INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 25 luglio al 2 agosto
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
+ Andreon Lino, Angela e Domenico
* 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)
+ Dal Tio Assunta (ottavario)

Lunedì 27 luglio – Fratta
Martedì 28 luglio – Camino
Mercoledì 29 luglio – Fratta
(chiesa di san Valentino)
+ Fam. Momesso Piergiorgio
+ Bariviera Elda (7° A.)
Giovedì 30 luglio - Camino
Venerdì 31 luglio – Fratta
+ De Marchi Maria
Sabato 1 agosto – Camino
+ Paladin Bruno e Albina
Domenica 2 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Nardin Enrico
* Per la parrocchia di Fratta

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote (Azpeitia, Spagna, c. 1491 - Roma, 31 luglio 1556)
Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI
secolo nacque ad Azpeitia, un paese basco, nel 1491. Era
avviato alla vita di cavaliere ma la conversione avvenne
durante una convalescenza, quando si trovò a leggere
dei libri cristiani. All'abbazia benedettina di Montserrat
fece una confessione generale, si spogliò degli abiti
cavallereschi e fece voto di castità perpetua.
Nella cittadina di Manresa per più di un anno condusse
vita di preghiera e di penitenza; fu qui che vivendo
presso il fiume Cardoner decise di fondare una
compagnia di consacrati. Da solo in una grotta prese a scrivere una serie di
meditazioni e di norme, che successivamente rielaborate formarono i celebri
Esercizi Spirituali. Il 27 settembre 1540 papa Paolo III approvò la Compagnia di
Gesù. Morì il 31 luglio 1556 e fu proclamato santo il 12 marzo 1622 da papa
Gregorio XV.

26 luglio 2020

XVII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (13, 14-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i
suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un
mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende
tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie
ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a
sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro:
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un
padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
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

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Giovedì 30, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per ascolto
e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: Mercoledì 29, don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa di san
Valentino per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle ore 18.00; venerdì 31, 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
Le ultime serate preparate dagli animatori del Grest per questa settimana
saranno a Camino martedì 28 luglio e a Fratta mercoledì 29 e venerdì 31 luglio.
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: Per la parrocchia (25° anniv. di matrimonio Orazio/Ferrazzo): € 60.
Fratta: In memoria di Dal Tio Assunta: € 150.
VISITA AGLI ANZIANI E AGLI AMMALATI
In occasione delle festa dell’Assunta e della festa del Santo Patrono di Camino, i
sacerdoti passeranno a visitare gli anziani e gli ammalati, a partire dal mese di
agosto, per la Confessione e la S. Comunione, iniziando dalla parrocchia di
Camino; chi non avesse ancora segnalato il proprio nominativo è pregato di farlo
al più presto.
GIORNALINO PARROCCHIALE DI SETTEMBRE

Il prossimo giornalino parrocchiale uscirà a settembre. Chi è interessato ad
inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi” può portare in
canonica a Camino o consegnare al termine delle Sante Messe (entro il mese di
agosto) una foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento.
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.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 26
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Mer. 29

Gio. 30

C
F
F
C
C
F
F
F
C
C

Ven. 31
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C
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XVII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Dalle ore 20.45 serata per ragazzi e famiglie
Santa Marta di Betania
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
Ore 15.30 confessioni (in canonica) fino alle ore 17.00
Ore 18.00 Santa Messa
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
Ore 18.00 Santa Messa
Dalle ore 20.45 serata per ragazzi e famiglie
Sant'Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 18.00 Santa Messa
XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

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
PERDONO DI ASSISI – 1 (pomeriggio) e 2 AGOSTO
All'origine c'è un episodio della vita di s. Francesco.
Una notte del 1216, era immerso nella preghiera alla
Porziuncola, all'improvviso entrò una luce fortissima e
egli vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la
Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle
anime. Egli rispose: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego
di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudita e, da
quell'anno, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 agosto si
celebra la «Festa del Perdono» a S. Maria degli Angeli e in tutte le parrocchie e le
chiese francescane. E' concessa l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e prega
per il Papa. Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente
si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola.

