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  “Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace”

“Bisogna liberare i cuori dall’odio”, le parole usate da Papa Francesco durante il suo recente viaggio apo-
stolico in Kazakhstan raggiungono tutti noi e ci fanno vedere la strada per accogliere la Pace che il Signore 
a Natale viene a donare a ciascuno di noi e a tutta l’umanità. 

Gesù, dalla sua nascita, nell’umiltà di una stalla, alla sua morte in croce, ci ha insegnato a vivere e a 
percorrere la via della Pace. Essa chiede anzitutto di disarmare i cuori, non dalle armi ma dall’odio, dalla 
diffidenza, dall’esclusione, e abbracciare la logica del dono, non quella del dominio, la logica del perdono, 
non del rancore. Gesù è venuto per insegnarci un amore nuovo, sconosciuto, che può darci la forza di ri-
cambiare il male ricevuto con un bene ancora più grande.

Siamo tutti mendicanti di questo Amore, perché con le nostre sole forze non riusciamo a trovare la via 
della pace per i nostri cuori, per le nostre famiglie, per tutta l’umanità. Abbiamo bisogno di bussare al cuore 
del Signore perché ci doni il suo Amore, ci doni la sua Pace. Viviamo questi giorni di Natale intensificando 
la preghiera nelle nostre case, è il regalo più bello che possiamo fare ai nostri cari e al nostro mondo così 
bisognoso di vita e di speranza. Il Signore Gesù che ha scelto di farsi povero per amore ci insegni a svestirci 
di noi stessi e del nostro tornaconto. Se è vero che la guerra è la madre di tutte le povertà, è vero anche che 
la pace nasce da una povertà scelta e vissuta con Amore, come ci ha insegnato Gesù.  

Il Signore renda tutti noi e le nostre Comunità cristiane strumenti veri del suo Amore, della sua Pace. 
Buon Natale a tutti, 

don Pierpaolo
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Il sabato pomeriggio in patronato a Camino

Sabato 22 ottobre la magia del mago Manuele ha aperto le porte del patronato di Camino, intrattenen-
do i bambini con  spettacolari numeri di magia, bolle e tante risate. Don Giovanni ha accolto i numerosi 
bambini, animatori e genitori con un momento di preghiera per poter trascorrere la giornata accompa-
gnati dal Signore, momento questo  fondamentale nelle attività della giornata. Abbiamo respirato tutti un 
clima sereno ,di gioia  e spensieratezza, condividendo una buonissima merenda che tutti aspettavano con 
l’acquolina in bocca.

Nonostante gli anni siano un po’ cambiati e che i bambini abbiano un sacco di attività  che li tengono 
occupati anche il sabato pomeriggio, vediamo con piacere che un buon numero di loro è entusiasta di 
passare qualche oretta di svago in patronato, che diventa sempre più un luogo dove ci si sente amati e 
coccolati!

Importantissima è la presenza dei ragazzi animatori e di un grande gruppo di genitori che si alternano 
ogni sabato, dando il loro prezioso contributo.

Nei sabati successivi abbiamo proposto ai bambini altre attività: è venuta a trovarci Martina (e i suoi 
collaboratori) di RED&WHITE che ha portato i suoi amici cani mostrando ai bambini le loro abilità.

Sabato 26 novembre abbiamo avuto l’onore di ospitare i volontari della croce rossa e l’unità cinofila che 
hanno passato tutto il pomeriggio con noi, mostrando ai bambini sia qualche attività del pronto inter-
vento che la bravura di 2 bellissimi cagnolini addestrati  nel ritrovare delle persone disperse ...tutto questo 
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davanti agli occhi estasiati dei bambini attratti dal 
fascino della divisa di queste persone che spendono 
il loro tempo per gli altri.

Noi consideriamo il patronato una grande fami-
glia, dove tutti sono invitati a farne parte perché, 
facendo  le cose insieme, tutto diventa meno fatico-
so e più bello!!

Sabrina e Marianna
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L’oratorio di Fratta in festa 

“Luogo di ritrovo annesso ad una parrocchia riservato a ragazzi e giovani”.
Questa sarebbe la definizione da vocabolario di “oratorio”. 
Quest’anno la parrocchia di Fratta ha visto la ripresa delle varie attività rivolte a bambini e ragazzi. 
Sabato 29 ottobre, in occasione della prima giornata di oratorio, i ragazzi del catechismo con le loro fa-

miglie hanno vissuto un bel momento di condivisione e gioco organizzato dagli animatori. Il pomeriggio 
si è poi concluso con una sfiziosa castagnata, accompagnata da buon vino e deliziosi dolci preparati dalle 
mamme, zie e nonne. 

La definizione espressa sopra si è quindi modificata, anzi potremmo dire AMPLIATA. 
Abbiamo proprio assaporato quel gusto di Comunità, di famiglie, che da tempo mancava. La presenza 

attiva di nuove persone, sia adulte che giovani, ha dato nuova freschezza e vitalità alla parrocchia. 
Fare festa in oratorio aiuta a sentirsi tutti parte di una Comunità.
Compito di ciascuno è quello di fare in modo che questo luogo diventi punto di incontro per tutti, per 

vivere quel senso di fraternità che caratterizza noi cristiani, l’amore di Gesù diventa così fondamento per 
sentirsi CHIESA.

