INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 13 al 21 giugno
Tut t e l e messe serali sono al l e ore 18.00
Sabato 13 giugno – Camino
Mercoledì 17 giugno – Fratta
+ Zanchetta Maria e Giuseppe
Giovedì 18 giugno - Camino
+ Sarri Tino, Giancarlo e Aldo
* 25° anniversario di matrimonio di
+ Peduto Giuseppe
Antonio e Monica
+ Cester Armando
Venerdì 19 giugno – Fratta
+ Sergio
Sabato 20 giugno – Camino
* 50° anniversario di matrimonio di
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Gobbo Emilio e Pianelli Rosa
Fam. Casonato Paolo
* 20° anniversario di matrimonio di
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
Pollesel Sergio e Florian Monica
+ Dametto Mario
Domenica 14 giugno
+ Fam. Pasquali Maurizio
* Per la parrocchia di Camino
Domenica 21 giugno
+ Orazio, Sandra e Egidio
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Isola Luigi (A.) e Luigino (A.)
+ Zaffalon Ester
+ Fam. Slongo
Lunedì 15 giugno – Fratta
* Per la parrocchia di Fratta
Martedì 16 giugno – Camino
GIORNATA MONDIALE PER LA SANTIFICAZIONE SACERDOTALE
Nella Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù si celebra la Giornata mondiale di
santificazione sacerdotale. Tutti dobbiamo sostenere i sacerdoti nel loro ministero,
dono di Dio per l’umanità intera.
Un’occasione importante non solo per i sacerdoti di riflettere sulla preziosità del
loro ministero per i credenti e per l'umanità intera ma anche un invito a tutti i fedeli
perché siano consapevoli dell’aiuto che debbono offrire ai loro pastori.
“Il sacerdote - ricorda Papa Francesco - è il più povero degli uomini se Gesù non
lo arricchisce con la sua povertà, è il più inutile servo se Gesù non lo chiama amico,
il più stolto degli uomini se Gesù non lo istruisce pazientemente come Pietro, il più
indifeso dei cristiani se il Buon Pastore non lo fortifica in mezzo al gregge. Nessuno
è più piccolo di un sacerdote lasciato alle sue sole forze”. Per questo la Giornata
mondiale di santificazione sacerdotale trova compimento nella Festa del
Sacratissimo Cuore di Gesù.
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.

14 giugno 2020

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo (Corpus Domini)
Dal vangelo secondo Giovanni (6, 51-58)
In quel tempo, Gesù
disse alla folla:
«Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà
in eterno e il pane che io darò
è la mia carne per la vita del
mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui
darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
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
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Martedì 16, il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore 9.30 alle
ore 11.00; giovedì 18, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica dalle ore 15.30
alle ore 17.00.
A Fratta: Mercoledì 17, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica dalle ore
17.00 alle ore 18.00; Venerdì 19, il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore
9.30 alle ore 11.00.
I sacerdoti sono comunque sempre a disposizione per le necessità delle tre
Comunità. Si possono contattare direttamente al telefono:
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Lorenzo: 3486009445/Don Nicivaldo: 3291103124
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.
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: Per la parrocchia: N.N. € 5. In memoria di Spessotto Luigi: € 40. Uso sala
parrocchiale per riunione Condominio Castellir: € 100.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 50. Benedizione delle famiglie (Via Ai
Paludei 08/06): € 271.
Messaggio sulle Attività estive 2020
delle Parrocchie del Duomo, Camino e Fratta – Oderzo
Carissime Famiglie,
come referenti delle attività estive delle nostre tre parrocchie, ci siamo incontrati
più volte, in queste settimane, valutando qualsiasi possibilità che consentisse di
realizzare le consuete attività estive rivolte ai nostri ragazzi. Confrontandoci anche
con persone competenti, ci siamo definitivamente resi conto che le condizioni
richieste dalle norme regionali e nazionali per realizzare le esperienze residenziali
(campiscuola, campi di servizio, campi Time Out) rendono troppo complesse la
loro attuazione.
Le linee guida fornite dalla Regione sui centri estivi sono ad oggi molto restrittive
e quindi siamo stati portati a pensare una attività diversa dal consueto Grest, per
vivere il senso di comunità, educando alla fede attraverso il divertimento e lo stare
assieme.

Durante i pomeriggi di luglio lavoreremo con gli animatori, nel rispetto delle
direttive regionali, per preparare alcuni momenti serali nei quali saranno coinvolti
i bambini e ragazzi con le loro famiglie.
Come saranno le serate? Sorpresa! Vi diciamo solo che riusciremo a divertirci nel
rispetto delle norme...vedrete. Quindi, appena vi comunicheremo le serate...save
the date! Finalmente possiamo dirvi ...a presto.
don Lorenzo e l’Equipe Giovani del Duomo, Camino, Fratta.
REFERENTI ATTIVITÀ ESTIVA:
PER ODERZO: Ornella (3474841308)
PER CAMINO: Sabrina (3398952407) e Marianna (3933363447)
PER FRATTA: Cristina(3331518243) e Giovanni (3491727557)

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 14

Lun. 15
Mar. 16
Mer. 17
Gio. 18
Ven. 19

C
D
F
F
C
F
C

F
Sab. 20
C
Dom. 21
C
D
F

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
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata Mondiale di Santificazione Sacerdotale
Ore 18.00 Santa Messa
Cuore Immacolato di Maria Santissima
Ore 18.00 Santa Messa
XII Domenica del Tempo Ordinario
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. Verranno ordinati diaconi
Giovanni Stella e Davide Forest.
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

