INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 7 al 15 novembre
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
Lunedì 9 novembre – Fratta
Martedì 10 novembre – Camino
+ Calabrò Maria Luisa
Mercoledì 11 novembre – Fratta
+ Cattai Antonio e Prizzon Silvana

Giovedì 12 novembre - Camino
+ Taffarel Antonio e famiglia
+ Peduto Giuseppe
+ Guerrera Rosaria e Giovanni
Venerdì 13 novembre – Fratta
Sabato 14 novembre – Camino
+ Fam. Querin
+ Carlo, Sergia e Tiziana
+ Barbieri Vito e Cesira
Domenica 15 novembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Gobbo Alfredo
+ Primo e Ottorino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Zanatta

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
Fino all’8 novembre è concessa anche nella visita ai cimiteri e pregando per i
defunti.
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.
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica 15 novembre si celebrerà la 4° giornata mondiale dei poveri che papa
Francesco ha dedicato al tema “Tendi la tua mano al povero”. Alle porte della
chiesa è disponibile un giornalino sul tema pubblicato dalla Caritas diocesana.
INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE DI CAMINO E FRATTA
Lunedì 9 novembre alle ore 20.30 nel duomo di Oderzo.

8 novembre 2020

XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (25, 1-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che
presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo.
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte
presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le
sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche
l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si
assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo!
Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si
destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un
po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero:
“No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e
compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini
che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi
arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore,
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».
Cell. don Pierpaolo 392 2349411 - 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 parr. 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 10 novembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle ore 16.30 alle ore 18.00; giovedì 12 don Nicivaldo sarà
a disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
A Fratta: mercoledì 11 novembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle ore 17.00 alle ore 18.00; venerdì 13 il
parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle ore 10.30
alle ore 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.
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: ---. Fratta: ---.
AVVISO PER LE SANTE MESSE DI 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 sia a Fratta, in cui ricorderemo
le intenzioni ordinate per quel giorno.
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.
Un’attenzione particolare è riservata 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.
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
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XXXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 Santa Messa di Prima Comunione
Ore 10.30 Santa Messa di Prima Comunione
Ore 11.00 Santa Messa di Prima Comunione
Ore 16.00 Santa Messa per la comunità
Ore 16.00 Santa Messa per la comunità
Dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 18.00 Santa Messa
San Leon Magno, papa e dottore della Chiesa
Ore 18.00 Santa Messa
San Martino di Tours, vescovo
Ore 18.00 Santa Messa
San Giosafat, vescovo e martire
Ore 14.30 catechismo (1° superiore)
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 16.00 catechismo (I° superiore)
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
70° Giornata del Ringraziamento
e 4° Giornata Mondiale dei Poveri
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

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.
70° GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO (spostata a domenica 15 novembre)
Proponiamo di “Ringraziare… condividendo”, cioè di portare in chiesa (nelle
apposite ceste che troverete) dei generi alimentari che saranno destinati a persone
bisognose. Ecco qui un estratto del Messaggio per la Giornata nazionale del
Ringraziamento, intitolato «L’acqua, benedizione della terra»:
In molti modi Dio benedice la nostra terra, ma quando lo ringraziamo per i suoi
doni, l’acqua sta al primo posto: 'Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il
frutto delle tue opere si sazia la terra' (Sal 104, 13). Per questo il racconto di
creazione descrive il giardino in cui l’essere umano viene posto come custode e
coltivatore parlando dell’abbondanza d’acqua che lo caratterizza. Fin dalle prime
righe della Scrittura lo Spirito di Dio aleggia sulle acque, quasi preparandole al
coinvolgimento nel gesto creatore.

