
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 marzo al 2 aprile 

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 
+ Fam. Florian 
* 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  
+ Fam. Orlando 
 

Lunedì 27 marzo – Fratta 
 

Martedì 28 marzo – Camino 
 

Mercoledì 29 marzo – Fratta 
 

Giovedì 30 marzo – Camino 
 

Venerdì 31 marzo – Fratta  
+ Giust Lidovina ved. Drusian 
   (ottavario) 
Sabato 1 aprile – Camino 
 

Domenica 2 aprile 
* Per la parrocchia di Camino 
+ Fam. Piovesan 
* Per la parrocchia di Fratta 
+ Magoga Antonio (Ann.) 
*  Sec.do le intenzioni di un offerente 

 

 NÉ APPARENZA NÉ BELLEZZA. O SI?  
L’opera “Golgotha” di Edvard Munch è stata realizzata nel 
1900. La scena appare cupa: i colori scuri scelti dall’autore 
per raffigurare il cielo e la collina del Golgota – come pure 
quelli dominanti fra la folla – rimandano all’oscurità, alla 
notte. Al centro del quadro si staglia il Crocifisso. Il suo corpo 
nudo è in parte coperto dal sangue che esce dalla ferita 
procuratagli sul costato. I suoi occhi sono aperti, rivolti verso 
l’osservatore. Ai piedi della Croce, una folla di persone ammassate, in parte deformi. Nei 
grovigli di mani tese verso il Crocifisso, negli sguardi rivolti al Cristo, in quelli chinati a 
terra, in quelli rivolti altrove è possibile intravedere gli atteggiamenti descritti 
dall’evangelista: c’è chi sta ai piedi della Croce e chi la guarda da lontano, chi riconosce nel 
condannato il Figlio di Dio e chi fugge, chi piange e chi sghignazza di fronte allo spettacolo. 
Solo un uomo, in primo piano, al centro, sembra estraneo alla scena, mentre guarda 
direttamente verso lo spettatore, quasi ad invitarlo a prendere una posizione. Munch, col 
linguaggio altamente simbolico che caratterizza la sua produzione, rappresenta in questa 
scena i drammi della vita e della morte. Il dolore e l’angoscia provati dal Cristo traspaiono nei 
corpi sfigurati di alcuni personaggi che emergono dalla massa mentre si scontrano con le pose 
innaturali di alcuni volti in primo piano, immagine di un’umanità incapace di compassione, 
povera di sentimenti, che esiste e non vive.  

 

CAMINO 
  FRATTA 

 

 

 

S. Bartolomeo   SS. Filippo e Giacomo 

26 marzo 2023 

Quinta Domenica di Quaresima 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, 

colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non 
porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di 
Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 
era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: 
«Andiamo di nuovo in Giudea!». 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in 
casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella 
risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete 
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero 
allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: 
era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». 
Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto 
per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto 
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e 
lasciàtelo andare». 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. 



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. € 10; i genitori del “Carmen Frova” € 200. 
Fratta: Per il giornalino parrocchiale N.N. € 10; i famigliari in ricordo della def.ta 
Giust Lidovina ved. Drusian € 200. 
 

ULIVO 
Se qualche famiglia ha dei rami di ulivo che possono essere utilizzati domenica 
prossima, chiediamo la cortesia di portarli in parrocchia entro venerdì affinché 
possano essere preparati. 
 

RACCOLTA VIVERI CRESIMANDI 
Domenica 12 marzo i ragazzi cresimandi hanno raccolto 850 kg di generi 
alimentari e 60 € di offerta. Grazie a tutta la comunità per la collaborazione alla 
buona riuscita dell’iniziativa. 
 

PULIZIE CHIESA PARROCCHIALE DI FRATTA 
Venerdì e sabato si faranno delle pulizie più a fondo della chiesa in occasione 
della Pasqua. Chi avesse qualche ora a disposizione per un aiuto è ben accetto.  
 

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. 
 

 

 

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 
 

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.  

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 

Quinta 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 
F 

Ore 18.00 S. Messa 
Ore 21.00 riunione preparatoria per il Grest 

Mer. 29 C 
F 

Ore 14.30 confessioni per i ragazzi di 3a, 4a e 5a elementare 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

Gio. 30 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. 31  
F 
F 
F 
F 

Giornata di astinenza dalle carni 
Ore 14.30 VIA CRUCIS  
Ore 14.30 confessioni per i ragazzi delle elementari e 1 a media 
Ore 15.30 confessioni per i ragazzi di 2 a e 3 a media 
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino 

 Sab. 01 C 
C 

Ore 14.30 Attività del Patronato 
Ore 18.00 S. Messa con la benedizione dell’ulivo e la lettura 
della passione del Signore 

Dom.02  
C 
 
F 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
Ore 09.00 S. Messa con la benedizione dell’ulivo e la lettura 
della passione del Signore 
Ore 10.30 S. Messa con la benedizione dell’ulivo e la lettura della 
passione del Signore 

 

CELEBRAZIONE "CON MARIA AI PIEDI DELLA CROCE" 
Venerdì 31 marzo alle ore 20.30 presso l’abbazia di Follina. Presiede il vescovo. 
 

INIZIATIVA AIL 
Sabato 25 e domenica 26 marzo, i volontari dell’AIL proporranno le uova 
pasquali. 
 

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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