INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 1 al 9 agosto
Sabato 1 agosto – Camino
+ Paladin Bruno e Albina
+ Cester Armando e genitori
Domenica 2 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Nardin Enrico
* Per la parrocchia di Fratta
Lunedì 3 agosto – Fratta (S. Valentino)
+ Visentin Angela
+ Marcuzzo Vittorio e Angelo
Martedì 4 agosto – Camino
+ Marchesin Valerio (A.)
* Per le anime del purgatorio
Mercoledì 5 agosto – Fratta (S. Valentino)
+ Drusian Assunta

Giovedì 6 agosto - Camino
+ Marcello
+ Casagrande Pierluigi
Venerdì 7 agosto – Fratta (S. Valentino)
+ Dametto Mario (compl.)
Sabato 8 agosto – Camino
+ Franco, Matilde e Maria
+ Migotto Maria, Giovannina e
Severino
Domenica 9 agosto
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Cadinetti Bruna

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
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote (Dardilly, Francia, 8 maggio 1786 - Arssur-Formans, Francia, 4 agosto 1859)
Giovanni Maria Vianney nacque l'8 maggio 1786 a Dardilly,
Lione, in Francia. Di famiglia contadina e privo della prima
formazione, riuscì, nell'agosto 1815, ad essere ordinato sacerdote
con tutta la tenacia dell'abbé Charles Balley, parroco di Ecully,
presso Lione che lo avviò al seminario e lo riaccolse quando
venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria Vianney, appena
prete, tornò a Ecully come vicario dell'abbé Balley. Alla morte di
Balley, fu mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con meno di trecento abitanti.
Giovanni Maria Vianney, noto come il curato d'Ars, si dedicò
all'evangelizzazione, attraverso l'esempio della sua bontà e carità ma fu sempre
tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito. Trascorreva le
giornate dedicandosi a celebrare la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì
nel 1859. Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato come modello
e patrono del clero parrocchiale.

2 agosto 2020

XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (14, 13-21)
In quel tempo, avendo udito [della morte di
Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò
in un luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi
dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla,
sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e
gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda
la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da
mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!».
Ed egli disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste
piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare
le donne e i bambini.
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 parrocchiale 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

INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 4, il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore 9.30 alle
ore 11.00. Giovedì 6, don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: Mercoledì 5, don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa di san
Valentino per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle ore 18.00; sabato 8, 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.

Dom. 02

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.

Gio. 06

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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia (40° di matrimonio di Ida e Saverio Franceschi: € 150).
Fratta: Per la parrocchia: NN. € 10.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Se qualcuno vuole aprire le porte di case per ospitare la
celebrazione della Santa Messa e per la benedizione delle Famiglie
della zona, 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.
RASSEGNA ESTIVA CINEMA ALL’APERTO
Martedì 4 agosto, alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna di cinema all’aperto
promossa dal comune di Oderzo, sarà proiettato il film “Le stelle non si
spengono a Liverpool” nell’area esterna della parrocchia di Camino.
SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SAN VALENTINO: Per questo mese di Agosto la
Santa Messa feriale di Fratta verrà celebrata nella Chiesa di San Valentino.
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XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 20.30 riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del
Consiglio Affari Economici di Fratta (in canonica a Fratta)
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 17.00 confessioni (chiesa di s. Valentino) fino alle ore 18.00
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Trasfigurazione del Signore
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 15.30 confessioni (in canonica) fino alle ore 17.00
Ore 18.00 Santa Messa e adorazione eucaristica
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
Primo venerdì del mese
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
San Domenico, sacerdote
Ore 18.00 Santa Messa
XIX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

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 d’Assisi» a S. Maria degli Angeli e in
tutte le chiese francescane e nelle chiese parrocchiali. E' concessa l'indulgenza a
chi si comunica, si confessa, prega con il Credo e il Padre nostro e secondo le
intenzioni del Papa. Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno
seguente si può ottenere, una sola volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola.

