INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 25 aprile al 3 maggio
Sabato 25 aprile – Camino
Domenica 26 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
+ Bozzetto Eugenio e Lina
+ Marcelli Carlo e Vittoria
* Per la parrocchia di Fratta
* In occasione del 5° anniversario di
matrimonio di Tesser Giorgio e
Patrizia
Lunedì 27 aprile – Fratta

Martedì 28 aprile – Camino
+ Sarri Giancarlo, Tino e Aldo
Mercoledì 29 aprile – Fratta
Giovedì 30 aprile - Camino
Venerdì 1 maggio – Fratta
+ Peduto Rosario e Maria
Sabato 2 maggio – Camino
Domenica 3 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Casagrande Luigi
* 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.
La parrocchia di Camino partecipa al dolore e al lutto delle famiglie Zanchetta e Candosin
per la scomparsa di Bruna. Una benedizione strettamente privata si terrà lunedì 27 aprile
presso la “Residenza Gianni Marin“ di Ponte di Piave.
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

26 aprile 2020

III Domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Luca (24, 13-35)
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della
settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici
chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro
di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano
e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a
riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno
di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non
sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere
e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre
autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso.
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò,
sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne,
delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non
avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione
di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella
sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto
lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

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: In memoria di Luigi Casagrande: € 200.
Fratta: Per la parrocchia: € 10.

CALENDARIO SETTIMANALE
III Domenica di Pasqua
Ore 10.00 Santa Messa trasmessa in streaming.
Ore 11.30 Santa Messa trasmessa in streaming.

Dom. 26

Lun. 27
Mar. 28
Mer. 29
Gio. 30
Ven. 01 San
Giuseppe
Lavoratore
Sab. 02
Dom.03

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.
IV Domenica di Pasqua
57° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Festa dei Santi apostoli Filippo e Giacomo,
titolari e patroni della Parrocchia di Fratta
Ore 10.00 Santa Messa trasmessa in streaming.
Ore 11.30 Santa Messa trasmessa in streaming.

MAGGIO, MESE DEL ROSARIO
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla devozione
alla Vergine Maria, Madre di Dio. In questo particolare
momento di emergenza siamo tutti più che mai invitati alla
preghiera del Rosario nelle nostre case con le nostre famiglie.
Fino al 3 maggio non saremo in grado di fornire ai Gruppi del
Rosario che si incontrano nelle zone le indicazioni utili. A tutti
i responsabili dei Gruppi verrà però fornito il libretto di
preghiera preparato dal Seminario diocesano.

Invitiamo le nostre tre Comunità ad iniziare insieme
la Preghiera del Santo Rosario venerdì pomeriggio alle 17.30.
Verrà trasmesso in streaming da noi sacerdoti
dalla CHIESA DELLA MADONNA DELLA SALUTE.
Chiederemo a Maria Santissima la sua benedizione
e il dono prezioso della salute.

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

