
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  marzo 

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  
+ Casonato Rossella 
+ Barbara e i suoi amici 
 

Lunedì 13 marzo – Fratta 
 

+ Marco De Salvia 
Martedì 14 marzo – Camino 
 

Mercoledì 15 marzo – Fratta 
+ Fregonese Veronica 
+ Ombrelli Emiliano e Leda 

Giovedì 16 marzo – Camino 
 

Venerdì 17 marzo – Fratta 
 

Sabato 18 marzo – Camino 
+ Tonello Giuseppina, Giuseppe e Elio 
+ Zanchetta Giuseppe e Maria 
+ Papparotto Cesarina e Botter 
   Pierantonio 
+ Matilde e Francesco 
+ Bottari Claudio 
 

Domenica 19 marzo 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Poletto Severino e genitori 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
 

* Per la parrocchia di Fratta 
+ Dal Bò Antonio e Lunardelli Emma 
+ Fam. Vendramini Giancarla 

 

 NÉ APPARENZA NÉ BELLEZZA. O SI?  
L’opera “Crocifissione” di Gerardo Dottori è stata realizzata nel 1927. 
Siamo nel pieno del “futurismo”, in cui le forme delle persone e delle cose 
vengono calcate a dismisura, senza le curve che ammorbidiscono: le 
sagome sono squadrate, i fasci di luce dritti e simmetrici, le colline e gli 
alberi sembrano disegnati al computer. La rappresentazione è distante 
dalla realtà, così come i colori. La croce sembra illuminata dall’alto come 
da un faro acceso in cielo, che punta il Protagonista, Gesù. Quasi un 
effetto teatrale, realizzato con l’occhio di bue (quel faro potente e 
concentrato che mette in risalto sul palco un singolo attore, mentre attorno tutto è buio). È la 
luce del Padre, che dice a suo Figlio: “Non ti abbandono, nemmeno adesso”. Ma è anche la 
luce dell’affidamento totale di Gesù, capace di illuminare come una torcia chi sta alla sua 
protezione, come le due donne ai piedi. L’azzurro/blu della serenità pur drammatica, fa netto 
contrasto con il rosso cupo della creazione (colline brulle, alberi piegati sotto il peso del vento, 
nuvole minacciose da temporale): il mondo partecipa al grande dramma della morte del Figlio 
di Dio, a modo suo. Uno sguardo alle due donne, poste ai piedi di Gesù: Maria e la 
Maddalena, che si riconosce dai capelli fluenti: quest’ultima accarezza i piedi di Gesù 
morente, un gesto di affetto nell’ora più difficile; Maria invece punta lo sguardo in su, 
mentre con la mano accarezza la gamba del Figlio. E quella mano sembra quasi dissolversi 
mentre sale e cerca di rendere meno amaro il dolore di Gesù.  
 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 

12 marzo 2023 

Terza Domenica di Quaresima 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 

terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli 
dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi 
dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci 
diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli 
darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore 
– gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui 
a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 
adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – 
ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti 
il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano 
devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: 
«Sono io, che parlo con te». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo 
pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero 
per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi 
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il 
salvatore del mondo». 



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 colloqui e 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. € 30. / Fratta: Per la parrocchia 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.  
 

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. 
 

 
 

 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 
11 - 17 giugno: per le classi 4a e 5 a elementare. 
30 luglio - 6 agosto: per le classi 1 a e 2 a media. 
28 agosto - 3 settembre: per la 3 a media. 
Iscrizioni in corso, online. Affrettatevi, ci sono ancora pochi posti! 
 

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. 12  

C 
F 

Terza Domenica di Quaresima 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa 
Comincia questa sera la settimana del “Germoglio”. 
Accompagniamo i ragazzi e i loro educatori con la nostra preghiera. 

Lun. 13 F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Mar. 14 C Ore 18.00 S. Messa 

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

Ven. 17  
F 
F 
F 
F 

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. 18 C 
C 

Ore 14.30 Attività del Patronato  
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.19  
 
 
C 
F 

Quarta Domenica di Quaresima 
Oggi ricorre il 10° anniv. del solenne inizio del Ministero Apostolico di 
papa Francesco come vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale 
Ore 09.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa  

 

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. 
 
 

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.  

 
 

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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