Proprio con questo spirito, sabato 17 dicembre, siamo andati a far visita ai nonni del paese accom-
pagnati dai bambini e dagli adulti. Abbiamo portato 
loro un pensiero realizzato durante un pomeriggio di 
oratorio, accompagnato dai nostri gioiosi auguri. È sta-
to importante questo momento, per avvicinare quelle 
persone che per qualsiasi motivo non riescono a vivere 
direttamente la Comunità e per sentirci noi operatori di 
comunione.

Per continuare a vivere “l’oratorio in festa” invitia-
mo TUTTI alle prossime giornate in parrocchia, saremo 
così sempre più COMUNITÀ.

Gli animatori

Seguiteci su 
Facebook, Insta-
gram “oratorio 
di Fratta” e na-
turalmente sul 
foglietto parroc-
chiale.



5

DAlle PAROle Di PAPA FRAnCeSCO Sull’ORATORiO (4 aprIle 2020):
Sono sicuro che il rumore e il vociare degli oratori sarà la musica migliore, la più efficace perché 
lo Spirito ravvivi il dono delle nostre Comunità. Non chiudete le finestre a questo rumore di 
sottofondo… Lasciate che vi accompagni e che vi mantenga inquieti e intrepidi; e permettete che 
queste voci e questi canti, a loro volta, evochino in voi i volti di tanti altri giovani che, per varie 
ragioni, si trovano come pecore senza pastore. Questo vociare e questa inquietudine vi terranno 
attenti e svegli e vi aiuteranno a rimanere in una fedeltà creativa alla vostra identità.
Vi invito a sognare e a sognare 
in grande. Sappiate che il resto vi 
sarà dato in aggiunta. Sognate Co-
munità aperte, feconde ed evange-
lizzatrici, capaci di permettere al 
Signore di mostrare a tanti giovani 
il suo amore incondizionato e di 
permettere a voi di godere della 
bellezza a cui siete stati chiamati. 
Sognate… E non solo per voi e per 
il bene delle vostre Parrocchie, ma 
per tutti i giovani privi della forza, 
della luce e del conforto dell’ami-
cizia con Gesù Cristo, privi di una 
comunità di fede che li sostenga, 
di un orizzonte di senso e di vita. 
Sognate… E fate sognare!
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Aquileia, 4 settembre 2022

Domenica 4 settembre 2022, ore 14:
Chi è quella gente che si muove lì davanti alla Chiesa a quest’ora? Eh, dai, siamo noi, i ragazzi di 

2a e 3a media di Fratta, quelli che si stanno preparando alla Cresima! Ci sono 13 ragazzi, 8 genitori, 
2 catechisti e il nostro don Giovanni. 

- Ma... dove state andando?
Siamo in partenza per Aquileia, la “Chiesa Madre” del Triveneto: basilica, mosaici, arte, storia, 

testimonianza di fede dei primi cristiani...
- Perché “Chiesa Madre”?
La basilica affonda le sue radici nel 314 d.C., nell’anno successivo all’editto di Costantino che 

pone fine alle persecuzioni dei cristiani e permette gli edifici di culto - Nasce in quel momento la 
comunità cristiana di Aquileia?

Eh, no, nasce molto prima, in tempo di persecuzione.
Aquileia, grande città portuale romana, è già sede vescovile nel primo secolo d.C. Secondo antica 

tradizione, l’evangelista Marco, sbarca qui proveniente da Roma, per portarvi l’annuncio evangeli-
co intorno al 50 d.C. Ermagora, cittadino di Aquileia con incarichi di rilievo, accoglie il messaggio 
cristiano e si reca con Marco a Roma dove viene consacrato vescovo da san Pietro.

- Un vescovo senza cattedrale? 
Sì certo, non ci sono ancora chiese come edifici, ma la comunità di cristiani di Aquileia cresce 

in fretta, alla sequela della forte testimonianza del vescovo che non teme la persecuzione e muore 
martire con il suo diacono Fortunato. La prima basilica è intitolata proprio ai due Santi Ermagora e 
Fortunato, pietre miliari dell’annuncio cristiano per noi.

