INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 28 novembre al 6 dicembre
Sabato 28 novembre – Camino
+ Lazzer Ilaria (Ann.)
+ De Zotti Renato e Agnolet Vilma
Domenica 29 novembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Migotto Mauro e Antonietta
+ Fam. Campigotto
* Per la parrocchia di Fratta
+ Armellin Franco
+ Slongo Corona (29° Ann.)
Lunedì 30 novembre – Fratta
Martedì 1 dicembre – Camino
+ Campigotto Egidio e Dal Pos Rosa
Mercoledì 2 dicembre – Fratta
+ Maset Pierina
Giovedì 3 dicembre - Camino

Venerdì 4 dicembre – Fratta
Sabato 5 dicembre
Ore 16.00 – Cresima a Camino
+ Poletto Severino
Ore 18.00 - S. Messa a Camino
+ Casagrande Antonio e Luigi
+ Tasco Nicola
Domenica 6 dicembre
* Per la parrocchia di Camino
+ De Bortoli Rita (Ann.)
* Sec. intenzioni di don Nicivaldo
* In onore di Sant’Antonio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Armellin Ines e Stefano
+ Casonato Valentino e Pierino
+ Favaretto Alfonso e Palmira
+ Severino

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.
SETTIMANALE DIOCESANO L’AZIONE - Nelle domeniche 6 e 13 dicembre sarà
possibile rinnovare o sottoscrivere in chiesa o in canonica a Camino
l’abbonamento al settimanale L’Azione, approfittando delle promozioni attivate,
fra cui quella di un abbonamento mensile di prova gratuito.
INCONTRO DI PREGHIERA PER E CON LE FAMIGLIE FERITE
Venerdì 4 dicembre alle ore 19.00 in duomo ad Oderzo.
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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Prima Domenica di Avvento
Dal vangelo secondo Marco (13, 33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
quando è il momento. È come un uomo, che è partito
dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi
servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere
di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o
al canto del gallo o al mattino; fate in modo che,
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Signore Gesù, tu ci chiedi di stare svegli, di fare
attenzione perché il cuore non si addormenti.
Aiutaci a vivere questo tempo di Avvento con
gli occhi verso l’alto, verso di Te, certi che tu
saprai darci la giusta carica e indicarci la giusta
direzione. Vogliamo stare in rete con te!

Breve spunto di riflessione:
Gesù nel vangelo ci chiede di “vegliare”, di stare svegli nell’attesa che
Egli torni sulla terra e porti a compimento il suo Regno. La vita di un cristiano è
riassunta in questo verbo: vegliare, cioè avere il cuore che non si addormenta,
mantenere alte le antenne dell’anima per saper captare ogni segnale che viene
da Dio.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: Martedì 1 dicembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 9.30 alle 11.00; giovedì 3 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 2 dicembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 4 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 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 29 novembre, una foto con,
eventualmente, un testo di accompagnamento.
S. ROSARIO IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
Da lunedì 30 novembre, prima della S. Messa, alle ore 17.30, verrà recitato in
chiesa il Santo Rosario in preparazione alla festa dell’8 dicembre.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 10; in occasione del
funerale di Zanchetta Antonia (21/11) € 108.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 50; N.N. € 5.
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.
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.
SECONDI VESPRI DELLA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Domenica 6 dicembre alle ore 15.00 ad Oderzo. Sono particolarmente invitati i
Ministri straordinari della Comunione.
CORSO DI FORMAZIONE “L’ARTE SACRA COME SIGNIFICATO, BELLEZZA E
INCONTRO” – ISTITUTO “BEATO TONIOLO”
Mercoledì 2 dicembre, alle ore 20.30, secondo appuntamento del corso di
formazione online per esperti d’arte, operatori culturali, giovani e persone
interessate. Per informazioni consultare il dépliant affisso alla porta della chiesa.

CALENDARIO SETTIMANALE
I Domenica di Avvento – anno liturgico “B”
In questa domenica verrà celebrata la Santa Messa
secondo le indicazioni liturgiche del NUOVO MESSALE ROMANO
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa
Sant’Andrea, apostolo
Lun. 30
F Ore 17.30 Santo rosario seguito dalla Santa Messa alle ore 18.00
Mar. 01
C Ore 17.30 Santo rosario seguito dalla Santa Messa alle ore 18.00
Mer. 02
F Ore 14.15 catechismo (III media)
C Ore 14.30 catechismo (per la 4a e 5a elementare)
F Ore 14.30 catechismo (II media)
F Ore 17.30 Santo rosario seguito dalla Santa Messa alle ore 18.00
San Francesco Saverio, sacerdote
Gio. 03
Primo giovedì del mese - Giornata di preghiera per le vocazioni
C Ore 14.30 catechismo (medie) e incontro ragazzi della Cresima
C Ore 17.30 Santo rosario seguito dalla Santa Messa alle ore 18.00 e
dall’adorazione eucaristica
Primo venerdì del mese
Ven. 04
F Ore 14.30 catechismo (per la 3a e 5a elementare)
F Ore 15.30 incontro in chiesa per i ragazzi della Cresima
F Ore 16.00 catechismo (I media)
F Ore 17.30 Santo rosario seguito dalla Santa Messa alle ore 18.00
Sab. 05
C Ore 16.00 Celebrazione della Santa Cresima presieduta da
mons. Piergiorgio Sanson
C Ore 17.30 Santo rosario seguito dalla Santa Messa alle ore 18.00
F Ore 18.00 Celebrazione della Santa Cresima presieduta da
mons. Piergiorgio Sanson
II Domenica di Avvento
Dom. 06
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa
NUOVO MESSALE ROMANO
Sarà utilizzato dal 29 novembre anche se obbligatorio a partire da Pasqua, cioè dal 4
aprile 2021, quando verrà abbandonata la precedente edizione utilizzata dal 1983. La
revisione del Messale arriva a diciotto anni dalla terza edizione tipica latina varata
dalla Santa Sede nel 2002 che contiene parecchi cambiamenti. La complessa
operazione coordinata dalla CEI ha visto esperti collaborare con la Commissione
episcopale per la liturgia fino a giungere nel novembre 2018 all’approvazione del
testo definitivo da parte dell’Assemblea generale dei vescovi. Dopo il “via libera” del
papa, il cardinale presidente Bassetti ha promulgato il libro l’8 settembre 2019.
Dom. 29

