INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 5 al 13 settembre
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
Lunedì 7 settembre – Fratta
Martedì 8 settembre – Camino
+ Caravello Damiano (30 gg.)
+ Simeoni Gina (A.)
* Per le anime del purgatorio

Mercoledì 9 settembre – Fratta
Giovedì 10 settembre - Camino
Venerdì 11 settembre – Fratta
Sabato 12 settembre – Camino
+ Peduto Giuseppe
Domenica 13 settembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra ed Egidio
+ Fregonese Egidio e Andreon Dino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Agnolet Elisa

INIZIATIVE PER IL MESE DEL CREATO
 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.
 domenica 13 settembre: passeggiata meditata al santuario di Santa Augusta a
Vittorio Veneto. Partenza ore 9.00 dalla scalinata; S. Messa in santuario ore
11.00; pic-nic ecologico nelle adiacenze del santuario.
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.

6 settembre 2020

XXIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (18, 15-20)
In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà
una colpa contro di te, va’ e
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti
ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ascolterà, prendi
ancora con te una o due persone,
perché ogni cosa sia risolta sulla
parola di due o tre testimoni. Se poi
non ascolterà costoro, dillo alla
comunità; e se non ascolterà neanche
la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo,
e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo
per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
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 8, il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle ore 9.30 alle ore 11.00; giovedì 10 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 9 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa parrocchiale
(nuova) per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle 18.00; venerdì 11, il parroco
sarà a disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 10.00 alle 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.
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 10 settembre) una foto con, eventualmente,
un testo di accompagnamento.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; visite anziani e ammalati € 50; in occasione
del matrimonio di Michele Migotto e Valentina Carnielli (04/09) € 150.
Fratta: Per la parrocchia: visite anziani e ammalati € 40.
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
Natività della Beata Vergine Maria
Questa celebrazione, che ricalca sul Cristo le prerogative della Madre, è stata
introdotta dal papa Sergio I (sec VII) nel solco della tradizione orientale. La
natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia, come
promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di
giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia del Salvatore.
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XXIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 20.00 riunione della redazione del Giornalino parrocchiale
Natività della Beata Vergine Maria
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
XXIV Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 11.30 Battesimo di Vaccher Domitilla Sofia (Chiesa San Valentino)

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA
MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO - 1 SETTEMBRE 2020
«Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per
tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo» (Lv 25,10)
La continua domanda di crescita e l’incessante ciclo della produzione
e dei consumi stanno estenuando l’ambiente. Le foreste si dissolvono,
il suolo è eroso, i campi spariscono, i deserti avanzano, i mari
diventano acidi e le tempeste si intensificano: la creazione geme!
Durante il Giubileo, il Popolo di Dio era invitato a riposare dai lavori consueti, a
lasciare, grazie al calo dei consumi abituali, che la terra si rigenerasse e il mondo
si risistemasse. Ci occorre oggi trovare stili equi e sostenibili di vita, che
restituiscano alla Terra il riposo che le spetta, vie di sostentamento sufficienti per
tutti, senza distruggere gli ecosistemi che ci mantengono.
L’attuale pandemia ci ha portati in qualche modo a riscoprire stili di vita più
semplici e sostenibili. La crisi, in un certo senso, ci ha dato la possibilità di
sviluppare nuovi modi di vivere. È stato possibile constatare come la Terra riesca
a recuperare se le permettiamo di riposare: l’aria è diventata più pulita, le acque
più trasparenti, le specie animali sono ritornate in molti luoghi dai quali erano
scomparse. La pandemia ci ha condotti a un bivio. Dobbiamo sfruttare questo
momento decisivo per porre termine ad attività e finalità superflue e distruttive,
e coltivare valori, legami e progetti generativi. Dobbiamo esaminare le nostre
abitudini nell’uso dell’energia, nei consumi, nei trasporti e nell’alimentazione.
Dobbiamo togliere dalle nostre economie aspetti non essenziali e nocivi, e dare
vita a modalità fruttuose di commercio, produzione e trasporto dei beni.

