INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 28 marzo al 5 aprile
Sabato 28 marzo – Camino
Domenica 29 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Donadi Mario e Baccichet Noemi
+ Rosolen Lina (ottavario)
Per le vittime del Coronavirus
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bo’ Teresina
Lunedì 30 marzo – Fratta
Martedì 31 marzo – Camino
Mercoledì 1 aprile – Fratta

Giovedì 2 aprile - Camino
+ Gobbo Ruggero e Carmelo
Venerdì 3 aprile – Fratta
Sabato 4 aprile – Camino
Domenica 5 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Isola Tranquilla
* Per la parrocchia di Fratta
+ Armellin Franco
+ Agnolet Marina (16° A.)

NECROLOGI NEL PROSSIMO GIORNALINO PARROCCHIALE
Nel giornalino parrocchiale pensavamo di fare cosa gradita inserire una rubrica
con il ricordo dei propri cari. Chi ha piacere condividere questo ricordo può
portare in canonica a Camino una foto con, eventualmente, un testo di
accompagnamento. Il costo dell’inserzione sarà di 20 € per ogni necrologio (con
o senza testo). Il materiale dovrà pervenire in canonica a Camino entro marzo.
A motivo della difficile situazione che stiamo vivendo, l’uscita del giornalino
slitterà di un mese, non sarà quindi per aprile ma per metà o fine maggio.
AVVISO PER I BATTESIMI
I genitori che desiderano donare il Battesimo ai propri bambini, e iniziare il
percorso di preparazione, si possono rivolgere in canonica a Camino
telefonando.
MOMENTO DI RIFLESSIONE
Questa V domenica di Quaresima ci presenta il culmine dei segni compiuti da
Gesù: la risurrezione di Lazzaro. Questo segno prefigura già la risurrezione di
Cristo e il mistero che si attua nel sacramento del battesimo. “Io sono la
risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno”.
Cell. don Pierpaolo 3922349411 - 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 delle singole comunità parrocchiali per il
servizio necessario. Per ordinare intenzioni per le S. Messe, o per altre informazioni,
rivolgersi al diacono Dino Dorigo al termine delle Messe domenicali o recarsi in ufficio
parrocchiale presso la canonica di Camino.
Apertura ufficio martedì 9.30-11.00, giovedì 14.30-16.00 e sabato 10.00-11.30.
Tel. Uff. parrocch. 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

29 marzo 2020

V Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Giovanni (11, 1-45)
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di
Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il
Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato.
Le sorelle mandarono dunque 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!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i
Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono
forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché
vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la
luce non è in lui».
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è
addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore,
se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi
invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro
apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là,
affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo,
disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel
sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti
Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta
dunque, 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».
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le
disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da
lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli
era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla,
vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a
piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo
vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i
Giudei che erano venuti con lei, 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.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
In questo difficile periodo i sacerdoti saranno sempre a disposizione per le
necessità delle tre Comunità. Si possono contattare direttamente al telefono:
- Don Pierpaolo: 3922349411
- Don Lorenzo: 3486009445
- Don Nicivaldo: 3291103124
OFFERTE
Camino: Dalla famiglia in ricordo di Rosolen Lina € 100.
Fratta: ---.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 29

Lun. 30
Mar. 31
Mer. 01
Gio. 02
Giornata di
preghiera
per le
vocazioni

Ven. 03
Giornata di
astinenza
dalle carni

Sab. 04
Dom.05

V Domenica di Quaresima
Ore 10.00 Santa Messa trasmessa in streaming dal Duomo
solo da noi sacerdoti per tutte e tre le nostre Comunità
Ore 11.30 Santa Messa trasmessa in streaming
dal Collegio Brandolini

Il catechismo e le attività del patronato rimangono sospese.
I sacerdoti celebreranno un’unica Santa Messa alle ore 8.00 in
Duomo, secondo le intenzioni di preghiera di tutte e tre le
nostre Comunità parrocchiali.
Le Chiese rimangono aperte per la preghiera personale.
Venerdì si possono trovare i libretti della VIA CRUCIS per la
preghiera personale
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
10.00 Santa Messa trasmessa in streaming
solo da noi sacerdoti per tutte e tre le nostre Comunità
Ore 11.30 Santa Messa trasmessa in streaming
dal Collegio Brandolini

SETTIMANA SANTA
Per la Santa Messa della Domenica delle Palme e le diverse celebrazioni
liturgiche della Settimana Santa verranno date indicazioni nei prossimi giorni
in accordo con la Diocesi.
CAMBIO DELL’ORA
Da domenica 29 marzo ha inizio l’ora legale (spostare in avanti di un’ora le
lancette dell’orologio).
AVVISI
La Prima Confessione del 21 marzo è stata spostata a sabato 30 maggio.
COLLEGAMENTI IN STREAMING SU YOUTUBE PER LA PREGHIERA:
 Sante Messe domenicali: alle ore 10.00 dal Duomo;
alle ore 11.30 dal Collegio Brandolini.
 Santo Rosario: tutte le sere alle ore 20.30 dal Collegio Brandolini.
 Venerdì alle ore 18.45 la Via Crucis dal Collegio Brandolini.
NB: È bene collegarsi 5 minuti prima. Lo si può fare cercando su Youtube:
“Parrocchie di OderzoCaminoFratta”.

