INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dall’8 al 16 agosto
Sabato 8 agosto – Camino
+ Franco, Matilde e Maria
+ Migotto Maria, Giovannina e
Severino
+ Barbieri Vito e Cesira
Domenica 9 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Citron Fortunato
* Per la parrocchia di Fratta
+ Cadinetti Bruna
Lunedì 10 agosto – Fratta
(chiesa di S. Valentino)
+ De Bianchi Luigi e Nives
+ Zanella Antonio
Martedì 11 agosto – Camino
* Alla Madonna per grazia ricevuta
Mercoledì 12 agosto – Fratta
(chiesa di S. Valentino)
+ Drusian Sergio e Assunta
+ Donadel Lino

Giovedì 13 agosto - Camino
+ Andreon Lino, Tiziano, Dino e Sisto
* In onore della Beata Vergine Maria,
da persona devota
Venerdì 14 agosto – Fratta
(Prefestiva - chiesa di S. Valentino)
+ Zanella Remigio
Sabato 15 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Nenzi Maria
+ Citron Pietro
* Per la parrocchia di Fratta
+ Zaffalon Ester
Domenica 16 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Tomè Alba
* Per la parrocchia di Fratta
+ Drusian Ruggero (A.)
+ Agnolet Mario e Gobbo Roberto

La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti noi,
specialmente per quanti sono afflitti da dubbi e tristezze, e
vivono con lo sguardo rivolto in basso, non riescono ad alzare lo
sguardo. Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore,
non è più distante, perché sulla soglia del cielo c’è una madre
che ci attende ed è nostra madre. Ci ama, ci sorride e ci soccorre
con premura. Come ogni madre vuole il meglio per i suoi figli e
ci dice: “Voi siete preziosi agli occhi di Dio; non siete fatti per i piccoli
appagamenti del mondo, ma per le grandi gioie del cielo”. Sì, perché Dio è gioia,
non noia. Dio è gioia. Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta
che prendiamo in mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso
la grande meta della vita.
Lasciamoci attirare dalla bellezza vera, non facciamoci risucchiare dalle
piccolezze della vita, ma scegliamo la grandezza del cielo. La Vergine Santa,
Porta del cielo, ci aiuti a guardare ogni giorno con fiducia e gioia là, dove è la
nostra vera casa, dove è lei, che come madre ci aspetta.
(estratto dell’Angelus di papa Francesco del 15 agosto 2019)

9 agosto 2020

XIX Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (14, 22-33)
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù
costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo
sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla.
Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da
terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro
camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono
sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù
parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te
sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare
sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e,
cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la
mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».
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
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 11 il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore 9.30
alle ore 11.00.
A Fratta: venerdì 14, 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.
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 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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 2000.
Fratta: ---.
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.
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.
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

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 09
C
F
Lun. 10
F
Mar. 11
Mer. 12
Gio. 13
Ven. 14

C
F
C
F

Sab. 15
C
F
Dom. 16

C
F

XIX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
San Lorenzo, diacono e martire
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Santa Chiara, vergine
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 18.00 Santa Messa
San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva nella chiesa di san Valentino
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
XX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE
Lorenzo nacque a Osca (Huesca), città della Spagna, nella
prima metà del III secolo. Venuto a Roma, centro della
cristianità, si distinse per la sua pietà, carità verso i poveri e
l’integrità di costumi. Grazie alle sue doti, Papa Sisto II lo
nominò Diacono della Chiesa. Doveva sovrintendere
all’amministrazione dei beni, accettare le offerte e custodirle,
provvedere ai bisognosi, agli orfani e alle vedove.
Per queste mansioni Lorenzo fu uno dei personaggi più noti
della prima cristianità di Roma ed uno dei martiri più
venerati, tanto che la sua memoria fu ricordata da molte
chiese e cappelle costruite in suo onore nel corso dei secoli.
Lorenzo fu catturato dai soldati dell’Imperatore Valeriano il 6 agosto del 258
nelle catacombe di San Callisto assieme al Papa Sisto II ed altri diaconi. Mentre il
Pontefice e gli altri diaconi subirono subito il martirio, Lorenzo fu risparmiato
per farsi consegnare i tesori della chiesa. Si narra che abbia portato numerosi
poveri ed ammalati ed abbia detto “Ecco i tesori della chiesa”. In seguito fu
rinchiuso in un sotterraneo buio, umido e angusto. Lorenzo fu bruciato vivo sulla
graticola, in luogo poco lontano dalla prigione, il 10 agosto, aveva 33 anni; il suo
corpo fu portato al Campo Verano, nelle catacombe di Santa Ciriaca.

