INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 26 settembre al 4 ottobre
Sabato 26 settembre – Camino
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
+ Emilio e Caterina
+ Lunardelli Mirella
+ Carniel Luciano (Ann.)
Domenica 27 settembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Schiavetto
* Per la parrocchia di Fratta
+ Serafin Olivo (Ann.)
+ Dassie Giuseppe, Giuseppina e
Antonio
+ Polesel Adriano

Lunedì 28 settembre – Fratta
* Poletto Gioconda (100 anni)
Martedì 29 settembre – Camino
Mercoledì 30 settembre – Fratta
Giovedì 1 ottobre - Camino
Venerdì 2 ottobre – Fratta
Sabato 3 ottobre – Camino
+ Querin Giovanni (Ann1.)
Domenica 4 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Cerrutti Pietro, Ciprietti Giuseppe
e Grossi Evelina
* Per la parrocchia di Fratta

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 106MA GIORNATA MONDIALE DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO: Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. Accogliere,
proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni
Le paure e i pregiudizi – tanti pregiudizi – ci fanno mantenere le distanze dagli
altri e spesso ci impediscono di “farci prossimi” a loro e di servirli con amore.
Avvicinarsi al prossimo spesso significa essere disposti a correre dei rischi, come
ci hanno insegnato tanti dottori e infermieri negli ultimi mesi. Questo stare vicini
per servire va oltre il puro senso del dovere; l’esempio più grande ce lo ha
lasciato Gesù quando ha lavato i piedi dei suoi discepoli: si è spogliato, si è
inginocchiato e si è sporcato le mani (cfr Gv 13,1-15).
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.

27 settembre 2020

XXVI Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (21, 28-32)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio,
oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì,
signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo».

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi
passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno
pentiti così da credergli».
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

CALENDARIO SETTIMANALE

INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Martedì 29, il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle ore 10.00 alle ore 11.30; giovedì 1 ottobre don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 30 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale (nuova) per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle 18.00; venerdì 2
ottobre, il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle
ore 10.30 alle 11.30.
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: per la parrocchia: € 20 (uso aula).
Fratta: ---.
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.

Dom. 27

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.

Dom. 04

INCONTRO DI PREGHIERA PER E CON LE FAMIGLIE FERITE
Venerdì 2 ottobre alle ore 19.00 in duomo ad Oderzo.
OTTOBRE – MESE DEL ROSARIO
Il mese di ottobre è dedicato alla devozione alla Vergine Maria, Madre di Dio.
Siamo tutti invitati alla preghiera del Rosario nelle nostre famiglie o insieme
nei vari luoghi di incontro. Sarà recitato:
 in chiesa, alle 17.30;
 presso il capitello di S. Cristina in via Comunale di
Camino, alle 17.00;
 presso il capitello “Lunardelli” a Camino, alle 20.30.
 nella chiesa di San Valentino a Fratta (dal lunedì al
venerdì), alle 20.00.
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
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XXVI Domenica del Tempo Ordinario
106ª Giornata del migrante e del rifugiato
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Visite guidate alle chiese di S. Bartolomeo e Ss. Filippo e Giacomo
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 20.45 riunione del comitato Assoc. Parr. S. Bartolomeo
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Santa Teresa di Gesù Bambino – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 18.00 Santa Messa e adorazione eucaristica
Santi Angeli custodi - Primo venerdì del mese
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 19.00 Battesimo di Catto Damiano
Ore 19.30 Incontro degli Animatori della Parrocchia
XXVII Domenica del Tempo Ordinario
Giornata per la Carità del papa (obolo di san Pietro)
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

VISITE GUIDATE ALLE CHIESE DI SAN BARTOLOMEO E SS. FILIPPO E GIACOMO
Domenica 27 settembre si terrà la seconda edizione di “Viaggio nel
Sacro tra Piave e Livenza”: nel corso della giornata sarà possibile
partecipare a visite guidate ed eventi culturali presso varie chiese
del nostro territorio, seguendo in bicicletta il Giramonticano o le
piste ciclabili.
Ore 9.00 visita guidata alla chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo di Fratta; ore 10.00,
15.00 e 16.30 visite guidate alla chiesa di S. Bartolomeo di Camino.
Per maggiori si visiti il sito internet https://sites.google.com/1m5.it/viaggio-nelsacro, raggiungibile anche tramite il codice QR qui a fianco.
SABATO 3 E DOMENICA 4 OTTOBRE al termine delle Sante Messe verrà proposto
dall’UNITALSI l’olio extra-vergine d’oliva. Il ricavato andrà a sostegno degli
ammalati e degli anziani che desiderano recarsi in pellegrinaggio a Lourdes.
PROPOSTE DI FORMAZIONE CRISTIANA
 Scuola di Formazione Teologica, in Seminario (dal 26 settembre).
 Scuola di Preghiera, per giovani dai 17 ai 35 anni, dal 16 ottobre, ad Oderzo e
a Pieve di Soligo

