
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 18 al 26 febbraio 

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

Domenica 19 febbraio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Toffolo Marj 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Tasco Nicola (Ann.) 
+ Baseotto Gemma 
 

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

Lunedì 20 febbraio – Fratta 
 

Martedì 21 febbraio – Camino 
+ Ravagnin Loretta, Elio e Rudi 
+ Fam. Damo 

Mercoledì 22 febbraio – Fratta 
+ Colombini Vittorio 
 

Giovedì 23 febbraio - Camino  
+ Bottari Claudio (trigesimo) 
+ Guerrera Antonino 
+ Frare Marcello (Ann.) e Genoveffa 
 

Venerdì 24 febbraio – Fratta 
+ Momesso Sante e Dalla Pietà 
   Angela (dalla figlia Maria) 
 

Sabato 25 febbraio – Camino 
+ Taffarel Antonio e Angela 
+ Campigotto Egidio e Dal Pos Rosa 
+ Maria Grazia, Danilo e Malvina 
+ Barbieri Vito e Cesira 
 

Domenica 26 febbraio 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Celot Francesco e Antonio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Marchesin Angelo (30° Ann.) 
+ Fam. Vendramini Giancarla 

 

 

UNA PROPOSTA RIFLESSIVA PER LA QUARESIMA CON UN BRANO DI MADELEINE 

DELBRÊL 
I nostri passi camminano in una strada, ma il nostro cuore batte nel mondo intero. E’ 
per questo che i nostri piccoli atti, nei quali non sappiamo distinguere fra azione e 
preghiera, uniscono così perfettamente l’amore di Dio e l’amore dei nostri fratelli. Il 
fatto di abbandonarci alla volontà di Dio ci consegna nello stesso istante alla Chiesa 
che da questa volontà medesima è resa costantemente salvatrice e madre di grazia. 
Ciascun atto docile ci fa ricevere pienamente Dio e dare pienamente Dio in una 
grande libertà di spirito. Allora la vita è una festa. Ogni piccola azione è un 
avvenimento immenso nel quale ci viene dato il paradiso, nel quale possiamo dare il 
paradiso. Non importa che cosa dobbiamo fare: tenere in mano una scopa o una 
penna stilografica. Parlare o tacere, rammendare o fare una conferenza, curare un 
malato o battere a macchina. Tutto ciò non è che la scorza della realtà splendida, 
l’incontro dell’anima con Dio rinnovata ad ogni minuto, che ad ogni minuto si 
accresce in grazia, sempre più bella per il suo Dio. Suonano? Presto, andiamo ad 
aprire: è Dio che viene ad amarci. Un’informazione? ...eccola: è Dio che viene ad 
amarci. É l’ora di metterci a tavola? Andiamoci: è Dio che viene ad amarci. 
Lasciamolo fare. 

 
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 
 

19 febbraio 2023 

Settima Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio 

per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico 
di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti 
dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 
pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti 
in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non voltare le spalle.  

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E 
se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste». 
 

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 21 febbraio il parroco sarà in canonica per ascolto e 
confessioni dalle 16.00 alle 17.30. A Fratta: il parroco sarà a disposizione per le 
diverse necessità, chiedendo la cortesia di chiamarlo al num.: 3922349411. 
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 N.N. € 40; N.N. € 10. 
Fratta: ---. 
 

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.  
 

INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA 
Dal Mercoledì delle Ceneri saranno a disposizione alla porta della chiesa il 
Sussidio di riflessione e di preghiera per la Quaresima dal titolo “Il Bello che 
c’è”, e la scatola per la Colletta missionaria: “Un pane per amor di Dio”. 
Quest’anno è stato scelto di adottare il tema della bellezza che, come scriveva 
Dostoevskij, “salverà il mondo”. Siamo convinti che solo la bellezza convertirà il 
mondo, lo salverà, lo potrà redimere. E la Pasqua altro non è che la 
manifestazione suprema della bellezza di Dio in Gesù suo Figlio, Colui che i 
salmi definiscono “il più bello tra i figli dell’uomo”. 
 

VIA CRUCIS 
La Via Crucis si terrà ogni venerdì alle ore 14.30 alternando Camino e Fratta. 
 

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. 19  
C 
F 

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

Lun. 20 F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 21 C 
C 

Ore 10.00 riunione della redazione del giornalino parrocchiale 
Ore 18.00 S. Messa 

Mer. 22  
C 
F 

Mercoledì delle Ceneri -  Giornata di digiuno e astinenza 
Ore 14.30 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri 
Ore 19.00 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri nella Chiesa 
nuova. I ragazzi del catechismo delle elementari e delle medie 
sono invitati a partecipare alla S. Messa 

Gio. 23  
C 
C 
C 
F 
F 

Giovedì dopo le Ceneri  
Ore 14.30 catechismo 1a e 2a 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. 24  
C 
F 
F 
F 
 

Venerdì dopo le Ceneri - Giornata di astinenza dalle carni 

Ore 14.30 VIA CRUCIS 
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 
Ore 20.30 Scuola di preghiera per giovani in seminario a Vitt. Vto  

 Sab. 25  
C 
C 

Sabato dopo le Ceneri 
Ore 14.30 Attività del Patronato  
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.26  
C 
F 

Prima Domenica di Quaresima 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa  

 

INCONTRO DI FORMAZIONE E VESPRI PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA 

COMUNIONE IN SEMINARIO A VITTORIO VENETO 
Domenica 26 febbraio alle ore 14.30. Incontro unitario. Segue la Celebrazione dei 
Vespri in Cattedrale, nella prima domenica di Quaresima. 
 

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. 
 

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.  

0 


