INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 26 dicembre al 3 gennaio
Sabato 26 dicembre
Camino – ore 9.00
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
+ Poletto Severino
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
+ Spinacè Sergio
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
+ Polesel Luigi (ottavario)
Lunedì 28 dicembre – Fratta
Martedì 29 dicembre – Camino
+ Sarri Aldo, Giancarlo e Tino
+ Giuliana, Pierina (Ann.) e Ruggero

Mercoledì 30 dicembre – Fratta
Giovedì 31 dicembre - Camino
Venerdì 1 gennaio
Camino - Ore 9.00
Fratta – Ore 10.30
+ Armellin Franco (compl.)
Sabato 2 gennaio - Camino
+ Fam. Lunardon
+ Perman Luciano
Domenica 3 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
+ Gobbo Ernesto e Marisa
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
* Per la parrocchia di Fratta
+ Celante Mario, Assunta Maria,
Celante Giancarlo

VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE "ARMATI DI PACE"
Non si terrà lunedì 4 ma sabato 9 gennaio alle ore 20.00 a Ponte della Priula.
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

27 dicembre 2020

Festa della Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
Dal vangelo secondo Luca (2, 22-40)
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la
legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo
riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e
la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te
una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava,
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 29 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 31 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 30 dicembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00.
I sacerdoti sono sempre a disposizione per le necessità delle tre Comunità:
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Lorenzo: 3486009445/Don Nicivaldo: 3291103124.
OFFERTE
Camino: ---; 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.
VISITA ANZIANI E AMMALATI
In questi giorni, il parroco e i sacerdoti si rendono disponibili a visitare gli
ammalati e gli anziani per la confessione e la S. Comunione; 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.
GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI - 6 GENNAIO
E’ la prima data missionaria, perché oltre ad essere
all’inizio dell’anno, è il giorno in cui il Vangelo ci fa
riflettere sulla manifestazione di Gesù a tutti i
popoli.
La lettura del Vangelo in questo giorno ci presenta le
figure dei Magi, personaggi misteriosi, difficili da
identificare, questi "camminatori" al seguito di una
stella, questi cercatori venuti da lontano per trovare il
Messia. Uomini che fermano i loro passi e si mettono
in adorazione davanti a Gesù, mossi da domande
profonde e da una speranza che palpitava nei loro
cuori. Hanno visto un segno, una stella: si sono messi
in cammino e in ricerca. Hanno trovato! Tante
persone nel mondo di oggi vivono la ricerca e l'attesa! È compito della Chiesa
essere segno, "essere stella", per condurre a Cristo ogni fratello e sorella! Ecco
perché nella festa dell'Epifania i Ragazzi Missionari dei cinque continenti
celebrano il loro impegno per la Missione.
La Giornata Missionaria dei Ragazzi avrà come tema: Orchestriamo la
fraternità

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 27

Lun. 28
Mar. 29
Mer. 30
Gio. 31
Ven. 01

Sab. 02

Dom. 03

Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
Santi Innocenti, martiri
F Ore 18.00 S. Messa
C Ore 18.00 S. Messa
F Ore 18.00 S. Messa
C Ore 18.00 S. Messa di ringraziamento di fine anno con il canto
del Te Deum
Ottava del Natale del Signore - Giornata Mondiale per la Pace
Solennità di Maria SS.ma, Madre di Dio
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno vescovi e dottori
della Chiesa
C Ore 18.00 S. Messa
Seconda Domenica dopo Natale
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL PAPA NELLA 54MA GIORNATA MONDIALE PER LA
PACE – 1 GENNAIO - La cultura della cura come percorso di pace
La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che
come Creatore, come Colui che si prende
cura delle sue creature, in particolare di
Adamo, di Eva e dei loro figli. Lo stesso
Caino, benché su di lui ricada la maledizione
a motivo del crimine che ha compiuto, riceve
in dono dal Creatore un segno di protezione,
affinché la sua vita sia salvaguardata (cfr Gen
4,15). Questo fatto, mentre conferma la
dignità inviolabile della persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio,
manifesta anche il piano divino per preservare l’armonia della creazione, perché
«la pace e la violenza non possono abitare nella stessa dimora».

A UGURI DI B UON A NNO

