INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 12 al 20 settembre
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
Lunedì 14 settembre – Fratta
* Robert
Martedì 15 settembre – Camino
+ Padovan Giuseppina
Mercoledì 16 settembre – Fratta
Giovedì 17 settembre - Camino
Venerdì 18 settembre – Fratta

Sabato 19 settembre – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Sperandio Gabriele
+ Cescon Isaia e genitori
Domenica 20 settembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Dametto Mario
+ Fam. Pin
* Per la parrocchia di Fratta
+ Sarri Aldo, Giancarlo e Tino
+ Agnolet Mario, Teresa ed Elisa
+ Marcelli Luciano
+ De Togni Umberto e Clotilde
+ Fam. Marcelli

INIZIATIVE PER IL MESE DEL CREATO
 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.

13 settembre 2020

XXIV Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (18, 21-35)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù
e gli disse: «Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette
volte, ma fino a settanta volte sette. Per
questo, il regno dei cieli è simile a un re che
volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva
cominciato a regolare i conti, quando gli fu
presentato un tale che gli doveva diecimila
talenti. Poiché costui non era in grado di
restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto
possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo
supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone
ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva
cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che
devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a
che non avesse pagato il debito.
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel
debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in
mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello».

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Martedì 15, il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle ore 9.30 alle ore 11.00; giovedì 17 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 16 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale (nuova) per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle 18.00; venerdì
18, 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.
OFFERTE
Camino: In occasione del funerale di Tommasi Dionisio (09/09) € 50.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20; N.N. € 50; per il giornalino parrocchiale € 20.
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
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
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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)
Esaltazione della Santa Croce
Ore 18.00 Santa Messa
Beata Vergine Maria Addolorata
Titolare della Chiesa nuova di Fratta
Ore 18.00 Santa Messa
Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
XXV Domenica del Tempo Ordinario
Solidarietà per la Chiesa diocesana
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa solenne in onore della
Madonna Addolorata a cui è dedicata la Chiesa nuova

FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA A FRATTA
Martedì 15 settembre si ricorda la vergine Maria con il titolo di Madonna
Addolorata; a lei è dedicata la chiesa parrocchiale di Fratta. Onoreremo questa
festa con la S. Messa delle ore 10.30 di domenica 20 settembre.
La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a
rivivere il momento decisivo della storia della
salvezza e a venerare la Madre associata alla
passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla
croce. La sua maternità assume sul calvario
dimensioni universali. Questa memoria di origine
devozionale fu introdotta nel calendario romano
dal papa Pio VII (1814).
PROPOSTE DI FORMAZIONE CRISTIANA per promuovere la conoscenza della sacra
scrittura, della teologia e della cultura religiosa in genere:
 Scuola di Formazione Teologica, in Seminario (dal 26 settembre),
 Istituto Superiore di Scienze Religiose, in collaborazione con la Diocesi di
Treviso e con sede presso il seminario vescovile di Treviso (dal 21 settembre),
 Scuola di preghiera, per giovani dai 17 ai 35 anni, dal 16 ottobre, ad Oderzo e
Pieve di Soligo.

