INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 31 ottobre all’8 novembre
Sabato 31 ottobre – Camino
+ Polesello Luigi
Domenica 1 novembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Chitarello e Paladin
+ Celot Francesco e Antonio
+ Fam. Celot Francesco e Spadotto
+ Cattai Giuseppe e fam., Tomasella
Giovanni e Augusta
+ Bonacin Isidoro e Nenzi Maria
+ Migliorini Enrico e Manzan Primo
* Per la parrocchia di Fratta
+ Gardenal Amerigo
+ Benedet Norma (Ann.)
+ Dalla Pietà Giovanni e Rita
+ Camilotto Federico e Da Dalt Sergio
+ Agostini Graziosa
+ Fam. Drusian Luigi
+ Fam. Giust Giusto
+ Marcelli Carlo (12° Ann.) e
Daniotti Vittoria (2° Ann.)
+ Fregonese Giovanni
Lunedì 2 novembre - Camino (in
cimitero, ore 15.00) – Fratta, ore 18.00

Martedì 3 novembre – Camino
+ Gobbo Carlo
+ Annamaria, Ireneo e Tiziano
Mercoledì 4 novembre – Fratta
Alle ore 18.00 nella Chiesa nuova
Santa Messa in ricordo dei caduti
Giovedì 5 novembre - Camino
+ Casagrande Luigi
Venerdì 6 novembre – Fratta
Sabato 7 novembre – Camino
+ Maria e Antonio
+ Cescon Isaia
+ Cester Elia, Irene e Guido
+ Gobbo Carlo (Ann.)
+ Laura e fam. Bottari
+ Bozzetto Marisa (30 gg.)
Domenica 8 novembre – Ore 16.00
* Per la parrocchia di Camino
+ Santarossa Emilio
+ Primo e Ottorino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Gobbo Roberto

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.
INDULGENZA PLENARIA: Dal mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il 2 novembre,
tutti i fedeli possono ottenere l’Indulgenza Plenaria applicabile alle Anime del
Purgatorio se, dopo essersi confessati e comunicati, visiteranno in loro suffragio
una chiesa e qui reciteranno il Padre nostro ed il Credo e una preghiera secondo le
intenzioni del Papa. Dall’1 all’8 novembre è concessa la stessa indulgenza anche
nella visita ai cimiteri e pregando per i defunti.
INCONTRO DI PREGHIERA PER E CON LE FAMIGLIE FERITE: Venerdì 6 novembre
alle ore 19.00 in duomo ad Oderzo.

1 novembre 2020

Solennità di Tutti i Santi
Dal vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
In quel tempo, vedendo le
folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi
discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli».
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 3 novembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle ore 16.30 alle ore 18.00; giovedì 5 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 4 novembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle 18.00; venerdì 6 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.
SANTA MESSA IN ONORE DI TUTTI I CADUTI
Mercoledì 4 novembre, ore 18.00 nella chiesa nuova Fratta, Santa Messa in
memoria dei caduti di tutte le guerre. Non si potrà celebrare la Santa Messa alla
Chiesa di San Valentino con la presenza tradizionale delle Associazioni d’Arma.
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.
VISITA ANZIANI E AMMALATI: In settimana, il parroco e gli altri sacerdoti della
parrocchia continueranno le visite agli ammalati e anziani.
GIORNALINO PARROCCHIALE DI DICEMBRE: Chi è interessato ad inserire il ricordo
dei propri cari nella rubrica “Necrologi” del giornalino di dicembre può portare
in canonica a Camino o consegnare al termine delle Sante Messe, entro il mese di
novembre, una foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento.
OFFERTE
Camino: per la parrocchia: N.N. € 25 (corso); N.N. € 10; N.N. € 5; € 50 (bambini
Prima Confessione); € 25 (cond. Brunetta). Fratta: per la parrocchia: € 100 (corso).
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
figli e iniziare il percorso di preparazione possono rivolgersi in canonica a Camino.
70° GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: Sarà spostata dall’8 al 15 novembre.
DOMENICA 8 NOVEMBRE: Chiediamo la cortesia alle Comunità di riservare le
Sante Messe di domenica mattina delle 9.00 (a Camino) e delle 10.30 (a Fratta)
ai ragazzi della Prima Comunione e ai loro famigliari. Per tutti i fedeli delle
Comunità verrà celebrata un’altra Santa Messa alle ore 16.00 sia a Camino che a
Fratta, in cui ricorderemo le intenzioni ordinate per quel giorno.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 01

Lun. 02

Mar. 03
Mer. 04

Gio. 05

Ven. 06

Sab. 07
Dom. 08

Solennità di Tutti i Santi
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa
C Ore 15.00 Celebrazione in suffragio dei defunti (in cimitero)
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
C Ore 15.00 Santa Messa in cimitero
F Ore 18.00 Santa Messa
C Ore 18.00 Santa Messa
San Carlo Borromeo, vescovo
C Ore 14.30 catechismo (5° elementare)
F Ore 18.00 Santa Messa
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
C Ore 14.30 catechismo (1° superiore)
C Ore 18.00 Santa Messa presieduta dal vescovo
Primo venerdì del mese
F Ore 14.30 catechismo (5° elementare)
F Ore 16.00 catechismo (I° superiore)
F Ore 18.00 Santa Messa
C Ore 18.00 Santa Messa
XXXII Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 Santa Messa di Prima Comunione
F Ore 10.30 Santa Messa di Prima Comunione
C Ore 11.00 Santa Messa di Prima Comunione
C Ore 16.00 Santa Messa per la comunità
F Ore 16.00 Santa Messa per la comunità

SOSPENSIONE DEL CATECHISMO IN PRESENZA
Di fronte all’aggravarsi della situazione di pandemia viene sospeso il catechismo
in presenza, ma non la relazione con i ragazzi che verrà portata avanti dalle
catechiste in forma diversa per non perdere il contatto.
Gli unici incontri che vengono mantenuti sono quelli di questa settimana per i
ragazzi di 5 elementare che vivranno la Prima Comunione domenica 8 novembre.
Un’attenzione particolare è riservata anche ai giovani di 1 superiore che si
preparano alla Cresima e faranno un incontro in presenza ogni due settimane.
Per tutti gli altri ragazzi delle elementari e delle medie la sospensione del
catechismo in presenza sarà fino al 24 novembre, fino a nuovo aggiornamento.
PRIMO DI DUE INCONTRI PER MAMME E FIGLIE
Domenica 8 novembre alle ore 14.30 presso il patronato di Oderzo. Per ragazze
di 5ª elementare e 1ª media, da vivere con la mamma, in piccoli gruppi.