La basilica viene in seguito ricostruita in forme più ampie, ma poi distrutta da Attila nel periodo 
delle invasioni barbariche. 
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VuoI sCrIVere anChe tu quI?
la redazione è aperta al contributo di qualsiasi parrocchiano che voglia scrivere qualcosa 
sulla vita delle nostre due comunità. Gli interessati si rivolgano al parroco.
Gli articoli devono essere scritti al computer ed inviati via email; si eviti di usare pa-
role in maiuscolo, anche nel titolo, e di apporre formattazioni al testo perché andrebbero 
perdute in fase di impaginazione. Si ricordi infine di abbinare al pezzo una bella foto 
specificandone l’autore.
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Giocare con Dio
“Se tu riesci a giocare con Dio, farai la cosa più bella che si possa fare. Tutti prendono Dio talmente sul serio da renderlo perfino noioso. Gioca con Dio… è un compagno di gioco incomparabile!” (Beato Albino Luciani – Giovanni Paolo I)

Mentre leggevo questa bella citazione, tratta da un libro appena pubblicato sul nuovo Beato Albino Luciani, il 

pensiero è andato subito al viso sorridente dei nostri ragazzi durante i Grest di Camino e Fratta, alle avventure nei 

diversi campiscuola, ai nostri adolescenti nell’esperienza del time-out vissuta ad Assisi, e ancora al servizio generoso 

e gioioso di tanti giovani durante la Sagra di Camino o nel Festival musicale di Fratta. Insomma davvero Comunità 

che presentano il volto di un Dio gioioso, tutt’altro che noioso. Un Dio dinamico che si può incontrare sia nei 

momenti speciali di preghiera e di celebrazione sia dentro i passi di danza e nei giochi dei nostri bravi animatori. 

Ebbene questa gioia, che profuma di Vangelo, possa ora diffondersi anche nel nuovo anno di catechismo che sta per 

iniziare e nelle molteplici attività di patronato o di oratorio che si andranno a proporre e a vivere.

Tuttavia la gioia del giocare con Dio di cui parlava Luciani non è a buon mercato né coincide con la gioia spen-

sierata di chi non affronta i problemi, piuttosto è la gioia di chi si sente amato dal Signore anche dentro alle fatiche 

grandi della vita e le affronta insieme a Lui. Sempre in questi giorni abbiamo ricevuto un altro grande esempio di vita da una donna, della nostra Diocesi, che 

aveva il sorriso di Dio negli occhi e che, spinta dal desiderio di rimanere accanto alla sua gente, ha saputo amare fino 

a dare vita. È suor Maria De Coppi, uccisa in Mozambico dopo aver speso tutta la sua vita per la missione. Non era 

più giovane, aveva ottantatre anni, e alla sua età avrebbe potuto benissimo rientrare in Italia per ritirarsi in pensione. 

Invece aveva scelto di restare tra la sua gente fino alla fine nonostante le minacce e i continui pericoli per la vita. 

Questo è il giocare con Dio che attrae anche oggi e che il Beato Albino Luciani e suor Maria De Coppi ci con-

segnano. È il giocare con Dio che desideriamo anche noi vivere perché si realizzi nelle nostre Comunità una nuova 

fioritura di santità. 

don Pierpaolo

Le nostre goLden twIns, braVIssIme anImatrICI deL grest dI 
Fratta
le nostre animatrici agnese e linda Saccon si sono distinte alla Coppa del Mondo “Koper 22” nel taekwon-
Do, linda oro forme I DaN Seniores e agnese oro forme II DaN Seniores. la loro tenacia, perseveranza e lo 
spirito di sacrificio sono un bel esempio per tutti i nostri giovani. 
Congratulazioni!

Si salva il pavimento originale a mosaico del VI secolo, che era stato ricoperto da altra pavimen-
tazione, e viene riportato alla luce solo nel secolo scorso. 

Questo pavimento è un libro di catechismo aperto...
-Perché?
Perché attraverso le splendide immagini venivano istruiti i catecumeni che si preparavano al 

Battesimo.
Su una in particolare si è fermata la nostra attenzione: quella che rappresenta la lotta tra il gallo e 

la tartaruga, simbolo della lotta tra la luce e le tenebre. Il gallo che canta di buon mattino salutando il 
sole si contrappone al guscio in cui si chiude la tartaruga. La luce, così importante per la Vita, rende 
visibili le cose, rassicura, rallegra, dona speranza, illumina la via, mentre nelle tenebre ci si perde, 
il buio ci impedisce di avanzare e di andare avanti, al buio non si distinguono i colori. Prendendo 
spunto da questa esperienza ci siamo immedesimati negli uomini e donne che affrontavano il cam-
mino di conversione e lo abbiamo attualizzato ai giorni nostri: cosa ci porta ora verso le tenebre e 
cosa invece ci porta verso la luce? È come se ci trovassimo lungo una strada e che seguissimo le 
frecce che indicano la direzione: egoismo, avidità, rancore, odio, guerra, indifferenza, chiusura del 
cuore non fanno altro che condurci verso le tenebre.

Speranza, amore, perdono, pazienza, lavoro, studio, amicizia, aiuto, altruismo, preghiera e primo 
fra tutti il Vangelo ci portano verso la LUCE che vince le tenebre, ci portano a GESÙ CRISTO.

I ragazzi di 2a e 3a media di Fratta
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“Gesù, il figlio del falegname”: 
don Renato De Zan a Oderzo il 20 gennaio

La ricerca sul Gesù storico è una disciplina che mira a rico-
struire la figura di Gesù analizzando i testi, cristiani e non, che 
lo riguardano, seguendo i criteri della moderna analisi critica 
e storica: una ricerca iniziata alla fine del Settecento e portata 
avanti inizialmente soprattutto da filosofi illuministi che, in 
quanto tali, non avevano le competenze e l’obbiettività necessa-
ria per condurla; essi, quindi, hanno sposato tesi che nei decenni 
a venire sono state del tutto rigettate da studiosi più competenti.

