INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 2 al 10 maggio
Sabato 2 maggio – Camino
Domenica 3 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Casagrande Luigi
+ Moretti Giancarlo
* Per la parrocchia di Fratta
Pro populo
* Secondo le intenzioni di Giulia e
Aldo Tesser
Lunedì 4 maggio – Fratta

Martedì 5 maggio – Camino
Mercoledì 6 maggio – Fratta
Giovedì 7 maggio - Camino
Venerdì 8 maggio – Fratta
Sabato 9 maggio – Camino
Domenica 10 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Celot Francesco e Antonio
* Per le anime del purgatorio
* Per la parrocchia di Fratta

57° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Tu la conosci la tua vocazione dal fatto che pesa dentro di te. Se la tradisci, sfiguri te
stesso, ma sappi che la tua verità si costruirà lentamente perché è come la nascita di un
albero e non la scoperta di una formula; perché è anzitutto il tempo che conta; perché si
tratta per te di divenire un altro e di inerpicarsi su una difficile montagna. Perché l’essere
nuovo, che è unità tratta fuori dalla confusione delle cose, non ti si impone mai come la
soluzione di un rebus ma come pacificazione di litigi e guarigione di ferite. E il suo potere
non lo conoscerai se non quando sarà compiuto. Per questo, prima di ogni altra cosa, ho
sempre onorato per l’uomo il silenzio e la lentezza, questi dèi troppo dimenticati. (SaintExupéry)
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.
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
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

3 maggio 2020

IV Domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Giovanni (10, 1-10)
In quel tempo, Gesù disse:
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel
recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece
entra dalla porta, è pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la
sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori
tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un
estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno
via da lui, perché non conoscono la voce degli
estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io
sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri
e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
Preghiera a Maria, la ragazza di Nazareth
O Maria, il tuo amore a Gesù sotto la sua Croce si è espresso nell’accoglienza
del Discepolo amato. A quel primo scambio d’amore desidera tornare la
Chiesa ogni volta che si riconosce affaticata. Accompagna, Madre dei
discepoli, la nostra comunità ecclesiale affinché, in uno stile ospitale e
missionario, in gesti e parole attenti agli ultimi risplenda il volto giovane di
Cristo.

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; € 30. In memoria di Bruna Zanchetta: € 100.
Fratta: ---.
MAGGIO, MESE DEL ROSARIO
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla devozione
alla Vergine Maria, Madre di Dio. In questo particolare
momento siamo tutti più che mai invitati alla preghiera del
Rosario nelle nostre case con le nostre famiglie. Tenuto conto
che non ci sono modifiche all’attuale situazione di emergenza
sanitaria, gli assembramenti sono a tutt’oggi vietati. A tutti i
responsabili dei Gruppi del Rosario verrà però fornito il libretto
di preghiera preparato dal Seminario diocesano.
Tutte le sere alle 20.30 verrà trasmesso il Santo Rosario in streaming dal
Brandolini o dalle nostre Chiese Parrocchiali.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 03

Lun. 04
Mar. 05
Mer. 06
Gio. 07
Ven. 08
Sab. 09
Dom.10

IV Domenica di Pasqua
57° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
“Datevi al meglio della vita” (Christus vivit 143)
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.
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.
V Domenica di Pasqua
Ore 10.00 Santa Messa trasmessa in streaming.
Ore 11.30 Santa Messa trasmessa in streaming.

INFORMAZIONI DALLA DIOCESI







Adorazione eucaristica e secondi vespri della IV domenica di Pasqua
trasmessi in diretta su Radio Palazzo Carli domenica 3 maggio alle ore 18.00
dal Duomo di Sacile;
Rosario per le vocazioni “Con Maria per darci al meglio della vita” trasmesso
su La Tenda TV e in streaming sul sito e sulla pagina Facebook della stessa
martedì 5 maggio alle ore 20.30 dalla chiesa del Collegio S. Giuseppe
(Vittorio Veneto), martedì 12 maggio alle ore 20.30 dalla chiesa del Collegio
“Immacolata” (Conegliano), martedì 19 maggio alle ore 20.30 dal SantuarioBasilica “Madonna dei Miracoli” (Motta di Livenza) e martedì 26 maggio alle
ore 20.30 dall’Abbazia di Santa Maria (Follina).
Scuola di preghiera live! …at home: una serie di 5 brevi video pubblicati
quotidianamente (da lunedì 4 maggio a venerdì 8) sui canali social della
Pastorale Giovanile e del Seminario Vescovile.

Il vescovo Corrado ha inviato una comunicazione ai sacerdoti con indicazioni
sulle celebrazioni dopo l’uscita del Decreto del Presidente del Consiglio di
domenica 26 aprile. L’unica cosa nuova concerne la possibilità di celebrare le
esequie anche in chiesa con un massimo di 15 persone. Il decreto specifica che
tali funzioni sarebbero da svolgersi preferibilmente all’aperto. Tuttavia non
esclude la possibilità che vengano celebrate in chiesa, ovviamente rispettando
tutte le condizioni previste (protezioni delle vie respiratorie e rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).

