
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  
 

Dall’11  al 19 febbraio 
Sabato 11 febbraio – Camino 
+ Battistella Bernardo (Ann.) e Ines 
+ Fantuzzi Elisabetta (1° Ann.) 
+ Chitarello Novello 
+ Casonato Benvenuto e Vendrame 
   Livia 
+ Peduto Giuseppe 
+ Benedetti Ruggero (15° Ann.) e 
   Ornella, Lunardelli Pierina 
 

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  
+ Colledan Francesco, Lorenzon Lino 
   e Copat Pierelio 
 

Lunedì 13 febbraio – Fratta 
+ Pivetta Valentino  

Martedì 14 febbraio 
Camino: la S. Messa è sospesa 
Fratta: ore 19.00 
+ Marchesin Angelo e Remigia  

+ Presotto Giuliana (1° Ann.) 
 

Mercoledì 15 febbraio – Fratta 
+ Soccol Drusian Mirella 
 

Giovedì 16 febbraio - Camino  
+ Rocco Antonietta, Luisa e Franca 
*  Per le anime del purgatorio 
 

Venerdì 17 febbraio – Fratta 
+ Benedet Giovanni (Ann.) 
 

Sabato 18 febbraio – Camino 
+ Tonello Giuseppina (Ann.), Elio e 
   Giuseppe 
+ Cattai Giuseppe 
+ Tomasella Giovanni 
 

Domenica 19 febbraio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Toffolo Marj 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Borga Letizia (1° Ann.) 
+ Dal Bò Antonio (Ann.) e 
   Lunardelli Emma 

 

 

GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CAMMINO CON FRATTA” 
Chi è interessato ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi” 
del prossimo giornalino che uscirà prima di Pasqua può portare in canonica a 
Camino una foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento.  
 

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 
 

12 febbraio 2023 

Sesta Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 17-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la 

Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a 
dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota 
o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia 
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece 
li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se 
la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno 
dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 

Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti 
con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo 
avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice 
e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di 
là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha 
già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è 
motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue 
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. 

Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone 
all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso 
che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né 
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per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del 
grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere 
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene 
dal Maligno». 

 
 

V I T A  P A R R O C C H I A L E  
INCONTRI CON I SACERDOTI 
A Camino: martedì 14 febbraio 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 Angelo: 3409750116. 
 

OFFERTE (Grazie per il sostegno alla vita delle nostre Comunità) 
Camino: Per la parrocchia, dal funerale di Milena Gobbo (01/02) € 100. 
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 7; N.N. € 20; N.N. € 20; N.N. € 10; N.N. € 20; € 50 
per uso sala parr.; N. 2 buste di Natale € 70; per i fiori della chiesa N.N. € 10. 
 

“UN FIORE PER LA VITA” 
Domenica 5 febbraio, con la distribuzione delle primule sono stati raccolti € 405 
a Camino ed € 367 a Fratta; il ricavato viene destinato al Centro di Aiuto alla Vita 
diocesano. 
 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN VALENTINO 
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. 
 

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. 
 

RACCOLTA FONDI PER IL TERREMOTO TURCHIA E SIRIA 
La Caritas diocesana di Vittorio Veneto partecipa al dramma 
delle persone che abitano territori della Turchia e della Siria, 
facendosi vicina con la preghiera e con la solidarietà fraterna. 
L’invito, che viene dalle stesse Caritas nazionali di Turchia e 

Siria, è quello di contribuire con la raccolta di offerte per una miglior gestione 
degli interventi in loco. Quanto viene elargito tramite bonifico bancario è 
deducibile dalla dichiarazione dei redditi, purché sia segnalato il nominativo, la 
residenza e il codice fiscale del donatore. 
Questi gli estremi per il bonifico: IBAN IT30L0200862196000104583709  

          Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus  
                                           Causale: Terremoto Turchia Siria 

C A L E N D A R I O  S E T T I M A N A L E  
Dom. 12  

C 
F 
 
F 
F 

Sesta Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa con la partecipazione delle famiglie dei bambini 
battezzati nel 2020, 2021 e 2022 
Ore 14.30 Primi Vespri solenni nella chiesa di San Valentino  
Ore 15.00 giochi di san Valentino 
Comincia questa sera una nuova settimana del “Germoglio” 

Lun. 13 F Ore 18.00 S. Messa  

Mar. 14  
 
F 

Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa 
Memoria di san Valentino, martire 
Ore 19.00 Solenne Santa Messa in onore di San Valentino  
                  nella chiesa di san Valentino  

Mer. 15 C 
F 

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

Gio. 16 C 
C 
C 
F 

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

Ven. 17 F 
F 
F 

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. 18 C 
C 

Ore 14.30 Attività del Patronato con la festa di carnevale 
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.19  
C 
F 

Settima Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa  

 

SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA (DAL 13 AL 17 FEBBRAIO) 
Lunedì 13 a Conegliano (auditorium Toniolo) ci sarà il card. Matteo 
Zuppi, presidente della CEI, che offrirà una riflessione sull’attualità 
della fede cristiana nel contesto culturale attuale. Seguiranno 
mercoledì 15 a Sacile (teatro Ruffo) Daniele Marini, sociologo, e don 
Bruno Bignami, direttore Ufficio nazionale per la pastorale sociale, i 
quali toccheranno il tema del lavoro. Venerdì 17 a Pieve di Soligo 
(teatro Careni), saranno protagonisti Andrea Riccardi, fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio, e Guglielmo Cevolin, presidente del 
Gruppo Studi Storici e Sociali Historia, che si addentreranno in una 
lettura geopolitica della realtà storica attuale, con particolare 
riferimento alla guerra in Ucraina. 
 

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.  

 


