INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 16 al 24 maggio
Sabato 16 maggio – Camino
Domenica 17 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Da Dalt Carolina ved. Cester
* Per la parrocchia di Fratta
+ Cristinelli don Aldo
Lunedì 18 maggio – Fratta
Martedì 19 maggio – Camino
Mercoledì 20 maggio – Fratta
+ Dametto Mario

Giovedì 21 maggio - Camino
Venerdì 22 maggio – Fratta
Sabato 23 maggio – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
Domenica 24 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio
* In occasione del 51° anniversario di
matrimonio di Ferrazzo Alberto e
Maman Luciana
* Per la parrocchia di Fratta

MAGGIO, MESE DEL ROSARIO
La preghiera nei Gruppi del Rosario riprenderà lunedì 18
maggio nei vari luoghi.
•in chiesa, alle 17.30, prima della S. Messa;
•presso il capitello di S. Cristina in via Comunale di Camino,
alle 17.40;
•presso la grotta della Madonna di Lourdes a Fratta, alle 20.30;
•presso il capitello “Lunardelli” a Camino, alle 21.00.
Tutte le sere alle 20.30 viene trasmesso il Santo Rosario in streaming dal
Brandolini
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Anche quest’anno la benedizione delle famiglie verrà fatta in
forma comunitaria, raggruppando insieme le famiglie di una
zona della parrocchia. Se qualcuno vuole aprire le porte di case
per ospitare la celebrazione, si metta in contatto con 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

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

17 maggio 2020

VI Domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Giovanni (14, 15-21)
In quel tempo, Gesù disse
ai suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito della verità,
che il mondo non può ricevere
perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso
di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e
io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva,
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato
dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a
lui».
Preghiera a Maria, la ragazza di Nazareth
O Maria, affidiamo alla tua preghiera tutti i nostri giovani e ti chiediamo di
accompagnarli nel riconoscere il volto giovane di Gesù; sentano il suo
sguardo amico posato su di loro e scoprano che Egli parla al loro cuore
giovane con una promessa di felicità. Ti affidiamo i nostri ragazzi, perché
accolgano la Parola di gioia pronunciata da Dio per loro.

VITA PARROCCHIALE
DISTRIBUZIONE DELLA SANTA COMUNIONE DOMENICA 17 MAGGIO
I fedeli delle Parrocchie del Duomo, di Camino e di Fratta potranno accostarsi
alla Santa Eucarestia domenica 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.
Le modalità di accesso in Chiesa e di ricevimento della Comunione
Eucaristica si possono consultare alla porta della chiesa.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE SANTE MESSE O
ALTRE CELEBRAZIONI A PARTIRE DA LUNEDÌ 18 MAGGIO
L’accesso individuale alla chiesa si dovrà svolgere in modo da evitare ogni
assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio la
sacrestia e il sagrato. All’interno della chiesa sono segnalati i posti a sedere,
garantendo la distanza minima di sicurezza. Si potrà partecipare fino al
completamento dei posti disponibili in chiesa. Le porte della chiesa rimarranno
aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano
toccate. L’entrata in chiesa sarà dalla porta principale e l’uscita dalla porta
laterale. Coloro che accederanno per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a
indossare mascherine. Liquidi igienizzanti saranno a disposizione all’entrata.
Le acquasantiere della chiesa dovranno rimanere vuote.
I fedeli si metteranno in fila per ricevere la Comunione mantenendo sempre la
distanza di 1,5 metri. La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo
sulla mano, con le mani protese in avanti e ad un’altezza idonea. Una volta
ricevuta la particola si sposteranno lateralmente, abbasseranno la mascherina e
si comunicheranno in modo così da non farlo di fronte al ministro.
Le eventuali offerte saranno raccolte attraverso appositi contenitori collocati
all’uscita della chiesa oppure con idonei raccoglitori che garantiranno la
distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro.
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
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.
OFFERTE
Camino: …
Fratta: Per la parrocchia: € 50; € 5.
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VI Domenica di Pasqua
Ore 10.00 Santa Messa trasmessa in streaming
Ore 11.30 Santa Messa trasmessa in streaming
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Solennità dell’Ascensi one del Signore
Giornata di preghiera a conclusione della settimana
dedicata alla Laudato Sì, nel 5° anniversario della
promulgazione dell’Enciclica di Papa Francesco
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 09.30 Santa Messa trasmessa in streaming
Ore 10.30 Santa Messa

ORARI SANTE MESSE
Per motivi organizzativi, l’orario serale delle Sante Messe feriali e festive a
Camino e a Fratta rimarrà invariato. Saranno quindi celebrate alle ore 18.00.
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 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).
ESEQUIE DI MONS. RAVIGNANI
Le esequie di mons. Ravignani si terranno il 21 maggio alle 11 presso la
Cattedrale di San Giusto di Trieste dove seguirà la sepoltura all'interno del
sepolcro dei vescovi triestini. Il rito sarà trasmesso da Telequattro e Radio
Nuova Trieste. Una veglia di preghiera si svolgerà mercoledì 20 maggio alle
20.30 presso la Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, parrocchia di S. E. Mons.
Ravignani, trasmessa in streaming.
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

