
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 14 al 22 gennaio 
Sabato 14 gennaio – Camino 
+ Cester Armando (3° Ann.) 
+ Giacomazzi Tiziano 
+ Attilio (2° Ann.) 
 

Domenica 15 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Faoro Graziella (dalle amiche) 
+ Miotti Benedetto (Ann.) 
+ Rizzo Marco (18° Ann. celeste) 
+ Titta Aida 
+ Tomasella Giuseppe, Marilena, 
   Franca e Candosin Teresina 
 

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

Lunedì 16 gennaio – Fratta 
La Santa Messa è sospesa 
 

Martedì 17 gennaio – Camino 
 

Mercoledì 18 gennaio – Fratta 
 

Giovedì 19 gennaio – Camino 
+ De Bortoli Carmela (Ann.) 
 

Venerdì 20 gennaio – Fratta 
 

Sabato 21 gennaio – Camino 
+ Don Arrigo e genitori 
 

Domenica 22 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Zanella Antonio e Cortiula Maria 
 

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

 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
Il Gruppo di lavoro locale, nominato dal 
Consiglio delle chiese del Minnesota, ha 
scelto questo versetto del primo capitolo 
del profeta Isaia come testo di riferimento 
per la Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani del 2023: “Imparate a fare il 
bene, cercate la giustizia, aiutate gli 
oppressi, proteggete gli orfani e difendete 
le vedove” (Is1, 17). Isaia insegnava che Dio chiede rettitudine e giustizia da tutti 
noi,  in  ogni momento e in tutte  le sfere  della  vita. Il mondo di oggi ripropone, 
in molti modi, le sfide della divisione che Isaia fronteggiò nella sua predicazione. 
La giustizia, la rettitudine e l’unità hanno origine dal profondo amore di Dio per 
ognuno di noi e rispecchiano chi è Dio e come Dio si aspetta che ci comportiamo 
gli uni con gli altri. La volontà di Dio di creare una nuova umanità “di ogni 
nazione, popolo, tribù e lingua” (Ap7, 9) ci richiama alla pace e all’unità che Egli 
ha sempre voluto per il creato. 
La nostra preghiera e il nostro incontrarci con il cuore hanno il potere di 
trasformarci, come individui e come comunità. Apriamoci alla presenza di Dio 
in ogni nostro incontro, mentre chiediamo la grazia di essere trasformati, di 
smantellare i sistemi di oppressione e di guarire dal peccato del razzismo. 
Insieme, impegniamoci nella lotta per la giustizia nella nostra società. Tutti noi 
apparteniamo a Cristo. 

 
 

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

15 gennaio 2023 

Seconda Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (1, 29-34) 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire 

verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho 
detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, 
perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele».  

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui 
che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho 
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

 

Preghiera a san Tiziano vescovo di Oderzo 
O glorioso san Tiziano, che alla scuola del santo vescovo Floriano apprendesti l’amore per i 

poveri e maturasti la vocazione al sacerdozio, tu nascesti nelle nostre terre e, scelto dagli 
Opitergini, divenisti il loro pastore; tu combattesti l’errore proteggendo il popolo da 

cedimenti verso l’eresia. Tu fosti ricco di virtù e meriti acquistati in vita; fosti testimone della 
fede, comprovata attraverso i molti miracoli avvenuti per tua intercessione. 

Nel giorno a te dedicato ti preghiamo. Sostieni in noi la Speranza, confermaci nella Fede, 
rendici forti nella Virtù. Aiutaci nella lotta spirituale, ottienici da Dio tutte le grazie che ci 

sono più necessarie e i meriti per conseguire con te la gloria eterna. Amen 
 

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 17 gennaio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 20 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. € 30; N.N. € 20. N. 1 busta di offerte di Natale € 30. 
Fratta: Per la parrocchia € 60 per uso canonica scout Motta di Livenza; N. 6 buste 
di offerte di Natale € 220. 
 

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”. Che cosa sappiamo davvero di Gesù? Le notizie che ci 
danno i Vangeli sono attendibili? E le parole che ci riportano sono quelle 
davvero pronunciate da Gesù? Se sì, perché ci sono differenze tra un Vangelo e 
l’altro? L’obiettivo del libro è avvicinare in modo serio e semplice le persone 
interessate, credenti e non, al tema del Gesù storico, spesso trattato da dilettanti 
in modo sensazionalistico.  
Sarà presente l’autore, il biblista pordenonese Renato De Zan. 
Per maggiori informazioni si consulti le pagine di Caritas opitergina su Facebook 
e Instagram. 
 

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. 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 

Lun. 16  
D 

San Tiziano, vescovo, patrono principale della diocesi e della città  
Ore 18.30 S. Messa in onore di San Tiziano. Non ci sarà la Messa a 
Fratta. 

Mar. 17  
C 

Sant’Antonio, abate 
Ore 18.00 S. Messa 

Mer. 18 C 
F 
 

Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani 

Gio. 19 C
C 
C 
F 

Ore 14.30 catechismo 1 a e 2 a media 
Ore 18.00 S. Messa  
Ore 20.30 catechismo 3a media 
Ore 21.00 prove di canto  

Ven. 20 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  
Ore 20.30 Scuola di preghiera per giovani in Seminario a Vitt. Vto 

 Sab. 21  
C 
C 

Santa Agnese, vergine e martire 
Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30) 
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.22  
 
C 
F 

Terza Domenica del Tempo Ordinario 
4a Giornata della Parola di Dio 
Ore 09.00 S. Messa  
Ore 10.30 S. Messa  

 

VEGLIA ECUMENICA DIOCESANA 
Mercoledì 18 gennaio alle ore 20.30 a Conegliano, Parè. Presiede il vescovo 
Corrado. Riflessione del pastore battista Caio Bottega. 
 

CONOSCO LA MIA FEDE CRISTIANA? 
La Forania Opitergina, in collaborazione con il Collegio Brandolini, presenta un 
corso di formazione religiosa per giovani e adulti, una proposta di percorso 
formativo ai contenuti della fede riproposti in chiave esistenziale, sotto la guida 
di don Massimo Rocchi. Il primo incontro si terrà lunedì 23 gennaio dalle ore 
20.30 alle ore 22.00. Gli incontri successivi si terranno il 30/01, 13/02, 06/03, 
13/03 e 27/03, tutti presso la sala sotto la torre del collegio. Non è richiesta 
l'iscrizione, si può partecipare a tutti gli incontri o a singoli momenti. Alcuni 
dépliant con il programma degli incontri sono alla porta della chiesa. 