Da un certo punto di vista, le cose, a distanza di oltre duecen-
to anni, non sono cambiate di molto: internet pullula di teorie di 
ogni genere su Cristo, dietro alle quali spesso e volentieri ci sono autori dilettanti, 
alla ricerca più della polemica o dello scandalo, piuttosto che della verità.

Dall’altra parte però ormai da più di un secolo si è sviluppata una comunità di 
studiosi competenti i quali, però, non sono noti al grande pubblico e producono 
testi corposi e di difficile comprensione per i non addetti ai lavori.

Uno di loro ha provato a colmare una grossa lacuna pubblicando Gesù, il figlio 
del falegname: un testo agile e di lettura piuttosto agevole che può essere un punto di partenza per 
il lettore che vuole approfondire questo argomento: l’autore, monsignor Renato De Zan, è un pre-
sbitero della diocesi di Concordia-Pordenone. Dottore in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto 
Biblico in Roma, ha insegnato all’Istituto di Liturgia Pastorale di S. Giustina a Padova, al Pontificio 
Istituto Liturgico di S. Anselmo di Roma e alla Pontificia Università Gregoriana; ha partecipato alla 
traduzione ufficiale CEI della Bibbia del 2008 e a quella del Messale italiano del 2020; ha pubblicato 
diversi studi in ambito biblico e in ambito biblico-liturgico che lo hanno reso noto a livello interna-
zionale.

Un personaggio, quindi, di eccezione, che avremo modo di ospitare a Oderzo, nella serata di 
venerdì 20 gennaio 2023 per la presentazione del suo libro. Appuntamento alle ore 20.30 in sala del 
Campanile. L’evento è organizzato da Caritas opitergina.

Andrea Pizzinat

Papa Francesco su Twitter
I simboli del #Natale, specialmente il presepe e l’albero addobbato, ci riportano 
alla certezza che ci riempie il cuore di pace, alla gioia per l’Incarnazione, a Dio 

che diventa familiare: abita con noi, ritma di speranza i nostri giorni. 
@Pontifex_it, data 16.12.2021
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Sposi nel Signore
CAMINO
1. Zanotto Alessio e Nardini Alessandra (10 luglio)
2. Toniol Simone e Fregonese Betty (26 agosto)
3. Sarri Cristian e Pivetta Sara (3 settembre)
4. Zanusso Marco e Dalle Vedove Chiara 

(17 settembre)

FRATTA
1. Migotto Andrea e Spagnoli Erica (21 maggio)
2. Erboso Gianluca e Marchesin Chiara (2 luglio)

ANAGRAFE PARROCChIALE
Rinati nel Battesimo

CAMINO
1. Fantin Gioele di Maurizio e Bravi Giorgia (6 gennaio)
2. Buso Ettore di Paolo e Bozzetto Silvia (6 marzo)
3. Liberio Sebastiano di Raffaele e Battistella Rosanna (13 marzo)
4. Zigoni Nina di Mauro e Zorzal Alessandra (29 maggio)
5. Migotto Gemma di Stefano e Coan Cinzia (19 giugno)
6. Cattai Grazia di Enrico e Trevisan Ester (20 novembre)

FRATTA
1. Serafin Lorenzo di Mauro e Gardenal Elena (22 maggio)
2. Puppin Niccolò di Federico e Furlan Alessandra (26 giugno)
3. Drusian Agata Maria di Luca e Tomasella Chiara (18 settembre)
4. Serafin Stella di Federico e Casagrande Francesca (18 settembre)

Entrati nella Casa del Padre

CAMINO
19. Benedetti Ornella di anni 54 (24 dicembre 2021)
1. Tonello Luciano cgt. di anni  71 (27 gennaio)
2. Battistella Bernardo di anni 98 (8 febbraio)
3. Fantuzzi Elisabetta ved. Spessotto di anni 96  

(9 febbraio)
4. Quagliatto Luciana ved. Jerkunica di anni 89 

(10 febbraio)
5. Forest Giuseppina ved. Tonello di anni 96 

(18 febbraio)
6. Casonato Regina ved. Dalla Libera di anni 91 

(26 aprile)
7. Slongo Maria Anna di anni 89 (18 maggio)
8. Gobbo Adriano di anni 84 (20 maggio)
9. Lucchese Clara ved. Zanchetta di anni 85 

(14 giugno)
10. Sacilotto Luisa in Ciapetti di anni 81 (24 luglio)
11. Simonetti Luisa ved. Loro di anni 83 (6 agosto)
12. Franceschi Luigi  di anni 75 (14 agosto)
13. Donadi Renata in Geromel di anni 75 (4 ottobre)
14. Moro Corinna ved. Damo di anni 95 (15 ottobre)
15. Benedetti Bruno cgt. di anni 83 (3 novembre)
16. Faoro Graziella in Coden di anni 77 

