INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 12 al 20 dicembre
Sabato 12 dicembre – Camino
+ Perman Luciano
+ Zecchinello Olivo
+ Peduto Giuseppe
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
Lunedì 14 dicembre – Fratta
Martedì 15 dicembre – Camino
+ Berg Carlo
* Per le anime del purgatorio

Mercoledì 16 dicembre – Fratta
+ Camilotto Federico (19° Ann.)
Giovedì 17 dicembre - Camino
Venerdì 18 dicembre – Fratta
Sabato 19 dicembre
+ Fam. Zanardo Genesio e Maria e
Fam. Casonato Paolo
+ Polesello Luigi (Ann.)
+ Danilo, Malvina e Maria Grazia
Domenica 20 dicembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Dametto Mario
+ Giuseppe e Angela
+ Tonello Giuseppe
+ Andreon Dino
+ Fregonese Egidio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Tesser Olinto (21° Ann.)
+ Zamuner Luigi

S. MESSA IN RICORDO DI S.E. MONS. RAVIGNANI
Martedì 15 dicembre alle ore 18.30 nel duomo di Conegliano. Presiede il vescovo
Corrado.
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

13 dicembre 2020

Terza Domenica di Avvento
Dal vangelo secondo Giovanni (1, 6-8.19-28)
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di
lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei
tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora:
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che
cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete
diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?».
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio
del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni
stava battezzando.
Signore Gesù, sentiamo rivolta anche a ciascuno di noi quella
domanda: “Chi sei tu?” È una domanda esigente e difficile, che ci
aiuta a fare verità. Aiutaci a non scappare via da questa domanda,
ma a chiederci spesso chi siamo noi, qual è la nostra vocazione, per
chi siamo, a cosa siamo destinati. Vogliamo stare in rete con te, con
gli altri, con noi stessi!

Breve spunto di riflessione: I Giudei chiedono al Battista: “Chi sei tu?”. Egli
confessa apertamente di non essere il Messia che tutti aspettavano, ma solo un suo
profeta, mandato a preparargli la strada. A ciascuno di noi è rivolta questa
domanda: “Chi sei tu?”, una domanda che diventa invito a scendere in profondità
con noi stessi e il nostro essere, per portare a galla ciò che siamo, ciò che
desideriamo, ciò che veramente ci abita e invoca la luce dall’alto.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 15 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 17 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 16 dicembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 18 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. € 5. Raccolti dalle famiglie dei cresimati per la
Parrocchia e per la carità del Vescovo € 225.
Fratta: Raccolti dalle famiglie dei cresimati per la Parrocchia e per la carità del
Vescovo € 230.
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.
CORSO DI FORMAZIONE “L’ARTE SACRA COME SIGNIFICATO, BELLEZZA E
INCONTRO” – ISTITUTO “BEATO TONIOLO”
Mercoledì 16 dicembre, alle ore 20.30, quarto ed ultimo 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.
SAN VENANZIO FORTUNATO, VESCOVO
Nato nel territorio di Duplavenis, probabilmente l’odierna
Valdobbiadene, nel 535 ca., compie i primi studi ad Aquileia, poi
a Ravenna. Si porta quindi in pellegrinaggio a Tours (Francia)
per pregare sulla tomba di san Martino. Nel corso del viaggio ha
rapporti con i vescovi di Parigi e di Tours. Si dedica alla poesia,
anche di argomenti religiosi, e ne trae grande fama: è comune
oggi il giudizio che sia uno dei più grandi poeti cristiani. Scrive
anche numerose vite di santi. Diventa collaboratore della regina
dei Franchi di Neustria, fondatici di un monastero dove matura
la decisione di farsi prete. E’ consacrato nel 591 circa dal vescovo di Poitiers.
Conferma le sue grandi doti di pietà e la sua dedizione ai poveri e ai sofferenti.
Muore a Poitiers tra il 603 e il 604.
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.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 13

Lun. 14
Mar. 15
Mer. 16

Gio. 17
Ven. 18

Sab. 19
Dom. 20

III Domenica di Avvento
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
F Ore 18.00 S. Messa
San Venanzio Fortunato, vescovo
C Ore 18.00 S. Messa
F Ore 14.15 catechismo (III media)
C Ore 14.30 catechismo (elementari)
F Ore 14.30 catechismo (II media)
F Ore 18.00 S. Messa (a seguire la novena di Natale alle ore 18.30)
C Ore 14.30 catechismo (I e II medie)
C Ore 18.00 S. Messa (a seguire la novena di Natale alle ore 18.30)
F Ore 14.15 catechismo (3° elem.- primo gruppo)
C Ore 14.30 catechismo (III media)
F Ore 14.30 catechismo (4° e 5° elem.)
F Ore 15.30 catechismo (3° elem. – secondo gruppo)
F Ore 16.00 catechismo (I media)
F Ore 18.00 S. Messa (a seguire la novena di Natale alle ore 18.30)
C Ore 18.00 S. Messa (a seguire la novena di Natale alle ore 18.30)
IV Domenica di Avvento
C Ore 09.00 S. Messa con la benedizione delle statue di Gesù
F Ore 10.30 S. Messa bambino da collocare nei presepi delle case

VISITA ANZIANI E AMMALATI
In questi giorni di Avvento, il parroco e i sacerdoti 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 chi ha piacere avere la visita in casa.
ESTRATTO DELL’ANGELUS DEL PAPA DELL’8 DICEMBRE
Quello che ci apre la porta del paradiso è la grazia di Dio, ricevuta da noi con
fedeltà. Tutti i santi e le sante hanno percorso questa strada. Anche i più innocenti
erano comunque segnati dal peccato di origine e hanno lottato con tutte le forze
contro le sue conseguenze. Loro sono passati attraverso la «porta stretta» che
conduce alla vita. E voi sapete chi è il primo di cui abbiamo certezza che sia entrato
in paradiso, lo sapete? Un “poco di buono”: uno dei due che furono crocifissi con
Gesù. A Lui si rivolse dicendo: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Ed Egli rispose: «Oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,42-43). Fratelli e
sorelle, la grazia di Dio è offerta a tutti; e molti che su questa terra sono ultimi, in
cielo saranno i primi (cfr Mc 10,31).

