INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 10 al 18 ottobre
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
+ Zecchinello Olivo
* Per la parrocchia di Fratta
+ Drusian Emilia (Ann.)
+ Basso Bortolo (38° Ann.)
+ Cescon Virginia, Basso Giovanni
(26° Ann.) e Basso Luigi
+ Pivetta Valentino (21° Ann.)
Lunedì 12 ottobre – Fratta
Martedì 13 ottobre – Camino

Mercoledì 14 ottobre – Fratta
+ Fam. Sessolo
Giovedì 15 ottobre - Camino
Venerdì 16 ottobre – Fratta
Sabato 17 ottobre – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
Domenica 18 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Menegaldo Attilio
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Poletto Adolfo e Amelia
+ Poletto Severino
+ Caberlotto Lino e Pierina
* Per la parrocchia di Fratta
+ Zaffalon Ester
+ Da Ros Maria
+ Drusian Sergio
+ Dal Tio Assunta
+ Coral Clelia
+ Migliorini Francesco

Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di
cuore. Fuggendo da casa, entrò a vent'anni nel Carmelo di
Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei
chiama la sua «conversione», a 39 anni. Ma l'incontro con
alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la
perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese
il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un'intensa
attività come riformatrice dell'Ordine carmelitano. Dopo il
monastero di San Giuseppe in Avila, con l'autorizzazione del
generale dell'Ordine si dedicò ad altre fondazioni e poté
estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del
Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell'intera comunità ecclesiale.
Morì a Alba de Tormes (Salamanca) nel 1582. Beatificata nel 1614, venne
canonizzata nel 1622. Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa.

11 ottobre 2020

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (22, 1-4)
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e
ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi
non volevano venire.
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto
è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al
proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli
assassini e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli
alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono,
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito
nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
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 13, il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle ore 16.30 alle ore 18.00; giovedì 15 ottobre don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 14 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale (nuova) per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle 18.00; venerdì
16 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: N.N. € 20; € 40 (uso aula per corsi); in occasione del
Battesimo di Catto Damiano (03/10) € 50.
Fratta: per la parrocchia: N.N. € 50; N.N. € 20; N.N. € 10; N.N. € 20; N.N. € 210
(benedizione famiglie lottizzazione Zoppas 07/10).
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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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa con i Gruppi Famiglia delle Parrocchie
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 14.30 catechismo (elementari)
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
Ore 14.30 catechismo (medie)
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
Ore 14.30 catechismo (4° e 5° elementare)
Ore 16.00 catechismo (1° superiore)
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
Ore 20.30 In Duomo Scuola di Preghiera diocesana per giovani
Sant'Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
Ore 16.30 Festa d’inizio catechismo in patronato a Camino
Ore 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
La Santa Messa della sera, se il tempo lo permetterà, verrà
celebrata all’aperto con i ragazzi del catechismo.
XXIX Domenica del Tempo Ordinario
94° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Battesimo di Taccone Enea
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 12.30 Matrimonio di Carrer Luca e Fregonese Greta

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI CATECHISMO
A Camino: le attività di catechismo inizieranno mercoledì 14 ottobre per le
elementari e giovedì 15 ottobre per le medie, dalle 14.30 alle 15.30.
A Fratta: 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.
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA: Giovedì 15 ottobre alle ore 20.30 a
Conegliano, Madonna delle Grazie. Presiede il vescovo Corrado.
SANTA MESSA CON ORDINAZIONE SACERDOTALE: Sabato 17 ottobre alle ore 10.30
in Cattedrale a Vittorio Veneto, verrà ordinato presbitero don Damiano Boffo.
INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Domenica 18 ottobre alle ore 15.30 al Santuario “Madonna dei Miracoli” di
Motta di Livenza incontro unitario dei membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali
di Camino, del Duomo e di Fratta, per un pomeriggio di condivisione e di
discernimento pastorale.

