INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 4 al 12 luglio
Sabato 4 luglio – Camino
+ Bozzetto Mario e Paolo
+ Guerrino e Giorgio
Domenica 5 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Annamaria, Tiziano e Ireneo
+ Modolo Vanda
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bò Antonio
Lunedì 6 luglio – Fratta
Martedì 7 luglio – Camino
Mercoledì 8 luglio – Fratta
(chiesa di san Valentino)
+ Slongo Angela

Giovedì 9 luglio - Camino
Venerdì 10 luglio – Fratta
Sabato 11 luglio – Camino
+ Giovanna, Matilde e Maria
+ Casagrande Luigi
+ Peduto Giuseppe
Domenica 12 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Celot Antonio e Francesco
* Per la parrocchia di Fratta
+ Zaffalon Ester (8° A.)
+ Fam. Momesso Giuseppe

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.
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.
"VESPRO D'ORGANO - POESIA E SUONI D'ORGANO", IN MEMORIA DI PADRE GILDO
Domenica 5 luglio alle ore 17.00 a Follina. Si alterneranno letture di testi poetici
di David Maria Turoldo, mentre all'organo suonerà padre Francesco Rigobello,
attuale parroco di Follina e amico di padre Ermenegildo Zordan, mancato lo
scorso 30 marzo.
NASCE LA CONFERENZA ECCLESIALE DELL’AMAZZONIA
“Una risposta opportuna al grido dei poveri e della sorella
madre Terra”: è quanto si propone di essere la Conferenza
ecclesiale dell’Amazzonia
Istituito durante un’apposita Assemblea, che si è svolta via
web tra il 26 e il 29 giugno, il neo organismo vuole essere
“uno strumento efficace” per concretizzare molte delle proposte emerse dal
Sinodo speciale per la regione panamazzonica, svoltosi in Vaticano nell’ottobre
2019. L’auspicio è anche quello di poter diventare “un ponte che animi altre reti e
iniziative ecclesiali e socio-ambientali a livello continentale e internazionale”.
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5 luglio 2020

XIV Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (11, 25-30)
In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo
e della terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce
e il mio peso leggero».
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 7, il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore 9.30
alle ore 11.00; giovedì 9, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica dalle ore
15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: Mercoledì 8, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica dalle ore
17.00 alle ore 18.00; Venerdì 10, 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:
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Lorenzo: 3486009445/Don Nicivaldo: 3291103124

AVVISO RIGUARDANTE LA SANTA MESSA DEL MERCOLEDÌ A FRATTA
Per andare incontro alle richieste dei parrocchiani, la Santa Messa delle ore 18.00
a Fratta sarà celebrata tutti i mercoledì nella chiesa di San Valentino.
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. A Camino, la prima serata per ragazzi e famiglie, organizzata dagli
animatori, si svolgerà giovedì 9 luglio a partire dalle ore 20.15. Per ulteriori
informazioni consultare la locandina.
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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10. Santa Messa e benedizione delle
famiglie (Residence san.Tiziano, 29/06): € 110.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; per la Chiesa in ringraziamento per i 100 anni
di Drusian Pierina: € 100.
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
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XIV Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Battesimo di Matilde Gobbo
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 18.00 Santa Messa
Dalle ore 20.15 serata per ragazzi e famiglie organizzata dagli
animatori (per ulteriori informazioni consultare la locandina)
Ore 18.00 Santa Messa
San Benedetto Abate, Patrono d’Europa
Ore 08.00 partecipazione del Gruppo Giovani Famiglie alla
Santa Messa in Duomo e uscita al parco san Floriano
Ore 18.00 Santa Messa con la partecipazione del Gruppo
Famiglie Senior
XV Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

San Benedetto Abate, Patrono d’Europa
Norcia (Perugia), ca. 480 - Montecassino (Frosinone), 21 marzo 543/560
È il patriarca del monachesimo occidentale. Nato a Norcia
in Umbria ed educato a Roma, iniziò a condurre vita
eremitica nella regione di Subiaco, raccogliendo intorno a
sé molti discepoli; spostatosi poi a Cassino, fondò qui il
celebre monastero e scrisse la regola, che tanto si diffuse
in ogni luogo da meritargli il titolo di patriarca dei monaci
in Occidente. La sua Regola, che riassume la tradizione
monastica orientale adattandola con saggezza e
discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla
civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa
scuola di servizio del Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata
della parola di Dio e la lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un clima
intenso di carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto
sorsero centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità per i
poveri e i pellegrini. Si ritiene sia morto il 21 marzo. Due secoli dopo la sua
morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola. Paolo VI lo
proclamò patrono d'Europa il 24 ottobre 1964.

