INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 9 al 17 maggio
Sabato 9 maggio – Camino
Domenica 10 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Celot Francesco e Antonio
+ Bozzetto Eugenio e Lina
+ Doimo Adriano
+ Florian Iolanda e Imbrogno Mario
* Per le anime del purgatorio
* Per la parrocchia di Fratta
Lunedì 11 maggio – Fratta
Martedì 12 maggio – Camino
+ Peduto Giuseppe

Mercoledì 13 maggio – Fratta
Giovedì 14 maggio - Camino
+ Simeoni Adele (A.)
Venerdì 15 maggio – Fratta
+ Bozzetto Rino (5° A.)
Sabato 16 maggio – Camino
Domenica 17 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
* Per la parrocchia di 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, don Pierpaolo
MAGGIO, MESE DEL ROSARIO
La preghiera nei Gruppi del Rosario riprenderà lunedì 18
maggio. Si chiede ai responsabili dei gruppi di entrare in
contatto con il parroco per prendere accordi per la
celebrazione della Santa Messa nei diversi Gruppi e la
benedizione delle famiglie presenti. Tutte le sere alle 20.30
viene trasmesso il Santo Rosario in streaming dal Brandolini
o dalle nostre Chiese Parrocchiali.
GIORNATA DI PREGHIERA – DIGIUNO – OPERE DI CARITÀ
Giovedì 14 maggio Papa Francesco ha indetto una giornata speciale dedicata alla
preghiera, al digiuno e alle opere di carità per liberare il pianeta dal Coronavirus.
La giornata coinvolgerà assieme a noi cristiani anche i leader religiosi del mondo.
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

10 maggio 2020

V Domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Giovanni (14, 1-12)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte
dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a
prepararvi un posto”? Quando sarò andato
e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo
e vi prenderò con me, perché dove sono io
siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù:
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me
stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo
per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere
che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».
Preghiera a Maria, la ragazza di Nazareth
O Maria, Madre Addolorata, tu che hai saputo sostenere il figlio tuo nel
momento della prova, nel silenzio orante di chi sa soffrire, non ti sei piegata
su te stessa ma hai saputo accompagnarlo alla vetta del dolore, con la speranza
della risurrezione; sostienici nel momento della difficoltà e facci scoprire la
bellezza del donare noi stessi anche quando ci costa di più.

VITA PARROCCHIALE
DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE

I fedeli delle Parrocchie del Duomo, di Camino e di Fratta potranno accostarsi
alla Santa Eucarestia domenica 10 e 17 maggio, dopo aver partecipato da casa
alla Santa Messa in streaming, trasmessa alle ore 10.00.
Dalle 11.15 alle 13.15 si potrà trovare un sacerdote nelle chiese del Duomo, di
Camino e di Fratta disponibile per la Santa Comunione.
Modalità di accesso in Chiesa
- Nelle due ore in cui il sacerdote sarà presente in chiesa, non si potrà sostare
nella sala della chiesa per la preghiera personale.
- Sarà disponibile una sola porta per l’ingresso dei fedeli in chiesa e una, diversa,
per l’uscita.
- Tutti i fedeli dovranno recarsi in chiesa con la mascherina, all’ingresso della
chiesa ci sarà un gel con liquido igienizzante per garantire l’idonea igiene delle
mani dopo essersi tolti i guanti. Nelle vicinanze della porta d’ingresso ci sarà
un volontario incaricato di controllare che tutto proceda in sicurezza.
- Entrati in chiesa i fedeli si dovranno mantenere a distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri mentre proseguono verso il sacerdote, e
ricevuta l’Eucarestia non si potranno fermare in chiesa per il ringraziamento
ma una volta usciti ognuno troverà un proprio momento di raccoglimento e di
lode al Signore.
Modalità per ricevere la Comunione Eucaristica
- Il sacerdote indossando la mascherina, coprendosi adeguatamente naso e
bocca, e dopo essersi igienizzato le mani, mantenendo il rispetto della distanza
sanitaria per garantire la sicurezza, donerà l’Ostia Santa al fedele.
- Il fedele, ricevuta l’Ostia, alzando leggermente la mascherina, subito assumerà
la Santa Comunione in bocca, davanti al sacerdote, poi in raccoglimento uscirà
di chiesa dalla parte indicata.
Sono in arrivo cambiamenti a partire dal 18 maggio riguardanti la possibilità
di celebrare le Sante Messe con la presenza dei fedeli. Indicazioni più precise
al riguardo verranno date nel prossimo foglietto 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: Per la parrocchia: € 20. Fratta: ---.
La parrocchia di Camino partecipa al dolore e al lutto della famiglia Doimo per la
scomparsa di Adriano. Il funerale si terrà lunedì 11 maggio alle ore 15.30 nella chiesa di
Camino in forma strettamente privata.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 10

Lun. 11
Mar. 12
Mer. 13
Gio. 14
Ven. 15
Sab. 16
Dom.17

V Domenica di Pasqua
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.
VI Domenica di Pasqua
Ore 10.00 Santa Messa trasmessa in streaming.
Ore 11.30 Santa Messa trasmessa in streaming.

NUOVE DATE RIGUARDANTI LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
 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 Sante Messe 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.
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 12 maggio alle ore 20.30 dalla chiesa del Collegio “Immacolata”
(Conegliano), martedì 19 maggio alle ore 20.30 dal Santuario-Basilica “Madonna
dei Miracoli” (Motta di Livenza) e martedì 26 maggio alle ore 20.30 dall’Abbazia
di Santa Maria (Follina).
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.

