INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 15 al 23 agosto
Sabato 15 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Nenzi Maria
+ Citron Pietro
+ Venturin Norina in Dal Bo (4° A.) e
Dal Bo Martino (7° A.)
+ Peduto Giuseppe
* 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
Lunedì 17 agosto – Fratta
(chiesa di S. Valentino)
+ Martin Moro e Fausta
Martedì 18 agosto – Camino
Mercoledì 19 agosto – Fratta
(chiesa di S. Valentino)
+ Dal Tio Assunta (30 gg)
+ Da Ros Giuseppina e Maria

Giovedì 20 agosto - Camino
+ Dametto Mario
+ Taffarel Angela e Antonio
Venerdì 21 agosto – Fratta
(chiesa di S. Valentino)
+ Martin Alfredo e Ernesto
Sabato 22 agosto – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
+ Fam. Paro Pietro
+ Celante Carlo e Gino e Biasi
Natalina
Domenica 23 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Bortoletto e Cimetta
* Per la parrocchia di Fratta
+ Zanchetta Anna e Benvenuta
+ Dassie Giuseppe, Giuseppina e
Antonio (A.)
* Alla Beata S. secondo intenzione
persona devota

PREGHIERA A SANTA AUGUSTA
A te, Santa Augusta, che risplendi in cielo con la duplice gloria della
verginità e del martirio, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Tu
che hai vissuto i brevi anni della tua vita terrena dedicandoti
interamente a Dio e alle opere di carità, donaci di essere, sul tuo
esempio, forti nella fede, coerenti nella testimonianza della vita
cristiana, generosi nell'aprire il nostro cuore all'accoglienza e
all'amore verso ogni fratello.
Confidiamo nel tuo aiuto per superare le prove e le sofferenze, benedici le nostre famiglie,
la parrocchia, il seminario diocesano e ottieni dalla Chiesa nuove vocazioni al sacerdozio,
al diaconato e alla vita consacrata.
Fa che un giorno contempliamo con te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con tutti i
nostri cari, nella patria del cielo. Amen.
Vittorio Veneto, 27 marzo 2000 - † Alfredo Magarotto, vescovo
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16 agosto 2020

XX Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (15, 21-28)
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una
donna Cananèa, che veniva da quella regione, si
mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di
Davide! Mia figlia è molto tormentata da un
demonio». Ma egli non le rivolse neppure una
parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e
lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene
dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato
mandato se non alle pecore perdute della casa
d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore,
aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai
cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.
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 18 il parroco sarà a disposizione in canonica dalle ore 9.30
alle ore 11.00; a Fratta: venerdì 21, 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: Chi è interessato ad inserire il
ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi” del giornalino di settembre 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. € 40; N.N. € 50; N.N. € 10. Visita anziani e
ammalati: N.N. € 125; N.N. € 50.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10. Genitori Scuola Infanzia € 50. Visita anziani e
ammalati: N.N. € 50.
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
Sab. 15

Dom. 16

Lun. 17
Mar. 18
Mer. 19
Gio. 20
Ven. 21
Sab. 22
Dom. 23

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa
XX Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa
F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
C Ore 18.00 Santa Messa
F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
C Ore 18.00 Santa Messa
San Pio X, papa
F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Sant’Augusta, vergine e martire
C Ore 18.00 Santa Messa
XXI Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa

FESTA DEL PATRONO “SAN BARTOLOMEO”
A CAMINO
Quest’anno non si potrà organizzare la consueta
Sagra. Tuttavia sabato sera 22 agosto la sala
parrocchiale sarà riservata agli animatori
piccoli, grandi, e agli adulti del patronato e
Grest, e domenica sera 23 agosto ai collaboratori
della parrocchia: coro, catechiste, animatori dei
giovani, pulizie, giardinieri ecc. Sarà richiesto
un contributo di € 5,00 a persona a titolo
simbolico.
Ma per dare un segno di festa che coinvolga
tutte le famiglie della nostra Comunità nelle
serate del 22 e del 23 verrà organizzato il
servizio di solo asporto su prenotazione (vedi
locandina qui a fianco).
Inoltre nelle giornate di sabato, domenica e lunedì ci saranno attività per gli
animatori e i ragazzi della parrocchia.
La parrocchia di Camino partecipa al dolore e al lutto delle famiglie Roncato e Menegaldo
Lunedì 24 agosto onoreremo la memoria del Santo Patrono della parrocchia di
per la scomparsa di Mirella. Il S. rosario sarà recitato domenica 16 agosto alle ore 19.30 e il Camino con la celebrazione della S. Messa solenne delle ore 10.30; sono invitati i
funerale si terrà lunedì 17 agosto alle ore 10.30 nella chiesa di Camino.
sacerdoti della forania e tutti i sacerdoti originari di Camino.

