni per i ragazzi di 4a e 5a elementare 
Ore 18.00 S. Messa, a seguire Novena di Natale (chiesa nuova) 

Gio. 22 C 
C 
C 
C 
F 

Ore 14.30 confessioni per i ragazzi di 1a e 2a media 
Confessioni per adulti dalle ore 15.30 alle 18.00 
Ore 18.00 S. Messa, a seguire Novena di Natale 
Ore 20.30 confessioni per i ragazzi di 3a media 
Ore 21.00 prove di canto  

Ven. 23 F 
F 

Ore 14.30 confessioni per i ragazzi di 5a elementare e medie 
Ore 18.00 S. Messa, a seguire Novena di Natale (chiesa nuova) 

 Sab. 24  
C 
 
F 
 
F 
F 

Vigilia del Natale 
Confessioni per adulti dalle ore 9.00 alle 12.00 e  
                                        dalle ore 15.00 alle 18.00 
Confessioni per adulti dalle ore 9.00 alle 12.00 e  
                                        dalle ore 15.00 alle 18.00 
Ore 22.00 Veglia in preparazione alla S. Messa della notte 
Ore 23.00 Santa Messa solenne nella notte di Natale 

Dom. 25  
C 
F 

Solennità del Natale del Signore 
Ore 09.00 S. Messa solenne  
Ore 10.30 S. Messa solenne  

 

COMUNICATO IMPORTANTE 
DEL CENTRO DI ASCOLTO – CARITAS OPITERGINA 

 

In questi giorni abbiamo ricevuto da diversi privati e da alcuni esercizi 
commerciali la segnalazione che ci sono persone che suonano alla porta o si 
accostano per chiedere con insistenza soldi per regolarizzare i documenti o per 
poter mangiare. 
Vi chiediamo di essere molto prudenti nel dare denaro. Se vi può essere di aiuto 
potete indirizzare queste persone al Centro di Ascolto Caritas dove troveranno 
dei volontari che le accoglieranno e che potranno verificare le reali necessità da 
loro riportate. Nessuno che si trovi nel bisogno viene lasciato solo. Potete lasciare 
direttamente alle persone il numero del Centro di Ascolto: 3703543597. 
 


