INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 21 al 29 novembre
Sabato 21 novembre – Camino
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Paro Luigi e Maria
+ Perman Luciano (8 gg)
Domenica 22 novembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Schiavetto Giovanni e Bianco
Genoveffa
+ Zanchetta Aldo (10° Ann.)
* Per la parrocchia di Fratta
Lunedì 23 novembre – Fratta
+ Cuzziol Attilio
Martedì 24 novembre – Camino
* Per le anime del purgatorio

Mercoledì 25 novembre – Fratta
Giovedì 26 novembre - Camino
+ Zanchetta Giuseppe e Maria
+ Sarri Giancarlo, Tino e Aldo
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
* In occasione dell’anniversario di
consacrazione di Dino Dorigo e
don Alberto
Venerdì 27 novembre – Fratta
Sabato 28 novembre – Camino
+ Lazzer Ilaria (Ann.)
Domenica 29 novembre
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Armellin Franco

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 DEL SEMINARIO 2020
Si terrà domenica 22 novembre la Giornata del Seminario
2020. Il giorno dedicato alla sensibilizzazione vocazionale e al
sostegno del Seminario diocesano avrà come titolo:
GETTATE... e troverete nel Signore la forza del sì!
Celebrando l’annuale Giornata del Seminario, non
possiamo non pensare a quei ragazzi e giovani che sono
raggiunti da una chiamata a seguire Gesù nella via del
ministero sacerdotale e corrispondono generosamente a
questa vocazione. La sorpresa e la meraviglia di trovare
ragazzi e giovani, che accolgono la Parola e decidono di
seguire in modo totale e radicale Gesù, è sempre – ma
particolarmente al giorno d’oggi – qualcosa che stupisce e ti fa dire: “Qui è
davvero all’opera lo Spirito Santo! Qui si sta compiendo qualcosa di prodigioso...
una vera pesca miracolosa!”.

22 novembre 2020

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Dal vangelo secondo Matteo (25, 31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e
tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le
pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le
capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato
da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato
e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non
avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Martedì 24 novembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00; giovedì 26 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 25 novembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 27 il parroco
sarà a disposizione in chiesa per ascolto e confessioni dalle 10.30 alle 11.30.
I sacerdoti sono sempre a disposizione per le necessità delle tre Comunità:
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Lorenzo: 3486009445/Don Nicivaldo: 3291103124.
RIPRESA DEL CATECHISMO
Se la situazione epidemiologica lo permetterà il catechismo per i ragazzi di
Camino e di Fratta riprenderà con la prima settimana di Avvento, da mercoledì 2
dicembre.
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 domenica prossima 29 novembre, una foto con,
eventualmente, un testo di accompagnamento.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 11; N.N. € 6,30.
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.
CORSO DI FORMAZIONE “L’ARTE SACRA COME SIGNIFICATO, BELLEZZA E
INCONTRO” – ISTITUTO “BEATO TONIOLO”
Mercoledì 25 novembre, alle ore 20.30, prende il via il corso di formazione online
per esperti d’arte, operatori culturali, giovani e persone interessate delle
comunità locali sul tema “L’arte sacra come significato, bellezza e incontro”.
Per informazioni consultare il dépliant affisso alla porta della chiesa.
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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XXXIV e ultima 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
Ore 18.00 Santa Messa
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e compagni, martiri vietnamiti
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
Ore 14.30 Prima Confessione per i bambini di IV elementare
di Camino
Ore 18.00 Santa Messa
I Domenica di Avvento – anno liturgico “B”
In questa domenica verrà celebrata la Santa Messa
secondo le indicazioni liturgiche del NUOVO MESSALE ROMANO
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

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.
SANTI MARTIRI VIETNAMITI (ANDREA DUNG LAC E 116 COMPAGNI)
Vietnam, dal 1745 al 1862
Il cattolicesimo giunse in Vietnam sul finire del secolo XVI ma
fu continuamente osteggiato dai regnanti locali: tra i secoli XVII
e XIX, si susseguirono più di 50 editti contro i cristiani, che
provocarono l’uccisione di circa 130 mila fedeli. 117 di essi,
beatificati negli anni 1900, 1906, 1909 e 1951, sono stati unificati
in un solo gruppo e canonizzati da san Giovanni Paolo II, che li
ha anche dichiarati Patroni del Vietnam con la Lettera
apostolica «Si quidem cunctis» del 14 dicembre 1990. Il gruppo comprende: 8
vescovi, 50 sacerdoti, 59 laici (tra cui medici, militari, molti padri di famiglia e
una madre di famiglia). A rappresentarli tutti, il Martirologio Romano nomina
Andrea Dung-Lac, prima catechista e poi sacerdote, che riscuote in Vietnam una
particolare devozione. La data della memoria liturgica unitaria è il 24 novembre,
giorno nel quale morirono tre di essi.

