INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 9 al 17 gennaio
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
+ Manente Giancarlo
* Per la parrocchia di Fratta
+ Uliana Walter, Enrica, Angelo e
Italia
+ Vendramini Tino, Bruno e Giovanni
+ Drusian Sergio, Dal Tio Assunta e
Da Ros Maria
Lunedì 11 gennaio – Fratta

Martedì 12 gennaio – Camino
+ Zecchinello Olivo
+ Guerrera Giovanni e Rosario
Mercoledì 13 gennaio – Fratta
Giovedì 14 gennaio – Camino
+ Miotti Benedetto (Ann.)
Venerdì 15 gennaio - Fratta
Sabato 16 gennaio - Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Cester Armando (1° Ann.)
+ Tiziano, Annamaria e Illario
+ Peduto Giuseppe e fratelli
Domenica 17 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+Polesel Luigi (30 gg.)

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI
Da lunedì 18 fino a lunedì 25 gennaio. Il tema e i
testi sono stati scelti e preparati dalla Comunità di
Grandchamp in Svizzera, comunità monastica che
riunisce suore di diverse Chiese e di diversi paesi.
Il tema scelto è “Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto” (cfr. Gv 15,5-9).
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.
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.
ARANCE DEL GRUPPO OMG
I giorni sabato 9 e domenica 10 gennaio i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso
venderanno arance dopo la S. Messa a Camino e a Fratta; il ricavato andrà a
sostegno delle missioni in America Latina.

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

10 gennaio 2021

Festa del Battesimo del Signore
Dal vangelo secondo Marco (1, 7-11)
In quel tempo, Giovanni 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».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una colomba. E
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
Appena Gesù fu battezzato nel fiume Giordano, si aprirono
i cieli e scese su di Lui lo Spirito Santo come una colomba,
mentre dall’alto risuonò una voce che diceva: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento»
(Mt 3,17). Nella festa del Battesimo di Gesù riscopriamo il
nostro Battesimo. Come Gesù è il Figlio amato del Padre,
anche noi rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo sappiamo
di essere figli amati – il Padre ci ama tutti! –, oggetto del
compiacimento di Dio, fratelli di tanti altri fratelli, investiti
di una grande missione per testimoniare e annunziare a tutti gli uomini l’amore
sconfinato del Padre. Estratto dell’Angelus di papa Francesco, 12 gennaio 2020

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 12 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 14 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 13 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 15 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: N.N. € 20; D. G. € 100; N. 6 buste di Natale € 220.
Fratta: In occasione del funerale di Vendramini Giovanni (28/12) € 200; N. 5 buste
di Natale € 160.
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. TIZIANO
In cattedrale a vittorio veneto: sabato 16 gennaio, alle ore 10.00, solenne
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo.
In duomo ad Oderzo: venerdì 15 gennaio, alle ore 19.00, Primi Vespri solenni
nella Festa di San Tiziano. Sabato 16 gennaio, alle ore 18.30, il vescovo presiederà
in Duomo la S. Messa solenne in onore di San Tiziano.
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.
VEGLIA ECUMENICA DIOCESANA
Si svolgerà giovedì 21 gennaio alle ore 20.30 a Pianzano. Sarà presieduta dal
vescovo Corrado.
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
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Festa del Battesimo del Signore
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 11.30 Battesimo di Delia e Dora Florian
Ore 18.00 S. Messa
Ore 15.30 Incontro delle catechiste/i elementari e medie
in Patronato
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 15.30 Incontro delle catechiste/i elementari e medie
in Oratorio
Ore 18.00 S. Messa
Ore 19.00 Primi Vespri solenni nella Festa di San Tiziano in
duomo ad Oderzo
San Tiziano vescovo, patrono principale della Diocesi e della città di
Oderzo
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo,
nel duomo di Oderzo
Seconda Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

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.

