INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 19 al 27 dicembre
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
+ Moneta Elio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Tesser Olinto (21° Ann.)
+ Zamuner Luigi
Lunedì 21 dicembre – Fratta
Martedì 22 dicembre – Camino
+ Donadel Angela e Lucia
Mercoledì 23 dicembre – Fratta
+ Fam. Franceschi
+ De Marchi Maria

Giovedì 24 dicembre
Ore 20.00 - Camino
Ore 20.00 – Fratta
+ Zaffalon Ester
Venerdì 25 dicembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Bonacin Isidoro e Nenzi Maria
+ Carnielli Adriano e Modolo Vanda
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fregonese Giovanni
Sabato 26 dicembre
Camino – ore 9.00
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
+ Poletto Severino
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
Fratta – ore 10.30
Domenica 27 dicembre
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Sartorello Roberto
+ Voltarel Iolanda
+ Bolzan Egidio e Migotto Fernanda

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

20 dicembre 2020

Quarta Domenica di Avvento
Dal vangelo secondo Luca (1, 26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:
nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Signore Gesù, quanti “angeli” continui a mandare sul nostro
cammino! Angeli senza le ali che portano il lieto messaggio della
tua Parola: animatori, catechisti, sacerdoti, consacrati. Aiutaci ad
accogliere i loro messaggi e i loro gesti con disponibilità e apertura,
certi che anche grazie a loro Tu continui a venire in questo mondo
a fare Natale. Vogliamo stare in rete con te, con gli altri, con noi
stessi, con quanti ci annunciano il vangelo!

Breve spunto di riflessione: Nel famoso brano dell’Annunciazione, Maria si pone
in ascolto dell’arcangelo Gabriele, disposta a fare la volontà di Dio. Anche noi
siamo chiamati a stare in relazione con chi ci porta il vangelo, con animatori,
catechisti, sacerdoti, consacrati. Vogliamo oggi sentirci vicini a chi si fa per noi
continuamente “rete buona” che fa passare il vangelo.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
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. € 50; per il giornalino parrocchiale € 20.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10.
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.
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.
INIZIATIVA DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO
Domenica 20 dicembre, i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso saranno presenti
fuori dalle chiese di Camino e di Fratta, dopo la Santa Messa, per la vendita di
pasta. Il ricavato andrà devoluto alle missioni in America Latina.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 20

Lun. 21

Mar. 22

D
Mer. 23

F
C
F

Gio. 24

GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CA-M-MINO CON FRATTA”
E’ pronto il giornalino che entrerà nelle case di tutte le famiglie. Chiediamo a coloro
che di solito lo distribuiscono di venire a ritirarli in chiesa questo sabato o
domenica dopo la S. Messa. Grazie della collaborazione.
Dal grembo della madre Chiesa, questa notte è nato nuovamente il
Figlio di Dio fatto uomo. Il suo nome è Gesù, che significa Dio salva.
Il Padre, Amore eterno e infinito, lo ha mandato nel mondo non per
condannarlo, ma per salvarlo (cfr Gv 3,17). Il Padre lo ha dato, con
immensa misericordia. Lo ha dato per tutti. Lo ha dato per sempre. Ed Egli è
nato, come piccola fiammella accesa nel buio e nel freddo della notte.
Quel Bambino, nato dalla Vergine Maria, è la Parola di Dio fatta carne. La Parola
che ha orientato il cuore e i passi di Abramo verso la terra promessa, e continua ad
attirare coloro che si fidano delle promesse di Dio. La Parola che ha
guidato gli ebrei nel cammino dalla schiavitù alla libertà, e continua a
chiamare gli schiavi di ogni tempo, anche di oggi, ad uscire dalle loro
prigioni. È Parola più luminosa del sole, incarnata in un piccolo figlio
di uomo, Gesù, luce del mondo.
Papa Francesco
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IV Domenica di Avvento
Ore 09.00 S. Messa con la benedizione delle statue di Gesù
Ore 10.30 S. Messa bambino da collocare nei presepi delle case
Ore 14.30 confessioni per i ragazzi di 4a e 5a elementare
Ore 16.00 confessioni per i ragazzi delle medie
Ore 18.00 S. Messa (a seguire la novena di Natale alle ore 18.30)
Ore 14.30 confessioni per i ragazzi di 4a e 5a elementare
Ore 16.00 confessioni per i ragazzi delle medie
Ore 18.00 S. Messa (a seguire la novena di Natale alle ore 18.30)
Ore 20.00 confessioni per i ragazzi delle superiori e dei gruppi
giovani di Fratta e di Camino
Ore 20.30 Celebrazione comunitaria del Sacramento della
Riconciliazione con l’assoluzione generale in Duomo a Oderzo
Ore 18.00 S. Messa (a seguire la novena di Natale alle ore 18.30)
Ore 20.30 Celebrazioni comunitarie del Sacramento della
Ore 20.30 Riconciliazione con l’assoluzione generale
Vigilia del Natale
Celebrazioni comunitarie del Sacramento della Riconciliazione
con l’assoluzione generale:
Ore 10.30 in Duomo a Oderzo;
Ore 15.00 a Camino;
Ore 16.00 a Fratta.
Ore 20.00 S. Messa solenne nella notte di Natale
Ore 20.00 S. Messa solenne nella notte di Natale
Solennità del Natale del Signore
Ore 09.00 S. Messa solenne
Ore 10.30 S. Messa solenne
Santo Stefano, primo martire
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
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C O M U N ITÀ
don Pierpaolo, don Lorenzo,
don Nicivaldo, don Egidio
i diaconi Dino Dorigo e Giovanni Stella
e la cooperatrice pastorale Silvia
A T UT TA L A

