
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 7 al 15 gennaio 

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 
+ Cella Lidia 
 

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

Lunedì 9 gennaio – Fratta 
+ Val Fiorenza  

 

Martedì 10 gennaio – Camino 
 

Mercoledì 11 gennaio – Fratta 
 

Giovedì 12 gennaio – Camino 
+ Peduto Giuseppe 
 

Venerdì 13 gennaio – Fratta 
 

 Sabato 14 gennaio – Camino 
 

Domenica 15 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Faoro Graziella (dalle amiche) 
+ Miotti Benedetto (Ann.) 
+ Rizzo Marco (18° Ann. celeste) 
+ Titta Aida 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Carpenè Remigia (3° Ann.) 

 

 

ESTRATTO DELL’OMELIA DEL PAPA DI DOMENICA 9 GENNAIO 2022 
Oggi commemoriamo il Battesimo del Signore. C’è un inno liturgico molto bello, 
nella festa di oggi, che dice che il popolo di Israele andava al Giordano “con i 
piedi scalzi e l’anima scalza”, cioè un’anima che voleva essere bagnata da Dio, 
che non aveva nessuna ricchezza, che aveva bisogno di Dio. Questi bambini oggi 
vengono qui anch’essi con “l’anima scalza” a ricevere la giustificazione di Dio, la 
forza di Gesù, la forza di andare avanti nella vita. Vengono a ricevere l’identità 
cristiana. E voi, genitori e padrini, dovete custodire questa identità. Questo è il 
vostro compito: custodire l’identità cristiana dei vostri figli. È un impegno di 
tutti i giorni: farli crescere con la luce che oggi riceveranno. Questo è il 
messaggio di oggi: custodire l’identità cristiana che voi avete portato oggi per 
farla ricevere ai vostri figli. Questa cerimonia è un po’ lunghetta, i bambini poi si 
sentono strani qui in un ambiente che non conoscono. Per favore, loro sono i 
protagonisti: fate in modo che non abbiano troppo caldo, che si sentano a loro 
agio… E se hanno fame, allattateli tranquillamente qui, davanti al Signore, non 
c’è problema. E se gridano, lasciateli gridare, perché loro hanno uno spirito di 
comunità, diciamo uno “spirito di banda”, uno spirito d’insieme, e basta che uno 
incominci – perché tutti sono musicali – e subito viene l’orchestra! Lasciateli 
piangere tranquilli, che si sentano liberi. Ma che non sentano troppo caldo e, se 
hanno fame, che non restino con la fame. E così, con questa pace, andiamo avanti 
nella cerimonia. E non dimenticate: riceveranno l’identità cristiana e il vostro 
compito sarà custodire questa identità cristiana. Grazie. 

 
 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

8 gennaio 2023 

Festa del Battesimo del Signore 
 

Dal vangelo secondo Matteo (3, 13-17) 

In quel tempo, 
Gesù dalla Galilea 
venne al Giordano da 
Giovanni, per farsi 
battezzare da lui.  

Giovanni però 
voleva impedirglielo, 
dicendo: «Sono io che 
ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu 
vieni da me?». Ma Gesù 
gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire 
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

 
 

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 Camino: martedì 10 gennaio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 13 gennaio, 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. 
 

OFFERTE (Grazie per il sostegno alla vita delle nostre Comunità) 
Camino: Per la parrocchia N.N. € 10; N.N. € 10; € 100 per uso sala parrocchiale; 
in memoria di Pier Giorgio Parcianello € 50; N. 9 buste di offerte di Natale € 275.  
Fratta: Per la parrocchia N. 6 buste di offerte di Natale € 1630. 
 

PERCORSO PER RAGAZZI 
Le parrocchie di Fratta e di Camino propongono un percorso per ragazzi/e nati 
nel 2006/07/08: IMPARARE AD AMARE (affettività e sessualità doni di Dio). 
Primo incontro di presentazione rivolto ai genitori e ragazzi: 31 gennaio. 
A seguire: 9 e 23 febbraio, 9 e 23 marzo, 13 e 27 aprile, 11 e 25 maggio. 
Tutti gli incontri si terranno in canonica a Fratta alle ore 20.30. 
Per informazioni e adesioni: don Giovanni 3493177545, Milena 3496093200. 
 

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. 
 

GESÙ, IL FIGLIO DEL FALEGNAME 
Venerdì 20 gennaio, ore 20.30, Oderzo, sala del Campanile, Campiello del 
Duomo. In occasione della festa liturgica di san Tiziano vescovo, patrono di 
Oderzo, una serata sul Gesù storico con la presentazione del libro “Gesù, il figlio 
del falegname”. Sarà presente l’autore, il prof. Renato De Zan, già docente alla 
Pontificia Università Gregoriana, biblista che ha contribuito alla traduzione 
ufficiale CEI della Bibbia del 2008. 
 

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. 
 

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. 08  
C 
F 

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

Lun. 09 F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Mar. 10 C Ore 18.00 S. Messa 

Mer. 11 C 
F 

Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 12 C 
C 
F 

Ore 18.00 S. Messa  
Ore 20.30 catechismo 3a media 
Ore 21.00 prove di canto  

Ven. 13 F 
F 
F 

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. 14 C 

C 
Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30) 
Ore 18.00 S. Messa  

Dom. 15  
C 
F 
D 

Seconda Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa  
Ore 18.30 Santa Messa solenne nella festa di San Tiziano  
presieduta dal Cardinale Bagnasco e dal nostro vescovo Pizziolo 

 

ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
Fratelli e sorelle, la gloria del Signore si è manifestata e 
sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo 
ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo 
e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto 
l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, 
sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di 
Pasqua il 9 aprile. In ogni domenica, Pasqua della 
settimana, la santa Chiesa rende presente questo 
grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la 
morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della 
Quaresima, il 22 febbraio. L’Ascensione del Signore, il 21 maggio. La Pentecoste, 
il 28 maggio. La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre. Anche nelle feste 
della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei 
fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo 
Signore.  
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne 
nei secoli dei secoli. Amen. 
  

 


