INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 6 al 14 giugno
Tut t e l e messe serali sono al l e ore 18.00
Sabato 6 giugno – Camino
Mercoledì 10 giugno – Fratta
+ Casagrande Luigi
+ Zoccolin Maria
+ Fam. Peduto
Giovedì 11 giugno - Camino
+ Paro Luigi e Maria
Venerdì 12 giugno – Fratta
+ Simonetti Silvio, Agnese, Antonio
Sabato 13 giugno – Camino
e Antonietta
+ Zanchetta Maria e Giuseppe
+ Spessotto Luigi (15° A.)
+ Sarri Tino, Giancarlo e Aldo
Domenica 7 giugno
+ Peduto Giuseppe
* Per la parrocchia di Camino
+ Cester Armando
* Per la parrocchia di Fratta
* 50° anniversario di matrimonio di
+ Sacchet Aldo
Gobbo Emilio e Pianelli Rosa
+ Boscariol Pietro e Daniela
* 20° anniversario di matrimonio di
+ Zanardo Danilo e Bernardi Vittorio
Pollesel Sergio e Florian Monica
+ Bozzetto Eugenio e Lina
Domenica 14 giugno
+ Marcelli Carlo e Vittoria
* Per la parrocchia di Camino
Lunedì 8 giugno – Fratta
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Russolo Antonio (A.)
* Per la parrocchia di Fratta
Martedì 9 giugno – Camino
+ Zaffalon Ester
SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DEL VESCOVO MONS. EUGENIO RAVIGNANI
Domenica 7 giugno alle ore 16.00 nella cattedrale di Vittorio Veneto, nel trigesimo
della morte. Preside il vescovo Corrado.
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A PADOVA DELL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Quest’anno, a causa della situazione sanitaria, non è possibile organizzare i
pullman per il pellegrinaggio a Padova del 9 giugno. Il nostro vescovo Corrado
presiederà egualmente la celebrazione eucaristica nella basilica del Santo in
rappresentanza della nostra diocesi. Alle ore 17.45 diretta streaming web nel sito
internet www.santantonio.org; su youtube nel canale “Messaggero di
sant’Antonio”; su facebook alla pagina “Sant’Antonio di Padova - I frati della
Basilica”; in diretta live streaming web di Rete Veneta oppure sul canale 18 del
digitale terrestre.
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.

7 giugno 2020

Solennità della Santissima Trinità
Dal vangelo secondo Giovanni (3, 16-18)
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui
non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché
il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma
chi non crede è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio
di Dio».
Benedetta sia la Trinità e l'Unità indivisibile:
noi la loderemo, poiché operò con noi la sua misericordia.
Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome per tutta la terra!
Sia gloria al Padre, al Figliuolo ed allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. Così sia.
Benedetta sia la Trinità e l'Unità indivisibile:
noi la loderemo, poiché operò con noi la sua misericordia.
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.

Per ordinare intenzioni per le S. Messe, o per altre informazioni, rivolgersi in sacristia al
termine delle Messe o recarsi in ufficio parrocchiale presso la canonica di Camino
(apertura 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
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Giovedì 11 giugno alle ore 20.00 ci sarà la possibilità di celebrare la Santa Messa
del Corpus Domini all’aperto in Piazza grande, ad Oderzo, per tutta la città, in
particolare per le nostre tre Parrocchie. Sono invitati i ragazzi di catechismo per la
conclusione dell’anno, in modo speciale i ragazzi di IV elementare. Per garantire le
distanze interpersonali non verrà fatta la tradizionale processione eucaristica per le
vie della città ma solo l’esposizione del Santissimo e la Benedizione Eucaristica al
termine della celebrazione.
CANTI DELLE SANTE MESSE
Per chi partecipa alle celebrazioni in chiesa è stata creata una nuova pagina nel
sito di Camino dal quale è possibile scaricare i canti della messa per le nostre
parrocchie: si trova all’indirizzo www.camino-oderzo.it/liturgia.
INCONTRI CON I SACERDOTI
I sacerdoti sono sempre a disposizione per le necessità delle tre Comunità. Si
possono contattare direttamente al telefono:
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Lorenzo: 3486009445/Don Nicivaldo: 3291103124
UN PANE PER AMOR DI DIO
Le scatolette “Un pane per amor di Dio” possono essere consegnate al termine
delle Sante Messe, assieme alle elemosine.
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: In memoria di Papparotto Cesarina: € 200.
Benedizione delle famiglie (capitello S. Cristina 02/06): € 290.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10.
PADRE COSMA SPESSOTTO NELL’ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO

Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione a promulgare il Decreto
riguardante il martirio del Servo di Dio padre Cosma Spessotto (al secolo
“Sante”). Sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori, nato il 28 gennaio 1923
a Mansué (TV), è stato ucciso a San Juan Nonualco (El Salvador), il 14 giugno
1980. Si tratta del passo decisivo per il riconoscimento di p. Cosma come "beato".
La data della beatificazione verrà comunicata appena possibile. La notizia è stata
accolta con grande gioia dalla nostra diocesi, in particolare dal vescovo Corrado,
dal parroco di Mansuè, don Ugo Cettolin, e da p. Mario Favretto, rettore del
Santuario francescano della beata Vergine Maria di Motta di Livenza. In
occasione del 40° anniversario della sua morte sarà celebrata una S. Messa
domenica 14 giugno alle ore 19.00 a Mansuè, presieduta dal vescovo Corrado.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 07
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Dom. 14
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D
F

Solennità della Santissima Trinità
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 09.30 Santa Messa trasmessa in streaming
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 20.30 Santa Messa presso la Famiglia Negro e Benedet
in Via Paludei 8, con la Benedizione delle Famiglie.
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
San Barnaba, apostolo
Ore 18.00 Santa Messa
San Bonifacio, vescovo e martire - Primo venerdì del mese
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 21.00 prove coro giovani
Sant’Antonio da Padova, sacerdote e dottore
Ore 18.00 Santa Messa con la celebrazione di un 20° e di un 50°
Anniversario di matrimonio
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus
Domini)
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 09.30 Santa Messa trasmessa in streaming
Ore 10.30 Santa Messa

DIOCESI: ORDINAZIONI DIACONALI
Domenica 21 giugno alle ore 18.00 nel duomo di Sacile il luogo. Verranno
ordinati diaconi: si tratta di Giovanni Stella e Davide Forest. Giovanni, classe
1990, originario proprio di Sacile, è attualmente in servizio pastorale nelle
parrocchie di Pieve di Soligo, Refrontolo e Solighetto; Davide, classe 1994,
originario di Mansué, è attualmente in servizio pastorale nella parrocchia di San
Vendemiano. Ci uniremo in preghiera perché questi due giovani che offrono la
vita al Signore Gesù e che diventeranno suoi servitori nella Chiesa, possano
davvero scoprire che il segreto della vita cristiana è donarsi e perché, accanto a
loro, altri giovani cuori possano aprirsi di fronte al Signore che non smette di
chiamare ed inviare. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa in diretta da
Radio Palazzo Carli e La Tenda TV.
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

