
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 31 dicembre all’8 gennaio 
Sabato 31 dicembre – Camino 
+ Luigi e Walter 
 

Domenica 1 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Renato 
 

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

Lunedì 2 gennaio - Fratta 
 

Martedì 3 gennaio – Camino 
+ Marcuzzo Gianfranco 
 

Mercoledì 4 gennaio – Fratta 
 

Giovedì 5 gennaio – Camino 
 

Venerdì 6 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Dametto Gino 
 

 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Barazza Vendramini Assunta (Ann.) 
   (ord. da Vendramini Giancarla) 
+ Camilotto Federico (compl.) 
+ Antoniazzi Giuseppe (compl. e Ann) 
+ Marcelli Carlo (compl.) e Vittoria 
 

Sabato 7 gennaio – Camino 
+ Perman Luciano 
+ Giovanni, Lina e famigliari 
 

Domenica 8 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Paro 
+ Ireneo e Tiziano 
+ Celot Antonio e Francesco 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Drusian Arrigo, Anna, Luciana e 
   Franco, Donadi Renzo e Cardin 
   Leonida 
 

 

 
 
 

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 
 

1 gennaio 2023 

Solennità  di Maria SS.ma, Madre di Dio 
 

Dal vangelo secondo Luca (2, 16-21) 

In quel tempo, [i pastori] 
andarono, senza indugio, e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro.  

Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai 
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, 
gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 

 
 

 
Innalziamo al Signore la 

nostra preghiera di suffragio per il 
nostro Papa emerito Benedetto 
XVI. Come Chiesa lo ringraziamo 
per la guida sapiente e forte che è 
stato per tutti noi nel suo 
Ministero Petrino. 
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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 Camino: martedì 3 gennaio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30.  
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. 
 

OFFERTE (Grazie per il sostegno alla vita delle nostre Comunità) 
Camino: Per la parrocchia  N.N. € 10; N.N. € 5;  N. 13  buste di offerte  di Natale 
€ 260.  
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 20; N.N. € 50; battesimo di Tesser Pietro 
Tommaso (26/12) € 100; N. 13 buste di offerte di Natale € 1884. 
 

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. 
 

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL PAPA NELLA 56° GIORNATA MONDIALE PER LA 

PACE (01.01.2023) «Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che 
ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» 
(Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 
Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la 
comunità di Tessalonica perché, nell’attesa 
dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i 
piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capace 
di uno sguardo attento sulla realtà e sulle 
vicende della storia. Perciò, anche se gli eventi 
della nostra esistenza appaiono così tragici e ci 
sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della sofferenza, 
siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa 
presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, 
orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente la 
Comunità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo 
dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri». È un invito a restare svegli, a 
non rinchiuderci nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non cedere alla 
distrazione, a non scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle capaci di 
vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, soprattutto nelle ore più buie. 
 

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. 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 

Lun. 02  
F 

Ss Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 03 C Ore 18.00 S. Messa 

Mer. 04 F 
 

Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 Veglia diocesana per la Pace a Conegliano,  
                  chiesa parrocchiale dei SS. Martino e Rosa 

Gio. 05  
C 
C 
F 
F 

Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 18.00 S. Messa  
Ore 20.00 Accensione del Pane-Vin. Tutta la comunità è invitata. 
Ore 20.30 Accensione del Pane-Vin. Tutta la comunità è invitata. 
Ore 21.00 prove di canto  

Ven. 06  
 
C 
F 

Solennità dell’Epifania del Signore 
56° Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi 
Ore 09.00 S. Messa con la Benedizione dei bambini 
Ore 10.30 S. Messa con la Benedizione dei bambini 

 Sab. 07 C Ore 18.00 S. Messa  

Dom. 08  
C 
F 

Festa del Battesimo del Signore 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa  

 

56° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE DEI RAGAZZI 
Caro Gesù, siamo in cammino verso di Te, e non 
vogliamo lasciare indietro nessuno, perché il mondo è la 
nostra casa comune e noi siamo fratelli. Ascolta il grido 
dei piccoli e degli indifesi, costretti a subire le regole 
ingiuste di questo tempo. Ricordati dei bambini soldato 
costretti a sparare, di quelli sfruttati nelle miniere e nei 
campi, degli schiavi della tratta di esseri umani. Ti 
preghiamo perché a nessuno manchi il cibo e un riparo. 
Fa’ che gli adulti mostrino più attenzione verso di noi; 
donaci una vita serena e un futuro dignitoso. E, 
soprattutto, insegnaci che insieme si può costruire la 
pace, aiutare gli altri, modellare con Te un mondo più umano, giusto e fraterno. 
I bambini e i ragazzi dell’Associazione “Black and White” e della parrocchia per i migranti “S. Maria 
dell’Aiuto” di Castel Volturno (Arcidiocesi di Capua) 
 

AUGURI DI BUON ANNO 
 


