
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 marzo 

Sabato 18 marzo – Camino 

+ Tonello Giuseppina, Giuseppe e Elio 

+ Zanchetta Giuseppe e Maria 
+ Papparotto Cesarina e Botter 
   Pierantonio 
+ Matilde e Francesco 
+ Bottari Claudio 
+ Giuseppe e Antonietta 
Domenica 19 marzo 
* Per la parrocchia di Camino 

+ Poletto Severino e genitori 
+ Orazio, Sandra e Egidio 
+ Pedron Ruggero 
* Per la parrocchia di Fratta 

+ Dal Bò Antonio e Lunardelli Emma 
+ Fam. Vendramini Giancarla 
+ Saccomani Patrizia 
Lunedì 20 marzo – Fratta 
Martedì 21 marzo – Camino 
Mercoledì 22 marzo – Fratta 
Giovedì 23 marzo – Camino 
Venerdì 24 marzo – Fratta 

Sabato 25 marzo – Camino 
+ Brugnera Valeria (2° Ann.) 
+ Amiche defunte 
+ Rosolen Lina (Ann.) 
Domenica 26 marzo 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Caberlotto Lino e Pierina 
+ Lino, Renzo e Daniela 
+ Cella Lidia 
+ Andreon Dino, Lino, Sisto, Tiziano 
   e genitori 
+ Guerrera Antonino 
* Per la parrocchia di Fratta 
+ Casonato Rossella 
+ Celante Armida e fam. Biancotto 
+ Speranza Domitilla (da zia Angela) 
+ Furlan Benedet Maria (dalla 
   cognata Angela) 
+ Dal Bò Giulio (Ann.) 
+ Agnolet Marina (Ann.) 
+ Dal Bò Giovanni (Ann.) 
+ Dal Bò Teresa 

 

 NÉ APPARENZA NÉ BELLEZZA. O SI?  
L’opera “Pietà” di Carlo Carrà è stata realizzata nel 1948. I soggetti 
risultano quasi adagiati in uno sfondo dai toni grigiastri che conferisce 
austerità alle figure ed esprime efficacemente la drammaticità della scena: 
il rosso che caratterizza le scene della passione cede qui il passo ad un 
colore intermedio tra il bianco e il nero i quali, alternativamente, paiono 
dominare l’uno sull’altro. Il colore suggerisce una certa sospensione del 
tempo: non è nero e non è bianco, è morte ma non è solo morte, non è più 
vita e non è ancora vita. Una luce fioca attraversa la tela, esaltando le sfumature dello sfondo 
e lambendo la carne e le vesti in primo piano; tale luce e l’assenza di riferimenti spaziali e di 
elementi terzi invitano a concentrare l’attenzione sulla Pietà. Il Cristo è rappresentato in 
ginocchio. Unico segno della passione sul suo cadavere è la ferita inferta dalla lancia sul 
petto. Il corpo esanime pare abbandonarsi nelle braccia della Madonna. Il palmo della mano 
destra, sorretto dalla Madre, evoca l’atteggiamento di totale offerta con il quale Gesù ha 
vissuto ed è morto. La Madre, vestita del colore del lutto, con la mano sinistra sorregge 
delicatamente il corpo del figlio mentre con la destra tiene alta la mano destra del figlio col 
palmo all’insù. La posizione eretta del corpo e i tratti del volto, severi ma distesi, raffigurano 
un dolore composto, che non si lascia andare alla disperazione.  
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S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 

19 marzo 2023 

Quarta Domenica di Quaresima 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38) 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 

dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a 
lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini 
e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto 
a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri 
dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 
diceva: «Sono io!».  Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il 
giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei 
dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi 
ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei 
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece 
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era 
dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal 
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi 
nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». 
E si prostrò dinanzi a lui. 

 

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 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: ---. / Fratta: Per i fiori € 40. 
 
 

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! 
 

INIZIATIVE FUORI DALLE NOSTRE CHIESE 
Sabato 18 e domenica 19 marzo saranno proposte colombe pasquali a sostegno 
della Città della Speranza per la ricerca di malattie infantili. 
Sabato 25 e domenica 26 marzo, i volontari dell’AIL proporranno le uova 
pasquali. 
 

 

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 
 

VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI 
Venerdì 24 marzo alle ore 20.30 a Mareno di Piave con un ricordo particolare per 
suor Maria de Coppi. Presiede il vescovo Corrado. 

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 

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 

Lun. 20  
C 
F 
F 

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 
Ore 14.30 riunione della redazione del giornalino parrocchiale 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 
Ore 21.00 riunione équipe Grest di Camino e Fratta 

Mar. 21 C Ore 18.00 S. Messa 

Mer. 22 C 
F 

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

Gio. 23 C
C 
C 
F 
F 

Ore 14.30 catechismo 1a e 2 a 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 

Giornata di astinenza dalle carni 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
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. 25  
C 
F 
C 

Solennità dell’Annunciazione del Signore 
Ore 14.30 Attività del Patronato 
Ore 15.00 Pomeriggio “multietnico” in Oratorio  
Ore 18.00 S. Messa  

Dom.26  
C 
F 

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

 

“24 ORE PER IL SIGNORE” SABATO 25 MARZO DALLE 20.30 ALLE 22.30 
La Pastorale Giovanile della forania opitergina rinnoverà la sempre bella e riuscita 
esperienza chiamata “Evening worship”, nel Duomo di Oderzo. Non è una celebrazione 
ma un percorso guidato di riflessione, di preghiera e di incontro con Gesù. Può durare 
da 15-20 minuti a tutto il tempo che si vuole. Richiede solo di dedicare un po’ di tempo e 
di disponibilità personale all’incontro con Gesù. E’ una serata di preghiera, di annuncio, 
di invito, di nuova evangelizzazione, aperta a tutte le persone e in particolare rivolta ai 
giovani.  
 

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.  

 
 


