INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 22 al 30 agosto
Sabato 22 agosto – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
+ Fam. Paro Pietro
+ Celante Carlo e Gino e Biasi
Natalina
+ Vazzoler Gaetano
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.)
+ Bastianel Antonio
+ Battistella Francesco (ottavario)
* Alla Beata S. secondo intenzione
persona devota
Lunedì 24 agosto - Camino ore 10.30
+ Slongo Domenica
Fratta – Ore 18.00 (chiesa di S.Valentino)

Martedì 25 agosto – Camino
Mercoledì 26 agosto – Fratta
(chiesa di S. Valentino)
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
Giovedì 27 agosto - Camino
+ Sarri Giancarlo, Aldo e Tino
Venerdì 28 agosto – Fratta
(chiesa di S. Valentino)
Sabato 29 agosto – Camino
+ Soldan Tarcisio
Domenica 30 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Menegaldo Antonio e Isola Dirce
* Per la parrocchia di Fratta
+ Marchesin Angelo

Con gioia comunichiamo che il giovane diacono don
Giovanni Stella da fine settembre inizierà il suo servizio
ministeriale nelle nostre tre Comunità parrocchiali di
Camino, del Duomo e di Fratta.
Don Giovanni è originario della parrocchia del Duomo “San
Nicola vescovo” di Sacile, ha svolto servizio pastorale da un
anno e mezzo presso le comunità di Pieve di Soligo,
Solighetto e Refrontolo, dopo un’esperienza a Vazzola e
Visnà.
È nato nel 1990, si è laureato in matematica presso
l’Università degli Studi di Udine e ha conseguito il Baccalaureato presso lo
Studio Teologico Interdiocesano Treviso - Vittorio Veneto. Ora si sta preparando
a ricevere l’Ordinazione Sacerdotale.
Siamo molto contenti del dono di don Giovanni tra noi e a don Giovanni diamo il
benvenuto più fraterno da parte delle nostre tre Comunità con l’augurio di un
proficuo cammino insieme. Fin da subito lo ricordiamo nella preghiera.

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

23 agosto 2020

XXI Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (16, 13-20)
In quel tempo, Gesù, giunto
nella regione di Cesarèa di Filippo,
domandò ai suoi discepoli: «La
gente, chi dice che sia il Figlio
dell’uomo?». Risposero: «Alcuni
dicono Giovanni il Battista, altri
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei
profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite
che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
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

CALENDARIO SETTIMANALE

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: giovedì 27 don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per ascolto
e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 26 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa di san
Valentino per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
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
Questa settimana i sacerdoti continueranno a far visita agli anziani e gli ammalati
per la Confessione e la S. Comunione; 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. € 20; funerale di Roncato Mirella (17/08): € 150.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20; 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

Dom. 23

Lun. 24

Mar. 25
Mer. 26
Gio. 27
Ven. 28
Sab. 29
Dom. 30

XXI Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa
San Bartolomeo apostolo, patrono di Camino
C Ore 10.30 S. Messa in onore del Santo Patrono
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
Santa Monica
C Ore 18.00 Santa Messa
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
F Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Martirio di san Giovanni Battista
C Ore 18.00 Santa Messa
XXII 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.
Inoltre nelle giornate di sabato, domenica e lunedì ci
saranno attività per gli animatori e i ragazzi della
parrocchia.
Lunedì 24 agosto onoreremo la memoria del Santo Patrono della parrocchia di
Camino con la celebrazione della S. Messa solenne delle ore 10.30; sono invitati i
sacerdoti della forania e tutti i sacerdoti originari di Camino.
Preghiera a san Bartolomeo apostolo
O beato Apostolo Bartolomeo, noi ti onoriamo e ci gloriamo per averti nostro
Patrono. Tu sei stato scelto da Gesù come uno delle fondamenta su cui poggia la
Chiesa: benedici la nostra comunità parrocchiale, affinché possa sempre
rispondere alla fede che Tu e gli altri Apostoli ci avete trasmesso.