(11 novembre)

FRATTA
9. Ciot Margherita ved. Pivetta di anni 87 

(17 dicembre 2021)
1. Lazzer Angelo di anni 83 (1 febbraio 2022)
2. Val Fiorenza in Dassie di anni 73 (8 febbraio)
3. Borga Letizia in Giudici di anni 54 (18 febbraio)
4. Pasquali Regina ved. Favero di anni 99 (23 luglio)
5. Soccol Mirella ved. Drusian di anni 84 (5 agosto)
6. Marcuzzo Gianfranco cgt. di anni 83 (3 agosto)
7. Uliana Nicolò cgt. di anni 89 (10 settembre)
8. Ombrelli Emiliano ved. di anni 82 (12 settembre)
9. Carniel Lino cgt. di anni 81 (14 novembre)
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Andamento anagrafe parrocchiale nel corso degli ultimi cinque anni

CAMINO (2300 abitanti) Battesimi Matrimoni Funerali
Anno 2018 16 (maschi 8 / femmine 8) 2 22 (maschi 5 / femmine 17)
Anno 2019 8 (maschi 2 / femmine 6) 4 19 (maschi 10 / femmine 9)
Anno 2020 3 (maschi 2 / femmine 1) 2 22 (maschi 12 / femmine 10)
Anno 2021 7 (maschi 5 / femmine 2) 1 19 (maschi 6 / femmine 13)
Anno 2022 6 (maschi 3 / femmine 3) 4 16 (maschi 5 /femmine 11)
Totale 40 (maschi 20 / femmine 20) 13 98 (maschi 38 / femmine 60)

FRATTA (1035 abitanti) Battesimi Matrimoni Funerali
Anno 2018 12 (maschi 9 /femmine 3) 1 8 (maschi 4 / femmine 4)
Anno 2019 7 (maschi 4 / femmine 3) 2 7 (maschi 1 / femmine 6)
Anno 2020 1 (maschi 0 / femmine 1) - 6 (maschi 3 / femmine 3)
Anno 2021 8 (maschi 2 / femmine 6) - 9 (maschi 3 / femmine 6)
Anno 2022 4 (maschi 2 / femmine 2) 2 9 (maschi 5 / femmine 4)
Totale 32 (maschi 17 / femmine 15) 5 38 (maschi 16 / femmine 22)

N.B.: si ricorda che alcuni bambini di Camino sono stati battezzati a Fratta e viceversa

uFFiCiO PARROCChiAle 
Di CAMinO e Di FRATTA
presso la canonica di Camino - Tel. 0422717710 
E-mail: parrocchia@camino-oderzo.it 
Orari di apertura: martedì ore 9.30-11.00; gio-
vedì ore 15.30-17.00, sabato ore 10.00-11.30.

benedIZIone deLLe FamIgLIe 
Il parroco e i sacerdoti sono disponibili per la bene-
dizione delle famiglie che potrà essere fatta in forma 
privata o comunitaria. Se qualcuno vuole aprire le 
porte di case per ospitare la celebrazione, si metta in 
contatto con don pierpaolo.

Per un aIuto dI soLIdarIetà
per chi avesse la possibilità di dare un proprio contributo 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. 
Specificare nella causale: “Disponibilità immediata”

NECROLOGI

Graziella Faoro in Coden
n. 25-11-1944
m.11-11-2022

Come sulla terra ci guidasti, ora dal cielo guidaci nel ret-
to sentiero della vita.

Papa Francesco su Twitter
Vi invito a pregare, davanti al presepio, perché il Natale del Signore porti un 
raggio di pace ai bambini del mondo intero, specialmente a quelli costretti a 

vivere i giorni terribili e bui della guerra.
@Pontifex_it, data 11.12.2022
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2022/23: “ATTRAVeRSO CiTTà e VillAGGi...” 
Nell’incontro di preghiera del 16 settembre la diocesi di Vittorio Veneto 
ha espresso il suo ringraziamento per la beatificazione di papa Luciani.
Nella stessa serata, il vescovo Corrado ha consegnato alla Diocesi la lette-
ra per l’anno pastorale 2022/23, dal titolo “Attraverso città e villaggi...”.
Sarà un anno segnato ancora dal cammino sinodale della Chiesa italiana 
e che la diocesi di Vittorio Veneto vuole mettere nelle mani di Dio con 
l’intercessione del nuovo Beato. 

L’Azione è il nostro settimanale dioce-
sano. “Nostro” perché parla di noi, del 
nostro territorio, della vita delle nostre 
comunità.
È il giornale per chi cerca un’informa-
zione affidabile e approfondita, frutto di 
una scelta e verifica delle notizie. È un 

giornale completo, sul quale si può trovare attualità, cultura, storie di solidarietà e tante notizie utili. L’Azio-
ne si può leggere nel corso della settimana, nella classica versione cartacea o nella moderna versione digitale.
Vi invitiamo a rinnovare l’abbonamento o ad abbonarvi o a chiedere in prova gratuita L›Azione, chiamando 
lo 0438-940249 o inviando una e-mail ad abbonamenti@lazione.it oppure visitando il sito www.lazione.it. 

