INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 5 al 13 dicembre
Sabato 5 dicembre
Ore 16.00 – Cresima a Camino
+ Poletto Severino
Ore 18.00 - S. Messa a Camino
+ Casagrande Antonio e Luigi
+ Tasco Nicola
+ Menegaldo Guerrino
Ore 18.00 – Cresima a Fratta
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
+ Catto Emilia
Lunedì 7 dicembre – Fratta
Martedì 8 dicembre – Camino
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia

* In onore di Santa Rita e Padre Pio
* In onore della Madonna
* Per la parrocchia di Fratta
+ Agnolet Maria (Ann.)
+ Angela
+ Fam. Pastro Gabriella
Mercoledì 9 dicembre – Fratta
Giovedì 10 dicembre - Camino
+ Dal Pos Rosa e Campigotto Egidio
Venerdì 11 dicembre – Fratta
Sabato 12 dicembre – Camino
+ Perman Luciano
Domenica 13 dicembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Fam. Lucchese
+ Andreon Tiziano (Ann.)
+ Migotto Mauro e Antonietta
* Per la parrocchia di Fratta
+ Agnolet Olivo
+ Fam. Serafin Giovanni

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.
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

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

6 dicembre 2020

Seconda Domenica di Avvento
Dal vangelo secondo Marco (1, 1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel
deserto e proclamava un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel
fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Signore Gesù, attraverso le parole di san Giovanni Battista tu ci
chiedi di convertirci, “cambiare rotta” rispetto alle solite
abitudini e agli atteggiamenti di sempre.
Aiutaci in questi giorni a guardare le persone che vivono più
vicino a noi, in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro, nello
sport, con uno sguardo nuovo e paziente.
Vogliamo stare in rete con te e con gli altri!
Breve spunto di riflessione: Giovanni il Battista ci parla di conversione e di
perdono. È importante in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro chiederci scusa e
praticare la pazienza, magari anche nelle piccole cose. Alla fin fine, la strada per
arrivare ad una meta lontana comincia con il primo passo.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: giovedì 10 don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 9 dicembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 11 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.
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; P. e L. € 140; N.N. € 10.
Fratta: --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.
CORSO DI FORMAZIONE “L’ARTE SACRA COME SIGNIFICATO, BELLEZZA E
INCONTRO” – ISTITUTO “BEATO TONIOLO”
Mercoledì 9 dicembre, alle ore 20.30, terzo 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.
SECONDI VESPRI DELLA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Domenica 6 dicembre alle ore 15.00 ad Oderzo. Sono particolarmente invitati i
Ministri straordinari della Comunione e gli operatori pastorali.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 06

Lun. 07
Mar. 08

Mer. 09

Gio. 10
Ven. 11

Sab. 12
Dom. 13

II Domenica di Avvento
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
F Ore 17.30 S. rosario seguito dalla S. Messa prefestiva alle 18.00
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA VERGINE MARIA
Anniversario della Dedicazione della Chiesa di Camino
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
F Ore 14.15 catechismo (III media)
C Ore 14.30 catechismo (4a elementare)
F Ore 14.30 catechismo (II media)
F Ore 18.00 Santa Messa
C Ore 14.30 catechismo (I, II e III media)
C Ore 18.00 Santa Messa
F Ore 14.15 catechismo (3° elem.- primo gruppo - e 4a elem.)
F Ore 15.30 catechismo (3° elem. – secondo gruppo)
F Ore 16.00 catechismo (I media)
F Ore 18.00 Santa Messa
C Ore 18.00 Santa Messa
III Domenica di Avvento
C Ore 09.00 Santa Messa
F Ore 10.30 Santa Messa

VISITA ANZIANI E AMMALATI
In questi giorni di Avvento, il parroco e i sacerdoti volentieri si rendono disponibili
a visitare gli ammalati e gli anziani per la confessione e la S. Comunione in
preparazione al S. Natale; per prudenza e nel rispetto delle norme di sicurezza
chiediamo la cortesia di segnalare il nome di quanti hanno piacere avere la visita
in casa.
SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI
Venerdì 11 dicembre alle ore 20.30, non più ad Oderzo, ma online sul profilo
Instagram della Pastorale Giovanile (@pgvittorio).
SETTIMANALE DIOCESANO L’AZIONE
Nelle domeniche 6 e 13 dicembre sarà possibile rinnovare o sottoscrivere, in chiesa
dopo le S. Messe, o in canonica a Camino negli orari di apertura dell’ufficio,
l’abbonamento al settimanale L’Azione, approfittando delle promozioni attivate,
fra cui quella di un abbonamento mensile di prova gratuito.

