INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 2 al 10 gennaio
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
+ Vendramini Giovanni (ottavario)
Lunedì 4 gennaio – Fratta
Martedì 5 gennaio – Camino
+ Casagrande Luigi
Mercoledì 6 gennaio
* Per la parrocchia di Camino

* Per la parrocchia di Fratta
+ Camilotto Federico
+ Fregonese Ermenegildo
+ Fam. Casagrande Antonio
+ Marcelli Carlo e Vittoria
+ Bozzetto Eugenio e Lina
Giovedì 7 gennaio - Camino
Venerdì 8 gennaio - Fratta
Sabato 9 gennaio – Camino
+ Cattai Zeffirino
Domenica 10 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio, Zanchetta Antonia
e Ranni Giulia (18° Ann.)
+ Celot Antonio e Francesco
* Per la parrocchia di Fratta
+ Uliana Walter, Enrica, Angelo e Italia

INCONTRO DI PREGHIERA PER E CON LE FAMIGLIE FERITE
Venerdì 8 gennaio alle ore 19.00 nel duomo di Oderzo.
SANTA MESSA CON ORDINAZIONE DIACONALE
Domenica 10 gennaio alle ore 15.30 a Mareno di Piave il vescovo Corrado
ordinerà diacono Davide Reichmann, originario di Mosnigo.
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

3 gennaio 2021

Seconda Domenica dopo Natale
Dal vangelo secondo Giovanni (1, 1-18)
In principio era il Verbo, e il
Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio. Egli era, in principio,
presso Dio: tutto è stato fatto per
mezzo di lui e senza di lui nulla è
stato fatto di ciò che esiste. In lui
era la vita e la vita era la luce
degli uomini; la luce splende nelle
tenebre e le tenebre non l’hanno
vinta.
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. Veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha
dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali,
non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che
viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha
mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha
rivelato.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 5 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 7 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: venerdì 8 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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: Visita anziani e ammalati € 20; in occasione del
matrimonio Carrer/Fregonese (18/10) € 120; per la caldaia della chiesa N.N. € 50;
N. 53 buste di Natale € 775.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 18; N.N. € 200; N. 22 buste di Natale € 1635.
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.
GIORNATA MISSIONARIA DEI RAGAZZI - 6 GENNAIO
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 avrà come tema: Orchestriamo la fraternità.
Caro Gesù, Tu per primo ci hai insegnato che Dio è Padre Nostro e che tutti siamo
fratelli. Ti preghiamo forte allora, aiutaci a vivere questa fratellanza con tutti i bambini
vicini e lontani. Fa che possiamo conoscerci, ascoltarci e comprenderci l’uno con l’altro.
Fa che nel nostro cuore ci sia sempre il desiderio e la preghiera che tutti i bambini del
mondo siano contenti e non soffrano. Aiutaci a capire che essere diversi tra di noi è una
ricchezza e non un motivo per non andare d’accordo. Gesù, aiutami a mettermi nei panni
dell’altro per comprendere davvero ciò di cui ha bisogno così che io possa essergli d’aiuto.
Grazie Gesù perché è davvero bello quando stiamo insieme come Fratelli. Amen.
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Seconda Domenica dopo Natale
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Solennità dell’Epifania del Signore
Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi
Ore 09.00 S. Messa con la Benedizione dei bambini
Ore 10.30 S. Messa con la Benedizione dei bambini
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Festa del Battesimo del Signore
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

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.
VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE: "ARMATI DI PACE"
Quest’anno la veglia diocesana per la pace assume un rilievo particolare,
trattandosi di uno degli eventi in calendario elaborati in modo coordinato per il
mese di gennaio fra sette diocesi del Triveneto: Vittorio Veneto, Treviso, Padova,
Concordia-Pordenone, Belluno-Feltre, Vicenza, Trento. Le iniziative in agenda
intendono soffermarsi sul tema del "disarmo", per una cultura di pace.
Segnaliamo l’appuntamento diocesano: sabato 9 gennaio, alle ore 20.00, presso la
chiesa parrocchiale di Ponte della Priula, con la veglia dal titolo "Armati di pace",
presieduta dal vescovo Corrado.
Durante la celebrazione porterà la sua testimonianza di medico chirurgo in
servizio in zone di guerra per conto della Croce Rossa Internazionale il dott.
Mauro Dalla Torre, originario di Oderzo.
A causa delle probabili limitazioni per l’emergenza sanitaria in corso, la veglia
sarà trasmessa in streaming anche da La Tenda TV.
VEGLIA ECUMENICA DIOCESANA
Si svolgerà giovedì 21 gennaio alle ore 20.30 a Pianzano. Sarà presieduta dal
vescovo Corrado.