Via J. Stella 8 · 31029 Vittorio Veneto (TV) · Tel. 0438 940249
abbonamenti@lazione.it · www.lazione.it

SOLO EDIZIONE DIGITALE € 40,00
€ 59,00 EDIZIONE CARTACEA

+ gratis  EDIZIONE DIGITALE

ABBONAMENTO 2023

mettiamo ...ci
il cuore

RINNOVO + 1 NUOVO ABBONAMENTO DONO € 107,00
Risparmi € 11,00 e hai diritto ad un omaggio (ritiro in sede)

RINNOVO + 2 NUOVI ABBONAMENTI DONO € 147,00
Risparmi € 30,00 e hai diritto ad un omaggio (ritiro in sede)
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COME PAGARE
- nei nostri uffi ci in via Jacopo Stella 8 a Vittorio Veneto
- sul c/c postale n. 130310 intestato a Settimanale L’Azione 
- con bonifi co bancario IBAN  IT70E0623062191000015041164
  intestato a Fondazione Dina Orsi - Settimanale L’Azione
  (inviare una mail con i dati del pagamento)
- PayPal dal nostro sito
- Satispay contattandoci telefonicamente
- tramite il parroco e gli incaricati de L’Azione della tua parrocchia

SOLO EDIZIONE DIGITALE 
€ 40,00

(PROMO UNDER 30 A € 25,00)

(12 mesi dall’attivazione) 

direttamente su 
www.lazione.it

ANCHE
SU APP

Per 1 mese
Ricevi per posta

il giornale cartaceo

Per 3 mesi
Consulta

l’edizione digitale
su Web e App

chiedi in  prova
gratis!

€ 59,00 EDIZIONE CARTACEA

+ gratis  EDIZIONE DIGITALE

IR
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136. In che modo la Chiesa vede le altre religioni? 
 La Chiesa rispetta tutto ciò che di vero e di buono si trova 

nelle altre religioni; è attenta e promuove la libertà di religione 
come diritto dell’uomo. Tuttavia essa sa che Gesù Cristo è l’u-
nico redentore di tutti gli uomini. Egli solo è “La via, la verità 
e la vita” (Gv 14,6). 

Chi è alla costante ricerca di Dio è vicino a noi cristiani; una 
particolare relazione di parentela è quella con i musulmani. Come 
l’Ebraismo e il Cristianesimo, anche l’Islam appartiene alle reli-
gioni monoteiste. Anche i musulmani onorano il Dio creatore 
ed Abramo come padre della loro fede. Gesù è per il corano un 
grande profeta; Maria, sua madre, è considerata come madre di 
un profeta. La Chiesa insegna che tutti gli uomini che senza una 
colpe personale con conoscono Cristo e la sua Chiesa, ma che 
sono alla sincera ricerca di Dio e che seguono la voce della propria 
coscienza, possono raggiungere la salvezza eterna. Chi però ha co-
nosciuto che Gesù Cristo è “La via, la verità e la vita”, ma non 
vuole seguirlo, non trova la salvezza in maniera diversa. Questo è 
il senso della frase: “Extra ecclesiam nulla salus” (non c’è salvezza 
al di fuori della Chiesa).

 137. Perché la Chiesa si chiama apostolica? 
La Chiesa si chiama apostolica perché, fondata dagli Apo-

stoli, si mantiene fedele alla loro tradizione e viene guidata dai 
loro successori. 

Gesù chiamò gli Apostoli come i suoi più stretti collaboratori; 
furono i suoi testimoni oculari, e dopo la risurrezione egli appar-
ve loro più volte; donò loro lo Spirito Santo e li mandò in tutto 
il mondo come suoi legittimi inviati; nella Chiesa cattolica essi 
furono i garanti dell’unità; trasmisero la  loro missione e il loro 
magistero ai loro successori, i Vescovi, tramite l’imposizione delle 
mani, e così avviene fino ad oggi. Questo processo si chiama Suc-
cessione Apostolica.

Terzo capitolo: La risposta dell’uomo a Dio

tratto da Youcat - Sussidio al catechismo della Chiesa cattolica per i giovani, a cura del card. Christoph 
Schönborn. I numeri tra parentesi fanno riferimento al catechismo della Chiesa Cattolica

La religione ebraica non ci 
è “intrinseca”  ma, in un 
certo qual modo, è “intrin-
seca” alla nostra religione. 
Abbiamo quindi verso di 
essa dei rapporti che non 
abbiamo con nessun’altra 
religione. Siete i nostri fra-
telli prediletti e, in un cer-
to modo, si potrebbe dire i 
nostri fratelli maggiori.

