INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 3 all’11 ottobre
Sabato 3 ottobre – Camino
+ Querin Giovanni (Ann.)
Domenica 4 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Cerrutti Pietro, Ciprietti Giuseppe
e Grossi Evelina
* Per la parrocchia di Fratta
Lunedì 5 ottobre – Fratta
Martedì 6 ottobre – Camino
+ Casagrande Luigi e Luigia
Mercoledì 7 ottobre – Fratta (ore 20.00)
Giovedì 8 ottobre - Camino
Venerdì 9 ottobre – Fratta

Sabato 10 ottobre – Camino
+ Fam. Bozzetto Marisa
+ Fregonese Egidio
+ Menegaldo Attilio
+ Peduto Giuseppe
Domenica 11 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Bianco Genoveffa e Zanella
Bortolo
+ Menegaldo Attilio (1° Ann.)
+ Simonetti Silvio, Antonio, Agnese
e Antonietta
* Per la parrocchia di Fratta
+ Drusian Emilia (Ann.)
+ Basso Bortolo (38° Ann.)
+ Cescon Virginia, Basso Giovanni
(26° Ann.) e Basso Luigi

DOMENICA 4 OTTOBRE - GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA E TRADIZIONALE
COLLETTA DELL’OBOLO DI SAN PIETRO

“Dio ama chi dona con gioia”

Questa giornata giunge quest’anno come una
prima opportunità per far tesoro di ciò che
abbiamo vissuto e imparato nei giorni bui.
Incoraggiare la generosità delle persone per
sostenere la carità fattiva del Santo Padre vuol
dire aiutare la maturazione dei frutti che il
tempo della prova può far crescere nelle
comunità cristiane come segno per la società.
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.
AVVIO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE ALL'IMPEGNO SOCIALE
Lunedì 5 ottobre alle ore 20.30 a Campolongo di Conegliano, con il 1° modulo:
"Economia di mercato e Terzo settore".

4 ottobre 2020

XXVII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (21, 33-43)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai
contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono,
un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla
vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei
contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in
affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal
Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il
regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
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: Martedì 6, il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle ore 16.30 alle ore 18.00; giovedì 8 ottobre don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 7 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa parrocchiale
(nuova) per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle 18.00; venerdì 9 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 per corso); € 20 (condominio Ambra).
Fratta: per la parrocchia: N.N. € 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.
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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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
Ore 16.00 Santo Rosario in onore di San Francesco presso
il Capitello “San Francesco” di Via Boscariol
con le famiglie del Quartiere.
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
San Magno, vescovo, patrono secondario della Diocesi
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 14.30 catechismo (4° elementare)
Ore 19.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 20.00
con la presenza della lottizzazione Zoppas
e la benedizione delle famiglie.
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
Ore 20.30 veglia diocesana dei catechisti in duomo ad Oderzo
Ore 14.30 catechismo (4° e 5° elementare)
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
Ore 20.30 Veglia di preghiera con i giovani e i volontari del
Mato Grosso in preparazione all’Ordinazione
Sacerdotale di don Damiano Boffo
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI CATECHISMO
A Camino: primo incontro mercoledì 7 ottobre dalle 14.30 alle 15.30 per i ragazzi
di 4° elementare; per tutte le altre classi, le attività di catechismo inizieranno
mercoledì 14 ottobre per le elementari e giovedì 15 ottobre per le medie, sempre
dalle 14.30 alle 15.30.
A Fratta: primo incontro venerdì 9 ottobre dalle 14.30 alle 15.30 per i ragazzi di
4° e 5° elementare; primo incontro venerdì 16 ottobre dalle 16.00 alle 17.00 per i
ragazzi di 1° superiore. Le rimanenti classi riprenderanno le attività entro fine
ottobre.
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.

