INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 18 al 26 aprile
Sabato 18 aprile – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria
e fam. Casonato Paolo
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
Domenica 19 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Artusato Paola
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Fam. Ferrazzo
+ Fam. Maman
+ Bozzetto Eugenio (ottavario) e Lina
(trigesimo)
* Per la parrocchia di Fratta
Lunedì 20 aprile - Fratta
+ Dametto Mario

Martedì 21 aprile – Camino
+ Uliana Walter (7° A.)
+ Giacomazzi Tiziano (A.)
Mercoledì 22 aprile – Fratta
Giovedì 23 aprile - Camino
+ Lazzer Denny
+ Scotton Maria e Lazzer Francesca
Venerdì 24 aprile - Fratta
Sabato 25 aprile – Camino
Domenica 26 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
* Per la parrocchia di Fratta

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 aprile
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.
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. In questo particolare periodo è comunque possibile ordinare
intenzioni per le S. Messe telefonando o, per chi ne ha la possibilità, recandosi presso
l’ufficio parrocchiale in canonica a Camino durante le ore di apertura.
Apertura ufficio martedì 9.30-11.00, giovedì 14.30-16.00 e sabato 10.00-11.30.
Tel. Ufficio 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

19 aprile 2020

II Domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia
Dal vangelo secondo Giovanni (20, 19-31)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

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
NUOVE DATE RIGUARDANTI LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
Comunichiamo qui di seguito le nuove date pensate per le nostre Comunità,
sperando in uno sviluppo positivo della situazione.
 La Prima Confessione per le Parrocchie di Camino, del Duomo e di Fratta
verrà celebrata con tutti i ragazzi insieme, sabato 24 ottobre, nella parrocchia
di Fratta alle ore 15.00; mentre il momento di ringraziamento verrà vissuto
dai ragazzi nelle proprie Comunità durante le Santa Messa di domenica 25
ottobre (alle ore 9.00 a Camino; alle ore 9.30 in Duomo; alle ore 10,30 a Fratta)
a cui seguirà un momento di festa con le famiglie sempre nelle rispettive
Parrocchie.
 La Prima Comunione per le Parrocchie di Camino e di Fratta, prevista per
domenica 17 maggio, viene spostata a domenica 8 novembre (alle ore 9.00 a
Camino e alle ore 10.30 a Fratta). Il Ritiro Spirituale verrà proposto sabato 31
ottobre nel pomeriggio.
 La Cresima per le Parrocchie di Camino e di Fratta, prevista per sabato 18
aprile, viene spostata a sabato 5 dicembre (alle ore 18.00 a Fratta).
Il Ritiro Spirituale verrà proposto sabato 28 novembre nel pomeriggio.
 Il catechismo riprenderà un po’prima, dopo l’inizio della scuola, verso la fine
di settembre.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10. In occasione della benedizione della salma
di Dalcisa Maitan (16/04): € 50. In occasione della benedizione della salma di
Eugenio Bozzetto (16/04): € 100.
Fratta: ---.
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”.
Grazie di cuore, sapendo che il Signore non si lascia mai battere in generosità.
don Pierpaolo.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 19

Lun. 20
Mar. 21
Mer. 22
Gio. 23
Ven. 24
Sab. 25
San Marco
evangelista
Dom.26

II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
Ore 10.00 Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti
della Parrocchia.
Ore 11.30 Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti
del 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.
III Domenica di Pasqua
Ore 10.00 Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti
della Parrocchia.
Ore 11.30 Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti
del Brandolini.

COLLETTA MISSIONARIA: “UN PANE PER AMOR DI DIO”
E’ stata rinviata a data da destinarsi anche la consegna delle “scatolette”.
Ulteriori informazioni verranno date nei prossimi foglietti.
NOTIZIE DALLA DIOCESI RIGUARDANTI LA FESTA DEI CHIERICHETTI
Per quest’anno la festa è annullata. E’ stato deciso di prolungare il termine della
21ª edizione del Palio dei chierichetti, le cui premiazioni perciò avverranno nella
Festa diocesana del 2021. Le parrocchie che già si erano messe all’opera possano
recuperare quanto programmato e quelle che ancora non ci avevano pensato
avranno tutto il tempo per farlo.
Nel frattempo, appuntamento per tutti sabato 25 aprile alle 10 sui profili
Facebook e Instagram “Seminario Vittorio Veneto” dove ci sarà una breve diretta
con una nuova proposta.
Indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo
sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo! Esse sembrano prevalere
quando in noi vincono la paura e la morte, cioè quando non lasciamo vincere il Signore
Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita. Egli, che ha già sconfitto la morte aprendoci la
strada dell’eterna salvezza, disperda le tenebre della nostra povera umanità e ci introduca
nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto.
Papa Francesco, 12 aprile 2020