GIOVANNI PAOLO II
in occasione della visita alla 
Sinagoga di Roma, 1986
LIBERTÀ DI RELIGIO-
NE
È il diritto di ogni uomo di 
seguire la propria coscienza 
nella scelta e nella profes-
sione della propria religio-
ne. Il riconoscimento della 
libertà di religione non è 
però l’espressa affermazio-
ne che tutte le religioni 
sono uguali ed ugualmente 
vere.

SIGNORE, DA ChI ANDREMO?

Non crediate che io sia ve-
nuto ad abolire la Legge o 
i Profeti; non sono venuto 
ad abolire, ma a dare pieno 
compimento.

Mt 5, 17

La Chiesa non deve mai ac-
contentarsi della schiera di 
coloro che a un certo pun-
to ha raggiunto, e dire che 
gli altri stiano bene così: i 
musulmani, gli induisti e 
via dicendo. La Chiesa non 
può ritirarsi comodamente 
nei limiti del proprio am-
biente. È incaricata della 
sollecitudine universale, 
deve preoccuparsi per tutti 
e di tutti.

BENEDETTO XVI,
07.05.2006
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Calendario Liturgico-Pastorale
Il calendario potrebbe subire variazioni a causa dell’emergenza sanitaria; si consiglia quindi di 

consultare il foglietto parrocchiale in chiesa o su internet: www.camino-oderzo.it.

Sab. 17/12 C
F
C

Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30) 
Ore 15.00 Visita agli anziani del paese organizzata dai ragazzi dell’oratorio
Ore 18.00 Santa Messa

Dom. 
18/12 C

F

IV Domenica di Avvento
Ore 09.00 Santa Messa con la benedizione delle statuine di Gesù Bambino
Ore 10.30 Santa Messa con la benedizione delle statuine di Gesù Bambino

Lun. 19/12 F Ore 18.00 Santa Messa. A seguire la Novena di Natale (ore 18.30)
Mar. 20/12 C Ore 18.00 Santa Messa. A seguire la Novena di Natale (ore 18.30)
Mer. 21/12 F Ore 18.00 Santa Messa. A seguire la Novena di Natale (ore 18.30)
Gio. 22/12 C Ore 18.00 Santa Messa. A seguire la Novena di Natale (ore 18.30)
Ven. 23/12 F Ore 18.00 Santa Messa. A seguire la Novena di Natale (ore 18.30)
Sab. 24/12

F
F

Vigilia del Natale 
Ore 22.00 Veglia in preparazione alla S. Messa della notte
Ore 23.00 Santa Messa solenne nella notte di Natale

Dom. 
25/12 C

F

Solennità del Natale del Signore
Ore 09.00 Santa Messa solenne
Ore 10.30 Santa Messa solenne

Lun. 26/12

C
F

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Santo Stefano, primo martire
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

Sab. 31/12 C Ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento di fine anno con il canto del Te Deum
Dom. 
01/01 C

F

Solennità di Maria SS.ma, Madre di Dio - 56a Giornata mondiale per la Pace
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

Mer. 04/01 Ore 20.30 Veglia diocesana per la Pace
Ven. 06/01

C
F

Solennità dell’Epifania del Signore - Giornata Missionaria Mondiale dei ragazzi
Ore 09.00 Santa Messa con la benedizione dei bambini
Ore 10.30 Santa Messa con la benedizione dei bambini

Dom. 
08/01 C

F

Festa del Battesimo del Signore
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

Sab. 14/01 C
C

Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30)
Ore 18.00 Santa Messa

Dom. 
15/01 C

F
D

Seconda  Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa 
Ore 18.30 Santa Messa solenne nella festa di San Tiziano presieduta dal Cardinale 
Bagnasco e dal nostro vescovo Pizziolo

Lun. 16/01 San Tiziano vescovo, patrono principale della Diocesi e della città di Oderzo

Mer. 18/01 Ore 20.30 a Parè di Conegliano: Veglia ecumenica diocesana
Ven. 20/01 D Ore 20.30 in Sala del Campanile: incontro con don Renato De Zan (vedi articolo)

Ore 20.30 Scuola di preghiera per giovani in seminario a Vittorio Veneto
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Sab. 21/01 C
C

Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30) 
Ore 18.00 Santa Messa
18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

Sab. 28/01 C
C

Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30)
Ore 18.00 Santa Messa

Dom. 
29/01 C

F

IV Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa e Festa di san Giovanni Bosco
Ore 10.30 Santa Messa

Mar. 31/01
C

San Giovanni Bosco, sacerdote
Ore 18.00 Santa Messa

Gio. 02/02

C
F

Festa della presentazione del Signore - 27ª Giornata della vita consacrata
Primo giovedì del mese - Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 14.30 Santa Messa con la benedizione delle candele
Ore 18.00 Santa Messa con la benedizione delle candele

Sab. 04/02 C
C
C

Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30)
Ore 18.00 Santa Messa
Cena pro AIL nel salone parrocchiale 
Ore 20.30 Veglia diocesana per la Vita a Ss. Pietro e Paolo, Vittorio Veneto

Dom. 
05/02 C

F

V Domenica del Tempo Ordinario - 45a Giornata per la vita
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

