INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 14 al 22 novembre
Sabato 14 novembre – Camino
+ Fam. Querin
+ Carlo, Sergia e Tiziana
+ Barbieri Vito e Cesira
+ Zaffalon Ester
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 il coro di Fratta
Lunedì 16 novembre – Fratta
Martedì 17 novembre – Camino
+ Parolin Luigia (Ann.) e Martini Luigi

Mercoledì 18 novembre – Fratta
+ Cunico Antonio
Giovedì 19 novembre - Camino
+ Dal Bò Sisto
Venerdì 20 novembre – Fratta
+ Dametto Mario (Ann.)
Sabato 21 novembre – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Paro Luigi e Maria
Domenica 22 novembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Schiavetto Giovanni e Bianco
Genoveffa
+ Zanchetta Aldo (10° Ann.)
* Per la parrocchia di Fratta

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.
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica 15 novembre si celebra 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.
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto queste
parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta
la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo
sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre
volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna
di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente
nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40). (Dal Messaggio di papa Francesco)
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Se qualcuno vuole aprire le porte di case per ospitare la celebrazione della S. Messa e
la benedizione delle Famiglie della zona, si metta in contatto con don Pierpaolo.

15 novembre 2020

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Matteo (25, 14-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per
un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi
beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un
altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti
andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così
anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il
denaro del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con
loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque,
dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri
cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele
nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai
consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e
fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su
molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse:
“Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli
dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento
sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu
sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti
dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio
con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti.
Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà
tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti”».

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Martedì 17 novembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00; giovedì 19 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 18 novembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 20 il parroco
sarà a disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 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.
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. € 5; in memoria di Marisa Bozzetto € 90; per i
poveri e in ringraziamento € 50; in occasione del funerale di Perman Luciano
(13/11): € 200; i genitori degli 11 ragazzi di Prima Comunione (08/11) in
ringraziamento alla propria Comunità € 330.
Fratta: Per la parrocchia: i genitori dei 7 ragazzi di Prima Comunione (08/11) in
ringraziamento alla propria Comunità € 110.
GRAZIE DI CUORE
Un ringraziamento speciale alle catechiste dei ragazzi di Prima Comunione per
come hanno accompagnato e preparato i ragazzi, in questo periodo difficile, al
loro primo incontro con Gesù eucarestia, e a tutti i volontari delle Comunità di
Camino e di Fratta che hanno curato il decoro della Chiesa e hanno animato con
il canto le Sante Messe.
70° GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO (spostata a domenica 15 novembre)
Proponiamo di “Ringraziare… condividendo”, cioè di portare in chiesa (nelle
apposite ceste) dei generi alimentari che saranno destinati a persone bisognose.
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
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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
Ore 18.00 Santa Messa
Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 14.30 catechismo (I superiore)
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 16.00 catechismo (I superiore)
Ore 18.00 Santa Messa
Presentazione della Beata Vergine Maria
Ore 18.00 Santa Messa
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Giornata per il Seminario e di sensibilizzazione per il
sostentamento del clero
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

THE ECONOMY OF FRANCESCO
Duemila giovani imprenditori ed economisti, su invito del papa, si incontreranno
virtualmente per ripensare l’economia in un’ottica francescana. Si potrà seguire
l’evento online (francescoeconomy.org) e su TV2000 dal 19 al 21 novembre.
SANTA ELISABETTA D'UNGHERIA, RELIGIOSA
Figlia di Andrea, re d'Ungheria e di Gertrude, nobildonna di
Merano, ebbe una vita breve. Nata nel 1207, fu promessa in moglie a
Ludovico figlio ed erede del sovrano di Turingia. Sposa a quattordici
anni, madre a quindici, restò vedova a 20. Il marito, Ludovico IV
morì ad Otranto in attesa di imbarcarsi con Federico II per la crociata
in Terra Santa. Elisabetta aveva tre figli. Alla morte del marito, Elisabetta si ritirò
a Eisenach, poi nel castello di Pottenstein per scegliere infine come dimora una
modesta casa di Marburgo dove fece edificare a proprie spese un ospedale,
riducendosi in povertà. Iscrittasi al terz'ordine francescano, offrì tutta se stessa
agli ultimi, visitando gli ammalati due volte al giorno, facendosi mendicante e
attribuendosi sempre le mansioni più umili. La sua scelta di povertà scatenò la
rabbia dei cognati che arrivarono a privarla dei figli. Morì a Marburgo, in
Germania il 17 novembre 1231. È stata canonizzata da papa Gregorio IX nel 1235.

