
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 marzo 
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  
 

Lunedì 6 marzo – Fratta 
La S. Messa è sospesa 
 

Martedì 7 marzo – Camino 
La S. Messa è sospesa 
 

Mercoledì 8 marzo – Fratta 

Giovedì 9 marzo – Camino 
+ Giacomazzi Ireneo 
+ Casagrande Luigi 
 

Venerdì 10 marzo – Fratta 
 

Sabato 11 marzo – Camino 
+ Peduto Giuseppe 
+ Bazzo Natalino (ordinata dai 
   cacciatori) 
 

Domenica 12 marzo 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Faoro Graziella (dalle amiche) 
+ Miotti Maria 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Basso Benedetto e Poles Marcella 
+ Agnolet Olivo, Antonio e Renato 

 

  

NÉ APPARENZA NÉ BELLEZZA. O SI?  
Questa è una 
proposta di 
Via Crucis 
ispirata ad un 
quadro di 
Gaetano 
Previati del 
1904 intitolato 
Via al Calvario, dove si vedono le donne al Calvario. La luce del tardo 
pomeriggio, quasi al tramonto, segno della fine imminente della vita di Gesù, si 
staglia sui colori tenui delle vesti delle donne. Gesù non c’è; o meglio non si 
vede. Si può immaginare che sia davanti al gruppo, con la croce, avviato verso il 
monte Golgota. Ciò che si vede è un gruppo grande di seguaci, tutte al 
femminile, che piangono, si disperano, sono curve dal dolore. La donna al centro 
della scena è sicuramente Maria, affranta e sfinita, sostenuta da altre due donne; 
forse starà pensando alle parole che il vecchio Simeone le aveva detto molti anni 
prima: “Anche a te una spada trafiggerà l’anima”. Gli alberi secchi suggeriscono 
tutto tranne che la primavera. Sembrano partecipare al dolore di queste donne 
che piangono per la morte di Gesù. In fondo, si intravvede Gerusalemme, la città 
sulla quale Gesù pianse perché non era stata in grado di riconoscere il tempo 
della visita del Messia. 
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  FRATTA 

 

 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 

5 marzo 2023 

Seconda Domenica di Quaresima 
 

Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé 

Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè 
ed Elia, che conversavano con lui.  

Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se 
vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da 
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». 
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno 
di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

 

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 e 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 N.N. € 40, N.N. € 40. 
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 20; N.N. € 20. 
 
 

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. 
 
 
 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 
11 - 17 giugno: per le classi 4a e 5 a elementare. 
30 giugno - 6 agosto: per le classi 1 a e 2 a media. 
28 agosto - 3 settembre: per la 3 a media. 
Iscrizioni: online, a partire da domenica 5 marzo, ore 21.00. 
 

RACCOLTA VIVERI CRESIMANDI 
Domenica 12 marzo, in collaborazione con il gruppo Operazione Mato Grosso, i 
ragazzi cresimandi di Camino e Fratta passeranno per le case per raccogliere 
generi alimentari (pasta, riso, olio, scatolame vario, alimenti per bambini, ecc… 
tutto a lunga scadenza). Quanto raccolto verrà spedito e distribuito alle varie 
missioni del Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile. 
 

 

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. 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. 

Lun. 06 F La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa 

Mar. 07 C La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa 

Mer. 08 C 
F 

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

Gio. 09  
C 
C 
F 
F 

B. Vergine Maria dei miracoli di Motta di Livenza 
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  
C 
 
F 
F 
F 

Giornata di astinenza dalle carni 
Ore 14.30 VIA CRUCIS con la partecipazione dei ragazzi del 
catechismo di 1 a e 2 a media di Camino 
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 

Ore 14.30 Attività del Patronato  
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.12  
C 
F 

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

 

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 
Santa Messa delle 16.30. Giovedì 9 marzo alle ore 18.30 presso la basilica, ci sarà 
la S. Messa nell'anniversario dell'apparizione a Motta, presieduta dal vescovo. 
 

ESERCIZI DEL QUOTIDIANO - ANDATE DUNQUE... ALL'ESSENZIALE! 
I giorni 14, 15 e 16 marzo, alle ore 20.30, ad Oderzo (Sale dietro al campanile). 
Guida: fra Mario Favretto. Gli incontri sono aperti a tutti. 
 

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. 
 

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.  

 