Ven. 10/02 F Inizio festeggiamenti in onore di s.Valentino (fino al 14/02)

Sab. 11/02
C
C

B. Maria Vergine di Lourdes - 31a Giornata Mondiale del Malato
Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30)
Ore 18.00 Santa Messa

Dom. 
12/02 C

F
F
F

VI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 14.30 celebrazione del vespro nella chiesa di san Valentino
Ore 15.00 giochi di san Valentino

Mar. 14/02
F

Memoria di san Valentino, martire
Ore 18.00 Santa Messa solenne in onore di s. Valentino nella chiesa di san Valentino
Dal 13 al 17 febbraio: Settimana Sociale Diocesana

Sab. 18/02 C Ore 14.30 Attività del Patronato con la festa di carnevale (fino alle ore 17.30) 
Mer. 22/02

C
F

Mercoledì delle Ceneri di inizio Quaresima – Giornata di digiuno e astinenza
Ore 14.30 Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri
Ore 19.00 Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri

Ven. 24/02 Ore 20.30 Scuola di preghiera per giovani in seminario a Vittorio Veneto
Sab. 25/02 C

C
Ore 14.30 Attività del Patronato (fino alle ore 17.30)
Ore 18.00 Santa Messa

VIsIta agLI anZIanI e agLI ammaLatI
In questi giorni di avvento, il parroco e i sacerdoti si rendono disponibili a visitare gli ammalati e gli anziani 
per la confessione e la S. Comunione in preparazione al S. Natale; per prudenza e nel rispetto delle norme di 
sicurezza chiediamo la cortesia di segnalare il nome di chi ha piacere avere la visita in casa.
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ComunICato ImPortante
deL Centro dI asCoLto – CarItas oPItergIna

In questi giorni abbiamo ricevuto da diversi privati e da alcuni esercizi commerciali la segnalazione che 
ci sono persone che suonano alla porta o si accostano per chiedere con insistenza soldi per regolarizzare i 

documenti o per poter mangiare. 
Vi chiediamo di essere molto prudenti nel dare denaro. Se vi può essere di aiuto potete indirizzare queste 

persone al Centro di ascolto Caritas dove troveranno dei volontari che le accoglieranno e che potranno veri-
ficare le reali necessità da loro riportate. Nessuno che si trovi nel bisogno viene lasciato solo. 

Potete lasciare direttamente alle persone il numero del Centro di Ascolto: 370 3543597

Confessioni in preparazione al Santo Natale 2022

La Conferenza Episcopale del Triveneto, visto l’allentamento delle misure ristrettive per il Covid 19, 
non ha più rinnovato per il Natale 2022 la possibilità di celebrare la Confessione nella terza forma, 
prevista solo per le situazioni di eccezionale gravità, e che abbiamo vissuto negli ultimi due anni:   
Celebrazione comunitaria della Penitenza con l’Assoluzione generale.
Per prepararci bene al Santo Natale indichiamo quindi, qui sotto, gli orari per le confessioni indivi-
duali. 
Buon cammino verso il Santo Natale!

Confessioni individuali per i ragazzi:
• nella Parrocchia del Duomo: per i ragazzi di 4a elementare mercoledì 21 dicembre alle ore 

14:30; per i ragazzi di 5a elementare giovedì 22 dicembre alle ore 14:30; per i ragazzi di 1a – 2a 

e 3a media domenica 18 dicembre alle ore 11:00
• nella Parrocchia di Camino: per i ragazzi di 4a e 5a elementare mercoledì 21 dicembre alle ore 

14:30; per i ragazzi di 1a e 2a media giovedì 22 dicembre alle ore 14:30; per i ragazzi di 3a media 
giovedì 22 dicembre alle ore 20:30;

• nella Parrocchia di Fratta: per i ragazzi di 5a elementare – 1a e 2a media venerdì 23 dicembre 
alle ore 14:30.

Confessioni individuali per i giovani per tutte tre le parrocchie:
• Per i giovani delle superiori: sabato 17 dicembre alle ore 19:00 presso la Chiesa della Madda-

lena. 

Confessioni individuali per gli adulti:
• nella Parrocchia del Duomo: tutti i giorni da lunedì 19 a sabato 24 dicembre ci saranno uno o 

più confessori in Duomo dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15 alle 18:30. Durante la Novena in 
preparazione al Natale, dal 19 al 23 dicembre, tutte le sera saranno presente uno o più confes-
sori dalle ore 19:00 alle ore 20:30;

• nella Parrocchia di Camino: giovedì dalle ore 15:30 alle 18:00, sabato 24 dicembre dalle ore 
9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

• nella Parrocchia di Fratta: sabato 24 dicembre dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Papa Francesco su Twitter
Siamo come bimbi piccoli che provano a camminare ma vanno in terra, e 

hanno bisogno di essere rialzati ogni volta dal papà. Il perdono del Padre ci 
rimette sempre in piedi: il perdono di Dio, la #Confessione, è il primo passo 

del nostro viaggio di ritorno al Signore.
@Pontifex_it, data 08.04.2022


