INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 18 al 26 luglio
Sabato 18 luglio – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
+ Baseotto Gemma
+ Fam. Battistella
+ Fam. Baseotto
Domenica 19 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Buoro Felice e Benedetti Severina
* 25° anniversario di matrimonio di
Orazio Luigino e Ferrazzo Antonella
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Cuzziol Eleonora
+ Dal Bo Teresina e Spessotto
Salvatore
+ Fam. Vendramini Giovanni
Lunedì 20 luglio – Fratta
+ Dametto Mario
Martedì 21 luglio – Camino
+ Casagrande Walter
Mercoledì 22 luglio – Fratta
(chiesa di san Valentino)
+ Uliana Walter, Enrica e Angela
+ Fam. Pastro Gabriella

Giovedì 23 luglio - Camino
+ Gobbo Amalia e Ruggero
+ Cover Aurora
+ Moretton Mario (A.)
Venerdì 24 luglio – Fratta
Sabato 25 luglio – Camino
+ Cattai Giuseppe e Fam.
+ Chitarello Novello
+ Tasco Nicola
Domenica 26 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
* 40° anniversario di matrimonio di
Ida e Saverio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bo’ Antonio
+ Amici di Momesso Giuseppe
+ Cellante Assunta, Mario, Giancarlo
e Maria
+ Zanchetta Anna (compleanno e
onomastico)

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@caminooderzo.it
Il foglietto e il giornalino parrocchiali sono scaricabili all’indirizzo www.camino-oderzo.it

19 luglio 2020

XVI Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (13, 24-43)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un
uomo che ha seminato del buon seme nel suo
campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se
ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto,
spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal
padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove
viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico
ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che
andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non
succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano.
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per
bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”».
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un
granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più
piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante
dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido
fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una
donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se
non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del
profeta:
«Aprirò la mia bocca con parabole,
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».

Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per
dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui
che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme
buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che
l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli
angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà
alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali
raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono
iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi,
ascolti!».
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VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Martedì 21, il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore 9.30
alle ore 11.00; giovedì 23, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: Mercoledì 22, don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa di san
Valentino per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle ore 18.00; Venerdì 24, 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
ATTIVITÀ ESTIVE
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
prossime serate saranno: a Oderzo martedì 21 luglio; a Fratta mercoledì 22 e 29 e
venerdì 31 luglio; a Camino giovedì 23 luglio. Questa settimana a Fratta si
recupera la prima serata per ragazzi e famiglie, che si svolgerà mercoledì 22
luglio a partire dalle ore 20.45. Giovedì 23 luglio, sempre a partire dalle ore 20.45,
a Camino si recupera la seconda serata. Per maggiori informazioni consultare la
locandina.
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.
OFFERTE
Camino: S. Messa in suffragio di Casagrande Pierluigi e benedizione delle
famiglie: € 285.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10.
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XVI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Santa Maria Maddalena
Ore 17.00 confessioni (chiesa di s. Valentino) fino alle ore 18.00
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Dalle ore 20.45 serata per ragazzi e famiglie
Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa
Ore 15.30 confessioni (in canonica) fino alle ore 17.00
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.30 Santa Messa di suffragio per tutti i morti in tempo di
Covid-19 presieduta dal vescovo
Dalle ore 20.45 serata per ragazzi e famiglie
Ore 18.00 Santa Messa
San Giacomo, apostolo
Ore 18.00 Santa Messa
XVII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Anche quest’anno la benedizione delle famiglie viene 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.
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.
SANTA MESSA DI SUFFRAGIO PER TUTTI I MORTI IN TEMPO DI COVID-19
Giovedì 23 luglio alle ore 18.30 in Piazza Grande ad Oderzo, ricordando in
particolare Giuseppe Covre. Presiede il vescovo Corrado.
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

