INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 23 al 31 maggio
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
Lunedì 25 maggio – Fratta
Martedì 26 maggio – Camino
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
+ Guerrera Giovanni e Rosaria

Mercoledì 27 maggio – Fratta
Giovedì 28 maggio - Camino
+ Sarri Aldo, Giancarlo e Tino
+ Da Dalt Carolina
+ Dal Pos Rosa e Campigotto Egidio
+ Miotti Domenico (A.)
Venerdì 29 maggio – Fratta
Sabato 30 maggio – Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
Domenica 31 maggio
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta

MAGGIO, MESE DEL ROSARIO
•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 S. 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.
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.
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, don Pierpaolo

24 maggio 2020

Solennità dell’Ascensione del Signore
Dal vangelo secondo Matteo (28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli
andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e
disse loro: «A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra. Andate dunque e
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Preghiera a Maria, la ragazza di Nazareth
O Maria, tu hai trovato la chiave della vita bella, proprio all’interno della tua
quotidianità ordinaria e monotona. Hai avuto la grazia di sperimentare la
fecondità dell’amore, che sa trasformare le occupazioni domestiche di una
casalinga di Nazareth nella dimora accogliente e stimolante del Re delle genti.
Tu, che nella tua nullità sei stata visitata dalla sua regalità, insegnaci il meglio
della vita.
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

VITA PARROCCHIALE
INDICAZIONI AI FEDELI PER LE CELEBRAZIONI LITURGICHE IN CHIESA
Non è consentito l’accesso in Chiesa in presenza di temperatura corporea uguale o superiore
ai 37,5°, in presenza di sintomi influenzali/respiratori, a coloro che sono stati in contatto
con persone positive al CoVid-19 nei giorni precedenti.
 In Chiesa saranno indicate le porte per l’ingresso e per l’uscita. Un gruppo di volontari
regolerà l’ingresso prima delle celebrazioni. Si chiede di mantenere anche all’esterno la
distanza di sicurezza (1,5 m). Per garantire la distanza di sicurezza è stata valutata la
capienza massima di 65 persone in Chiesa a Camino e 75 persone in Chiesa a Fratta per
ogni celebrazione. Esauriti i posti non sarà più possibile entrare. Chiediamo a tutti
pazienza e comprensione.
 Tutti i fedeli dovranno indossare correttamente la mascherina e igienizzare le mani
all’ingresso della Chiesa (Se si entra in Chiesa indossando i guanti, essi devono essere
nuovi, non è necessario toglierli, ma sempre, all’ingresso, mani o guanti devono essere
ben igienizzati). Si chiede di sedersi secondo le indicazioni, iniziando ad occupare i posti
più vicini all’altare per evitare un eccessivo spostamento di fedeli nel cercare un posto
libero ed avere cura di mantenere la distanza interpersonale (anche con le persone che
sono sedute sul banco davanti o dietro) di almeno 1 metro.
 Lo spazio in Chiesa per sedersi è ampio per cui un bambino piccolo può stare seduto
accanto ad un genitore ma sempre all’interno dello stesso spazio.
 Per la S. Comunione: i ministranti e i chierichetti si disporranno lungo la navata in modo
da far uscire con ordine i fedeli dai banchi, e in fila si mantenga sempre la distanza
interpersonale di 1,5 metri. Una volta ricevuta la particola i fedeli si sposteranno
lateralmente, abbasseranno la mascherina e si comunicheranno in modo così da non farlo
direttamente di fronte al ministro. L’ostia santa verrà appoggiata dal Sacerdote, o dal
Ministro della Comunione, direttamente sulla mano (e solo sulla mano) senza che si entri
in contatto con le mani dei fedeli.
 A seconda del numero di fedeli, per evitare contatti ravvicinati, si valuterà se sarà più
opportuno che il Sacerdote e i Ministri incaricati passino direttamente a distribuire
l’Eucaristia lungo la navata e i corridoi laterali. Il celebrante darà indicazioni.
 All’interno della Chiesa, per il momento, non si potranno utilizzare i consueti libri dei
canti né i libri per la preghiera normalmente messi a disposizione.
 In chiesa saranno collocati appositi contenitori dove i fedeli potranno lasciare la propria
offerta al termine della S. Messa. Non ci sarà la raccolta delle offerte tra i banchi durante
la celebrazione. Grazie per quanti daranno il proprio sostegno per le necessità della
Comunità e per le famiglie più bisognose.
 Solo al termine della S. Messa i fedeli potranno prendere e portare a casa i foglietti con
gli avvisi parrocchiali. Terminata la celebrazione si chiede di uscire subito dalla Chiesa
per consentire ai volontari di sanificare l’ambiente ma sempre con calma per evitare
assembramenti alle porte. Si potrà entrare nuovamente in Chiesa solo terminata la
celebrazione precedente e a sanificazione avvenuta, su indicazione dei volontari.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 24
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Mar. 26
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Gio. 28
Ven. 29

C
F

Sab. 30
Dom. 31

C

C
D
F

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
Ore 20.00 Santa Messa presso la Grotta di Lourdes
con il Gruppo del Rosario e Benedizione delle Famiglie
San Filippo Neri, sacerdote
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 20.30 Santa Messa presso il Capitello “Lunardelli”
con il Gruppo del Rosario e Benedizione delle Famiglie
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 20.00 Santa Messa presso il Capitello San Francesco
con il Gruppo del Rosario e Benedizione delle Famiglie
Ore 18.00 Santa Messa
Solennità di Pentecoste
Conclusione del tempo pasquale
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 09.30 Santa Messa trasmessa in streaming
Ore 10.30 Santa Messa

PULIZIA AMBIENTI PARROCCHIALI A CAMINO
Lunedì 25 maggio, alle 15.00, si procederà alla pulizia della canonica e delle aule
di catechismo. Chiediamo la collaborazione di persone di buona volontà. Grazie.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 5; N.N. € 200. In ricordo di Doimo Adriano:
€ 100. In occasione del funerale di Da Dalt Carolina: € 120.
Fratta: ---.
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 26 maggio alle ore 20.30 dall’Abbazia di Santa Maria (Follina).
SANTA MESSA DEL CRISMA: Giovedì 28 maggio alle ore 09.30 in cattedrale a
Vittorio Veneto. Presiede il vescovo Corrado, concelebra il presbiterio diocesano.
VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 30 maggio alle ore 20.30 in Cattedrale a Vittorio Veneto.

