INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 29 agosto al 6 settembre
Sabato 29 agosto – Camino
+ Soldan Tarcisio
+ Zanardo Gino, Faustina e Tullio
+ Facchinello Bortolo e Elda
Domenica 30 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Menegaldo Antonio e Isola Dirce
* Per la parrocchia di Fratta
+ Marchesin Angelo
+ Marcelli Rina (1° A.)
+ Fam. Marcelli
+ Fam. Daniotti
+ Bozzetto Lino e Piero
Lunedì 31 agosto – Fratta
(chiesa di S.Valentino)
+ De Bianchi Angelo e Caterina

Martedì 1 settembre – Camino
+ Saccomani Luigi
Mercoledì 2 settembre – Fratta
Giovedì 3 settembre - Camino
Venerdì 4 settembre – Fratta
Sabato 5 settembre – Camino
+ Antonio e Maria
+ Tonus Giovanna e Bettin Angelo
Domenica 6 settembre
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Marcelli
+ Fam. Peruzza

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.
S. MESSA NELLA GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI DI SPECIALE
CONSACRAZIONE – GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE
La presenza del vescovo Corrado alla S. Messa nella giornata di preghiera per le
vocazioni è rinviata a giovedì 5 novembre. Celebrerà questo giovedì 3 settembre
alle ore 19.00 a Tempio di Ormelle, in suffragio del defunto don Corrado Forrest.

30 agosto 2020

XXII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (16, 21-27)
In
quel
tempo, Gesù
cominciò a spiegare ai suoi
discepoli che doveva andare a
Gerusalemme e soffrire molto da
parte degli anziani, dei capi dei
sacerdoti e degli scribi, e venire
ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e
si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria
vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
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: giovedì 3 settembre don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica
per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 2 settembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale (nuova) per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 30

Lun. 31
Mar. 01

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.

Mer. 02
Gio. 03

SANTE MESSE A FRATTA
Con il mese di settembre riprenderanno le Sante Messe feriali nella chiesa nuova
di Fratta.

Ven. 04

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. € 50 (35° anniv. matrimonio Bruseghin Valerio e
Nives); per il giornalino parrocchiale: € 40.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20; visite anziani e ammalati: € 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.
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

Sab. 05
Dom. 06

XXII 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
15° Giornata mondiale e nazionale per la cura e la custodia del creato
C Ore 18.00 Santa Messa
F Ore 18.00 Santa Messa
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
Primo giovedì del mese
Giornata di preghiera per le vocazioni
C Ore 18.00 Santa Messa e adorazione eucaristica
Beato Giuseppe Toniolo - Primo venerdì del mese
C Ore 11.00 Matrimonio di Migotto Michele e Carnielli Valentina
F Ore 18.00 Santa Messa
C Ore 18.00 Santa Messa
XXIII Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa

INIZIATIVE PER IL MESE DEL CREATO - SETTEMBRE 2020
Martedì 1° settembre ricorre la Giornata
mondiale e nazionale per la cura e la
custodia del creato. La Chiesa italiana,
inoltre, dedica tutto il mese di settembre
all'approfondimento di questi temi,
quest'anno sotto l'evocativo titolo:
"Vivere in questo mondo con sobrietà,
con giustizia e con pietà, per nuovi stili
di vita", come pure suggeriscono i
Vescovi nel loro Messaggio per la
ricorrenza. Anche nella nostra Diocesi vivremo alcuni appuntamenti nel mese di
settembre. Segnaliamo in questa settimana:
 martedì 1° settembre, alle ore 20.30, presso la chiesa di Sant'Andrea a Vittorio
Veneto: veglia di preghiera presieduta dal vescovo Corrado, con la
partecipazione di don Giorgio Scatto della comunità monastica di Marango;
 sabato 5 settembre, alle ore 21.00 Sulle frequenze de La Tenda TV: “IL DIARIO
DI DON MARCO” Video intervista con don Marco Dal Magro (dal Brasile) e
don Nicivaldo Evangelista sul tema dell’ecologia integrale visto da diverse
prospettive del pianeta.

