
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 25 febbraio al 5 marzo 
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 
+ Fratelli Val e fam. Magoga 
 

Lunedì 27 febbraio – Fratta 
 

Martedì 28 febbraio – Camino 
 

Mercoledì 1 marzo – Fratta 

Giovedì 2 marzo - Camino  
+ Damo Emma e Fedora 
 

Venerdì 3 marzo – Fratta 
+ Marcuzzo Franco (dagli amici 
   Giuseppe e Piergiorgio Momesso) 
 

Sabato 4 marzo – Camino 
+ Chitarello Vittorio, Attilio e Elena 
+ Fam. Peduto 
+ Sperandio Gabriele 
 

Domenica 5 marzo 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Favretto Attilio e Ida 
+ Marcuzzo Guido, Gino e genitori 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ De Salvia Marco 

 

  

NÉ APPARENZA NÉ BELLEZZA. O SI?  
Questa è una proposta di Via Crucis 
ispirata ad alcune scene della Passione, alle 
quali sono associate delle opere artistiche 
del XX secolo. Qui un quadro di Giuseppe 
Montanari, Bacio di Giuda (1918). Nella 
tenebra notturna, si percepisce una luce 
diffusa e pallida, dove la luna (invisibile ma 
presente per il chiarore che emana) e le 
stelle (ben visibili che trapuntano il cielo) 
sembrano conferire al quadro quasi 

un’atmosfera di serenità. Gli alberi fanno da corona, con le loro chiome 
maestose. La figura di Giuda è grottesca, sembra quasi un uomo “primitivo”, 
costretto ad alzarsi in punta di piedi per dare il bacio del tradimento a Gesù, Il 
bacio di Giuda, assumendo quindi una posizione innaturale. Forse perché 
davvero si tratta di un gesto blasfemo, che perverte il bacio (segno dell’amicizia 
e dell’amore) e lo trasforma in un segnale di tradimento. Per quanto si sforzi, il 
male non riesce a raggiungere l’altezza dell’amore di Gesù. Gesù infatti sta ritto 
in piedi, non si sposta, non si scosta. Egli “sta”, sembra dire: “Tutto io ricevo, per 
amore”. La sua veste è rossa, già il colore della Passione. Si situa al centro del 
dipinto, protagonista indiscusso della scena. 
 
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 

26 febbraio 2023 

Prima Domenica di Quaresima 
 

Dal vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto 

dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella 

città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo”». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo 
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei 
piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 
degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

 

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 28 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 numero: 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 i famigliari in ricordo del def.to Bazzo Natalino € 200. 
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.  
 

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

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. 
 

OPERAZIONE MATO GROSSO 
Continua il sostegno alla scuola agricola di Gaviãozinho in Brasile e ad altri 
missionari che operano in varie missioni dell’America Latina. Quest’anno il 
gruppo O.M.G. passerà in tutte le case per la consueta raccolta di ferro e metalli 
vari sabato 4 e domenica 5 marzo. Il ricavato della raccolta sarà devoluto per 
finanziare progetti scolastici, educativi e di formazione professionale a sostegno 
dei bambini e ragazzi più in difficoltà.  
 

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. 26  
C 
F 

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

Lun. 27 F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 28 C Ore 18.00 S. Messa 

Mer. 01 C 
F 
C 

Ore 14.30 catechismo elementari 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 20.30 incontro dei responsabili dei Grest di Camino e Fratta 

Gio. 02  
C 
C 
C 
F 

Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni 
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. 03  
F 
F 
F 
F 

Primo venerdì del mese - 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 

 Sab. 04 C 
C 
 
C 

Ore 14.30 Attività del Patronato  
Ore 15.00 Celebrazione della Prima Confessione dei bambini di 
Camino e Fratta 
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.05  
C 
F 

Seconda Domenica di Quaresima 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa con la partecipazione dei bambini della Prima 
Confessione di Camino e di Fratta 
Ore 21.00 inizio iscrizione online per i campiscuola parrocchiali. 

 

MARTEDÌ 7 MARZO: PELLEGRINAGGIO DELLA FORANIA OPITERGINA AL 

SANTUARIO “MADONNA DEI MIRACOLI” DI MOTTA DI LIVENZA in occasione 
dell’Anniversario dell’apparizione della B. Vergine Maria. Il Pellegrinaggio inizia 
con l’accoglienza dei pellegrini alle 14.30 e termina con la S. Messa delle 16.30. 
 

CATECHESI SULLA QUARESIMA E VESPRI 
Sabato 4 marzo alle ore 16.30 presso la Casa di Spiritualità di Vittorio Veneto. 
Incontro in uno dei tempi forti dell'anno liturgico, con don Mirco Miotto. Per 
info 0438/948270, www.casaesercizi.it, info@casaesercizi.it. 
 

0PER 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.  

 

http://www.casaesercizi.it/

