INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 27 giugno al 5 luglio
Sabato 27 giugno – Camino
Domenica 28 giugno
* Per la parrocchia di Camino
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio
+ Pin Adriano
+ Vanda Modolo (ottavario)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Visentin Angela e Antoniazzi
Giuseppe
+ Marchesin Remigia e Angelo
+ Cadinetti Bruna (30 gg)
+ Pivetta Valentino
* Drusian Pierina (100° compl.)

Lunedì 29 giugno – Fratta
+ Zefferina e Ettore
Martedì 30 giugno – Camino
Mercoledì 1 luglio – Fratta
(chiesa di san Valentino)
Giovedì 2 luglio - Camino
Venerdì 3 luglio – Fratta
+ Matilde e Vitaliano
Sabato 4 luglio – Camino
+ Bozzetto Mario e Paolo
Domenica 5 luglio
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bò Antonio

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.
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.
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA E COLLETTA DELL’OBOLO DI SAN PIETRO
In una dichiarazione, il direttore della
Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha
annunciato che: "In considerazione
dell’attuale situazione di emergenza
sanitaria, il Santo Padre ha stabilito che,
per quest’anno 2020, la colletta per
l’Obolo
di
San
Pietro,
che
tradizionalmente si svolge intorno alla
solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, sia trasferita in tutto il mondo alla
domenica XXVII del tempo ordinario, 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco
d’Assisi".

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

28 giugno 2020

XIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (10, 37-42)
In quel tempo, Gesù disse
ai suoi apostoli:
«Chi ama padre o madre
più di me non è degno di me; chi
ama figlio o figlia più di me non
è degno di me; chi non prende la
propria croce e non mi segue,
non è degno di me.
Chi avrà tenuto per sé la
propria vita, la perderà, e chi
avrà perduto la propria vita per
causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie
me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta,
e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi
piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».
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

CALENDARIO SETTIMANALE

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CAMINO
Mercoledì 1 luglio alle ore 20.30, in canonica a Camino, incontro dei membri del
Consiglio Pastorale Parrocchiale (solo i rappresentanti di Camino). Sarà gradita
anche la presenza dei rappresentanti del Consiglio per gli Affari Economici.
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Martedì 30, il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore 9.30 alle
ore 11.00; giovedì 2, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica dalle ore 15.30
alle ore 17.00.
A Fratta: Mercoledì 1, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica dalle ore
17.00 alle ore 18.00; Venerdì 3, il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore
10.00 alle ore 11.00.
I sacerdoti sono comunque sempre a disposizione per le necessità delle tre
Comunità. Si possono contattare direttamente al telefono:

Dom. 28

Don Pierpaolo: 3922349411/Don Lorenzo: 3486009445/Don Nicivaldo: 3291103124

Ven. 03

ATTIVITÀ ESTIVE
Come anticipato le settimane precedenti gli animatori del Grest delle nostre tre
parrocchie stanno preparando delle serate all’aperto, nel rispetto delle norme, per
ragazzi e bambini con le loro famiglie. Le serate sono così distribuite: a Oderzo
Martedì 7, 14, 21 luglio; a Fratta Mercoledì 15, 22, 29 luglio; a Camino Giovedì 9,
16, 23 Luglio. Le serate inizieranno a partire dalle 20.15. Tutte le informazioni sulle
modalità di partecipazione verranno comunicate questa settimana.
SANTE MESSE IN STREAMING
Con domenica 28 giugno terminano le Messe trasmesse in streaming. Un grazie
particolare a Guido Tessarotto e Francesco Bidoia per il loro prezioso servizio.
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. € 15,50; per le famiglie bisognose: N.N. € 70; Per
il funerale della def.ta Vanda Modolo ved. Carnielli: € 100.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10. Santa Messa e Benedizione delle famiglie (fam.
Gardenal 22/06): € 206.
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

Lun. 29

Mar. 30
Mer. 01
Gio. 02

Sab. 04
Dom. 05

XIII Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 Santa Messa
D Ore 09.30 Santa Messa trasmessa in streaming
F Ore 10.30 Santa Messa
Santi Pietro e Paolo apostoli
F Ore 18.00 Santa Messa
C Ore 20.00 Santa Messa e benedizione delle famiglie presso il
Residence San Tiziano in via Comunale di Camino 4
C Ore 18.00 Santa Messa
F Ore 18.00 Santa Messa nella Chiesa di San Valentino
C Ore 20.30 incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale di Camino
Primo giovedì del mese - Giornata di preghiera per le vocazioni
C Ore 18.00 Santa Messa e Adorazione Eucaristica
San Tommaso apostolo – Primo venerdì del mese
F Ore 18.00 Santa Messa
C Ore 18.00 Santa Messa
XIV Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 Santa Messa
C Ore 10.30 Battesimo di Matilde Gobbo
D Ore 09.30 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Due apostoli e due personaggi diversi, ma entrambi
fondamentali per la storia della Chiesa del primo secolo.
Pietro, nato a Betsaida in Galilea, era un pescatore a
Cafarnao. Fratello di Andrea, divenne apostolo di Gesù
dopo che questi lo chiamò presso il lago di Galilea e dopo
aver assistito alla pesca miracolosa. Da sempre tra i
discepoli più vicini a Gesù fu l'unico, insieme al
cosiddetto «discepolo prediletto», a seguire Gesù presso
la casa del sommo sacerdote Caifa, fu costretto anch'egli
alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il maestro, come
questi aveva già predetto. Ma Pietro ricevette dallo stesso
Risorto il mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì tra il 64 e il 67
durante la persecuzione anticristiana di Nerone. San Paolo, invece, era originario
di Tarso: prima persecutore dei cristiani, incontrò il Risorto sulla via tra
Gerusalemme e Damasco. Morì anch'egli a Roma tra il 64 e il 67.

