INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 17 al 25 ottobre
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 e
Migliorini Francesco
+ Battistella Francesco
Lunedì 19 ottobre – Fratta
Martedì 20 ottobre – Camino
+ Dametto Mario
+ Prizzon Silvana e Cattai Antonio
+ De Rosso don Vittore

Mercoledì 21 ottobre – Fratta
+ Fam. Sessolo
+ Corazza Maria
Giovedì 22 ottobre - Camino
+ Moretton Giacoma (Ann.)
Venerdì 23 ottobre – Fratta
+ Tondato Lucia
Sabato 24 ottobre – Camino
+ Chitarello Novello
+ Drusian Renato e Resi
+ Momi Julien (17° Ann.), Riccardo
e Lucia
Domenica 25 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Slongo Bonaventura (Ann.)
+ Zanchetta Angelo e Maria (Ann.)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Gardenal Amerigo

Estratto del messaggio del papa per la 94° Giornata
Missionaria Mondiale - «Eccomi, manda me» (Is 6,8)
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate
dalla pandemia da covid 19, questo cammino missionario di
tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel
racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda
me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del
Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio,
dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi
mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da
una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari,
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su
questa barca... ci siamo tutti.

18 ottobre 2020

XXIX Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (22, 15-21)
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero
consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi
discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con
gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero
e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a
nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no,
pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la
loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la
moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro:
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio».
RECITA DEL SANTO ROSARIO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE
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.
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 20, il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle ore 16.30 alle ore 18.00; giovedì 22 ottobre don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 21 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle 18.00; venerdì 23
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.
IN MEMORIA DI DON VITTORE DE ROSSO
Lunedì 19 ottobre ricorre il 7° anniversario della morte di don Vittore De Rosso,
che fu parroco di Camino dal 1987 al 2005. Onoreremo la sua memoria martedì
20 ottobre con la Santa Messa delle ore 18.00 nella chiesa di Camino.
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI CATECHISMO A FRATTA
 3° elementare: venerdì 30 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
 I° media: venerdì 30 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
 II° media: mercoledì 28 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
 III° media: mercoledì 28 ottobre dalle ore 14.15 alle ore 15.15.
OFFERTE
Camino: per la parrocchia: N.N. € 20; N.N. € 40 (uso aule); in occasione del
funerale di Bozzetto Marisa (10/10) € 120; in memoria di Bozzetto Marisa:
€110,50.
Fratta: per la parrocchia: N.N. € 20; 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.
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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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
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
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 17.30 Santo Rosario seguito dalla S. Messa alle ore 18.00
XXX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa di inizio dell’anno catechistico
Ore 14.30 Prima Confessione per i ragazzi di Camino e Fratta

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.
PRESENTAZIONE DEL NUOVO MESSALE ROMANO
La Chiesa Cattolica italiana si appresta ad adottare la terza edizione del Messale
Romano. Per presentare le novità di questa nuova edizione, viene proposto un
incontro di presentazione venerdì 23 ottobre ad Oderzo, in duomo.
Oltre a presbiteri e diaconi, sono invitati a questo incontro gli operatori pastorali,
in particolare quelli più impegnati nell'ambito liturgico (gruppi liturgici, cantori,
ministri straordinari dell'Eucaristia).
SANTA MESSA CON ORDINAZIONI SACERDOTALI: Sabato 24 ottobre, alle ore
16.00, in cattedrale a Vittorio Veneto, il vescovo Corrado ordinerà sacerdoti don
Claudio Soligon di Visnà e don Lorenzo Cavinato di Fontanelle.
SANTA MESSA CON IL VESCOVO: Giovedì 5 novembre, alle ore 18:00. Per il primo
giovedì del mese il Vescovo presiederà la Santa Messa a Camino con la preghiera
per le vocazioni di speciale consacrazione.

