
Parrocchie del Duomo, di Camino e di Fratta  -  Oderzo 
 

Calendario delle Celebrazioni  
in preparazione alla SANTA PASQUA 2023 

 

 SETTIMANA SANTA 
 
 

 DOMENICA DELLE PALME - 2 APRILE 
La Santa Messa inizia con il ricordo dell’ingresso messianico di 
Gesù a Gerusalemme. Verranno benedetti i rami di palma o di 
ulivo da tenere in casa.  
 

- Sante Messe a CAMINO   

sabato alle ore 18:00  

     domenica alle ore 9:00 (con benedizione dell’ulivo all’esterno della  

  Chiesa) 

- Sante Messe a FRATTA  

domenica alle ore 10:30 (con benedizione dell’ulivo all’esterno della  

  Chiesa)  

- Sante Messe in DUOMO   

sabato  alle ore 18:30  

domenica alle ore 8:00 

                      alle ore 9:15 (con benedizione dell’ulivo all’esterno della  

  Chiesa)  

alle ore 11:00 

alle ore 18:30  

 

 LE “40 ORE” DI ADORAZIONE   
 

- in DUOMO da Lunedì 3 a mercoledì 5 aprile 

dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30 

- a CAMINO martedì 4 aprile dalle ore 15:00 alle 18:00  

- a FRATTA lunedì 3 e mercoledì 5 aprile dalle ore 15:00  

    (chiesa nuova)                      alle 18:00 
 



 GIOVEDÌ SANTO – 6 APRILE 
Santa Messa “in Coena Domini” con il ricordo dell’Istituzione 
dell’Eucarestia.  
 

- Sante Messe      a FRATTA  alle ore 20:30 (con il segno della  

             lavanda dei piedi dei ragazzi di Prima  

      Comunione di Camino e Fratta) 

             in DUOMO  alle ore 20:30 (con il segno della  

             lavanda dei piedi dei ragazzi  

di Prima Comunione) 

 
 

 VENERDÌ SANTO – 7 APRILE 
 

- Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE  
           e VENERAZIONE DELLA SANTA CROCE:   

 

a FRATTA  alle ore 15:00  

            in DUOMO  alle ore 15:00  

 
- Celebrazione della VIA CRUCIS serale:  

 

Unica per tutte e tre le Parrocchie con una processione che 

partirà dal piazzale antistante alla Chiesa di CAMINO per 

concludersi in Piazza a ODERZO davanti al Duomo. 

L’inizio della Via Crucis è fissato alle ore 20:00 a Camino 
 

PS: In caso di mal tempo la Via Crucis verrà celebrata alle 20:30  
       a Camino e in Duomo) 

 
 

 SABATO  SANTO – 8 APRILE 
Solenne Veglia Pasquale. È la celebrazione più importante di 
tutto l’anno liturgico. In essa viene proclamato il gioioso e 
solenne Annuncio Pasquale: la vittoria di Cristo sulla morte. 
 

- Veglia Pasquale    a CAMINO  alle ore 21:00 

               in DUOMO  alle ore 21:00 

                    
 
 



 DOMENICA DI  PASQUA – 9 APRILE 
Solenne celebrazione della Risurrezione del Signore Gesù. 
 

- Sante Messe    a CAMINO  alle ore   9:00  

   a FRATTA alle ore 10:30  

               in DUOMO  alle ore   8:00  

alle ore   9:30 

alle ore   11:00 

alle ore   18:30 

 

 LUNEDÌ  DELL’OTTAVA  DI  PASQUA – 10 APRILE 
 

- Sante Messe    a CAMINO  alle ore   9:00  

   a FRATTA alle ore 10:30  

               in DUOMO  alle ore   8:00  

alle ore   9:30 

alle ore   11:00 

alle ore   18:30 

 

 CONFESSIONI  
 

CONFESSIONI PER I RAGAZZI: 
 

 Parrocchia di Camino:   

- mercoledì 29 marzo  alle ore  14:30 per la 3a, 4a e 5a elementare. 

- giovedì 6 aprile  alle ore  14:30 per la 1a, 2a e 3a media.  
 

 Parrocchia del Duomo:   

- sabato 1 aprile alle ore 14:45 per tutti i ragazzi dell’ACR 

- martedì 4 aprile  alle ore  14:45 per la 1a, 2a e 3a media.  

- mercoledì 5 aprile alle ore 14:45 per la 3a, 4a e 5a elementare  

                                                    (ragazzi del Patronato e Scout). 
 

 

 

 Parrocchia di Fratta:   

- venerdì 31 marzo  alle ore  14:30 per le elementari  

                                       alle ore  15:30 per le medie. 
 



CONFESSIONI  PER  GLI  ADULTI: 
 

 nella Parrocchia del Duomo:   

- domenica 2 aprile dalle ore 15 alle 18:00 

- da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile  

   dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30 

- giovedì 6 aprile  dalle ore 15:30 alle 20:30 

- venerdì 7 aprile dalle ore 9:00 alle 12:00  e dalle 15:00 alle 18:30 

- sabato 8 aprile    dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:30 
 

 nella Parrocchia di Camino:   

- giovedì 6 e sabato 8 aprile dalle ore  15:30 alle 18:30 
 

 nella Parrocchia di Fratta  (chiesa nuova):   

- sabato 8 aprile dalle ore  14:30 alle 18:30 
 


