
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 21 al 29 gennaio 

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.)  
 

Lunedì 23 gennaio – Fratta 
 

Martedì 24 gennaio – Camino 
+ Guerrera Antonino 
+ Cattai Fanny (Ann.), Campigotto 
   Ugo, Longo Casilda e Cattai 
   Costante 
 

Mercoledì 25 gennaio – Fratta 
+Parcianello Pier Giorgio (30 gg) 
 

Giovedì 26 gennaio – Camino 
+ Damo Giovanni, Maria e Emma 

Venerdì 27 gennaio – Fratta 
 

Sabato 28 gennaio – Camino 
+ Tonello Elio, Giuseppina e Giuseppe 
+ Aquino Alfio e Rosada Olga 
+ Sartorello Roberto e Voltaren Iolanda 
 

Domenica 29 gennaio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Poletto Severino (34° Ann.) e genitori 
+ Isola Dirce e Menegaldo Antonio 
+ Andreon Dino (Ann.) e Fregonese 
   Egidio 
+ Ranni Giulia (20° Ann.) 
+ Tonello Luciano (1° Ann.) 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Uliana Nicolò, Walter, Angelo, Enrica 
+ Polesel Vittorio 
+ Defunti di Furlan Angela 

 

 

4A GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
Il motto di questa giornata è ripreso dal Vangelo di 
Giovanni: “Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto” 
(1Gv 1, 3). Domenica 22 gennaio il Papa presiederà la 
Messa nella basilica di San Pietro e, a seguire, donerà 
ai presenti il Vangelo di Matteo. Durante la 
celebrazione saranno conferiti a donne e uomini laici i ministeri del Lettorato e 
del Catechista, in particolare tre persone, provenienti da Italia, Congo, Filippine, 
Messico e Galles riceveranno il ministero del Lettorato e sette quello di 
Catechista. La Domenica della Parola di Dio vuole porre in risalto la presenza 
del Signore nella vita delle persone. Egli cammina realmente con noi ed è 
presente attraverso la sua Parola, come viene espresso nel logo della Domenica, 
ispirato alla vicenda biblica dei Discepoli di Emmaus, in cammino, per 
ripercorrere con il Signore la Scrittura, lasciandosi ammaestrare e illuminare. 
Per prepararsi al Giubileo 2025, il papa ha chiesto ai fedeli di rileggere le quattro 
costituzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Dicastero ha pensato di 
realizzare una serie di piccoli volumi in un’unica collana titolata «Quaderni del 
Concilio». In occasione della Domenica della Parola di Dio si propone la rilettura 
di Dei Verbum anche attraverso i primi cinque volumetti della collana dedicati 
proprio a questo documento conciliare. 
 

 
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 
 
 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

22 gennaio 2023 

Terza Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Matteo (4, 12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni 

era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a 
Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio 
di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaìa:  

«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava 
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi 
subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a 
Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono 
la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

 

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 24 gennaio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 27 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. € 40; N. 2 buste di offerte di Natale € 40. 
Fratta: Per la parrocchia € 260 per l’ospitalità dei gruppi “Venite in disparte” e 
“153” (17 e 18/12/2022). 
 

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 IL CATECHISMO PER LA PRIMA ELEMENTARE 
Venerdì 3 febbraio, alle ore 15.30, comincia il catechismo per i bambini di prima 
elementare. I genitori interessati possono contattare don Pierpaolo. 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO, PATRONO DEL PATRONATO DI CAMINO 
La festa si terrà domenica 29 gennaio con inizio alle ore 9.00 con la S. Messa; 
seguirà la colazione in patronato e, fino alle ore 12.00, i giochi per i bambini 
organizzati dagli animatori. Alle ore 12.30 ci sarà il pranzo e poi la lotteria. 
Per il pranzo è richiesto un contributo di 15 € per ogni adulto (è gratuito per i 
bambini). Sono invitate tutte le famiglie dei bambini iscritti al patronato (zii, 
nonni, ecc…) ma anche tutti coloro che vogliono passare una giornata in 
compagnia. La prenotazione va fatta entro mercoledì 25 gennaio a questi 
numeri: 3398952407 (Sabrina) e 3933363447 (Marianna). 
 

Martedì 26 gennaio ricorre il 15° anniversario dell’ordinazione episcopale e 
dell’inizio solenne del ministero pastorale in Diocesi del nostro vescovo Mons. 
Corrado Pizziolo. Preghiamo per lui e per la missione che gli è stata affidata. 
 

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. 22  
 
C 
F 

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

Lun. 23 F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 24  
C 

San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 S. Messa 

Mer. 25  
 
C 
F 

Conversione di san Paolo, apostolo 
Fine della Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani 
Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 26  
C
C 
C 
F 

Santi Timoteo e Tito, vescovi 
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. 27 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. 28  
C 
C 

San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa 
Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30) 
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.29  
 
C 
F 

Quarta Domenica del Tempo Ordinario 
70a Giornata mondiale dei malati di lebbra 
Ore 09.00 S. Messa e festa di San Giovanni Bosco 
Ore 10.30 S. Messa  

 
 

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. 
 
 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
Domenica 29 gennaio alle ore 15.00 incontro di formazione con don Andrea 
Forest, nell’Aula magna del Seminario di Vittorio Veneto. 
 


