
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 24 dicembre al 1 gennaio 
Sabato 24 dicembre – Fratta 
+ Zaffalon Ester (Ann. e compl.) 
+ Borga Letizia e Forniz Annita (ord. 
   dal coro giovani) 
+ De Marchi Maria 
 

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  
+ De Salvia Marco Maria 
+ Grando Clara 

Lunedì 26 dicembre 
Camino ore 9.00 
+ Damo Carlo, Sergia e Tiziana 
+ Benedetti Severina e Buoro Felice 
+ Sergio 
 

Fratta ore 10.30 
+ Fam. Marcelli 
+ Fam. Peruzza 
 

Martedì 27 dicembre – Camino 
 

Mercoledì 28 dicembre – Fratta 
+ Rado Giovanni e suor Tiziana  
 

Giovedì 29 dicembre – Camino 
+ Tonello Giuseppina, Elio e 
   Giuseppe 
 

Venerdì 30 dicembre – Fratta 
 

Sabato 31 dicembre – Camino 
+ Luigi e Walter 
 

Domenica 1 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Armellin Franco (compl.) 

 

 

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. 
 

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 

 
 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

25 dicembre 2022 

Solennità del Natale del Signore  
 

Dal vangelo secondo Giovanni (1, 1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo 

era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, 
in principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è 
stato fatto di ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta. 

Venne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo.  

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti 
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere 
di uomo, ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 

Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui 
che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo 
di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato. 
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V I T A  P A R R O C C H I A L E  
 

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Fratta: martedì 27 dicembre il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. Venerdì 30 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. € 50. N. 1 busta di Natale € 50. 
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 10; N.N. € 20; in occasione della visita ai nonni 
da parte dei bambini dell’oratorio: € 350. 
 

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. 
 

ARRIVA LA LUCE DI BETLEMME 
Presente nelle nostre chiese, la Luce va diffusa a più gente possibile, portatela 
nelle vostre case; donatela ai vostri cari, ai vicini, agli amici. Facciamo in modo 
che la fiammella rimanga accesa fino all'Epifania. 
 

SAN FRANCESCO E IL NATALE 
Francesco d’Assisi nutriva una particolare 
predilezione per la Solennità del Natale 
del Signore Gesù, che definiva “la festa 
delle feste”. Ciò che soprattutto lo 
commuoveva era il pensiero che Dio si 
fosse fatto bambino, così piccolo da 
doversi nutrire di latte umano, come ogni 
altro neonato. 
Nel giorno “in cui è nato per noi il Bambino”, desiderava che tutti potessero 
avere cibo in abbondanza: voleva che in questo giorno i poveri ed i mendicanti 
fossero saziati dai ricchi, e che i buoi e gli asini ricevessero una razione di cibo e 
di fieno più abbondante del solito. «Se potrò parlare all'imperatore - diceva - lo 
supplicherò di emanare un editto generale, per cui tutti quelli che ne hanno 
possibilità, debbano spargere per le vie frumento e granaglie, affinché in un 
giorno di tanta solennità gli uccellini e particolarmente le sorelle allodole ne 
abbiano in abbondanza.” Il Natale era l’unico giorno dell’anno in cui Francesco 
esortava i frati a mangiare carne, anche quando cadeva di venerdì: «Voglio che 
in un giorno come questo anche i muri mangino carne, e se questo non è 
possibile, almeno ne siano spalmati all'esterno». 

C A L E N D A R I O  S E T T I M A N A L E  
Dom. 25  

C 
F 

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

Lun. 26  
C 
F 

Santo Stefano, primo martire 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa con la celebrazione del Battesimo  
                  di Tesser Pietro Tommaso Luigi  
Da oggi fino a giovedì alcuni giovani delle nostre parrocchie 
saranno a Roma accompagnati da don Giovanni per l’esperienza del 
“Time Out”. Li accompagniamo con la preghiera. 

Mar. 27  
C 

San Giovanni, apostolo e evangelista 
Ore 18.00 S. Messa 

Mer. 28  
F 

Santi Innocenti, martiri 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 29 C 
F 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 prove di canto  

Ven. 30  
F 

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 31 C Ore 18.00 S. Messa di ringraziamento di fine anno  
                 con il canto del TE DEUM 

Dom. 01  
 
C 
F 

Solennità di Maria SS.ma, Madre di Dio 
56° Giornata mondiale per la Pace 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa  

 

Signore Dio nostro, 
che ci doni la grazia 

di celebrare nella gioia 
la nascita del redentore, 

fa’ che giungiamo 
con la santità della vita 

a condividere la sua gloria. 
 

TANTI AUGURI DI BUON NATALE 

A TUTTA LA COMUNITÀ 

d o n  P i e r p a o l o ,  d o n  G i o v a n n i ,  d o n  A n g e l o ,  d o n  

S i l v a n o ,  d o n  N i c i v a l d o  e  i l  d i a c o n o   

D i n o  D o r i g o  

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.  

 


