
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 4 al 12 febbraio 

Sabato 4 febbraio – Camino 
+ Walter, Oscar e Luigi 
+ Baldo Bruna e Gonella Pietro 
 

Domenica 5 febbraio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Dametto Gino 
+ Gobbo Alfredo 
+ Faoro Annamaria 
+ Pedron Ruggero 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Drusian Arrigo, Anna, Luciana e 
   Franco, Donadi Renzo e Cardin 
   Leonida 
+ Casonato Rossella 
* 45° Anniversario di matrimonio 
   di Boscariol Claudio e Colusso 
   Giorgina  
 

Lunedì 6 febbraio – Fratta 
 

Martedì 7 febbraio – Camino 
+ Casagrande Luigi (Ann.)  
 

Mercoledì 8 febbraio – Fratta 

Giovedì 9 febbraio - Camino  
+ Russolo Antonio (compl.) 
 

Venerdì 10 febbraio – Fratta 
+ Val Fiorenza (1° Ann.) 
 

Sabato 11 febbraio – Camino 
+ Battistella Bernardo (Ann.) e Ines 
+ Fantuzzi Elisabetta (1° Ann.) 
+ Chitarello Novello 
+ Casonato Benvenuto e Vendrame 
   Livia 
 

Domenica 12 febbraio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Faoro Graziella (dalle amiche) 
+ Menegaldo Rita 
+ Orlando Sante 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Uliana Berto (1° Ann.), Nicolò, 
    Walter e Italia 
+ Famiglia Furlan Angela 
+ Polesel Adriano (Ann.) 
+ Forniz Annita 

 
 

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL PAPA NELLA XXXI GIORNATA MONDIALE DEL 

MALATO - 11 FEBBRAIO 2023 
«Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione 
La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa 
può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e 
nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla 
compassione. Quando si cammina insieme, è normale che 
qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o 
per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che 
si vede come stiamo camminando: se è veramente un 
camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma 
ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e 
lasciando che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI 
Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso 
sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso 
l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme 
secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza. 
 
 

 
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

5 febbraio 2023 

Quinta Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se 

il sale perde il sapore, con che cosa lo si 
renderà salato? A null’altro serve che 
ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente.  

Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, 
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli». 

 
PREGHIERA PER LA XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Padre santo, nella nostra fragilità 
ci fai dono della tua misericordia:  

perdona i nostri peccati e aumenta la nostra fede. 
Signore Gesù che conosci il dolore e la sofferenza: 

accompagna la nostra esperienza di malattia 
e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova. 

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido 
e sani ciò che sanguina: 
converti il nostro cuore 

perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. 
Maria, donna del silenzio e della presenza: 
sostieni le nostre fatiche e donaci di essere 

testimoni credibili di Cristo Risorto. 



V I T A  P A R R O C C H I A L E  
 

INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 7 febbraio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: venerdì 10 febbraio, 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; € 30 da “condominio Ambra” 
per uso aula. 

Fratta: Per la parrocchia N.N. € 600; N.N € 10. 
 

“UN FIORE PER LA VITA” 
Sabato 4 e domenica 5 febbraio si ripropone l’iniziativa “Un Fiore per la Vita”. 
Alle porte della chiesa, verranno proposte delle primule. Le offerte raccolte 
andranno a sostenere le iniziative promosse dal Movimento per la Vita, a 
iniziare dalla Casa “Mater Dei” di Vittorio Veneto che accoglie mamme e 
bambini in difficoltà. 
 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN VALENTINO DAL 10 AL 14 FEBBRAIO 
Domenica 12, ore 14.30: celebrazione del Vespro; ore 15.00: giochi organizzati 
dal gruppo parrocchiale.  
Martedì 14, ore 19.00: Santa Messa solenne nella chiesa di San Valentino. 
Ogni sera funziona la cucina con prodotti caratteristici. 
 

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DELLA CEI PER LA 45° GIORNATA PER LA VITA 
«La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature 
del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». 

La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al 
“Vangelo della vita”, l’impegno a smascherare la “cultura 
di morte”, la capacità di promuovere e sostenere azioni 
concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori 
energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi 
preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di 
vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, 
familiare, ecclesiale e sociale, capace di seminare bene, 
gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre di 
morte.  
 

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. 05  
C 
F 

Quinta Domenica del Tempo Ordinario - 45a Giornata per la vita 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 

Lun. 06  
F 

San Paolo Miki, presbitero e compagni, martiri 
Ore 18.00 S. Messa  

Mar. 07 C 
C 
 
F 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 20.30 Incontro formativo per i ragazzi di 4a elementare  
                  e benedizione conclusiva 
Ore 20.30 riunione dei genitori dei cresimandi di Fratta 

Mer. 08 C 
F 
F 

Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 Incontro del CPP di Fratta 

Gio. 09 C 
C 
C 
F 
F 

Ore 14.30 catechismo 1 a e 2 a media 
Ore 18.00 S. Messa  
Ore 20.30 catechismo 3a media 
Ore 20.30 Incontro in canonica: “Imparare ad amare” 
Ore 21.00 prove di canto  

Ven. 10  
F 
F 
F 

Santa Scolastica, vergine  
Ore 14.30 catechismo (2a, 3a, 5a elementare e 1a media) 
Ore 15.30 catechismo (1a elementare e 2a e 3a media) 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino  

 Sab. 11  
C 
C 

B. Maria Vergine di Lourdes - 31° Giornata Mondiale del Malato 
Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30) 
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.12  
C 
F 
F 
F 

Sesta Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 14.30 Celebrazione del vespro nella chiesa di san Valentino 
Ore 15.00 giochi di san Valentino  

 
 

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. 
 
 

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 
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