INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 16 al 24 gennaio
Sabato 16 gennaio - Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Cester Armando (1° Ann.)
+ Tiziano, Annamaria e Illario
+ Peduto Giuseppe e fratelli
+ Barbieri Vito e Cesira
+ Tomasella Giuseppe, Marilena e
Franca
+ Candosin Teresina
Domenica 17 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+Polesel Luigi (30 gg.)
+ Martini Luigi
Lunedì 18 gennaio – Fratta
Martedì 19 gennaio – Camino
+ De Bortoli Carmela (Ann.)
+ Fam. Pasquali Maurizio
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 14.3016.00 e sabato 10.00-11.30).
Tel. Ufficio parr. di Camino e Fratta 0422717710 - e-mail parrocchia@camino-oderzo.it
Il foglietto e il giornalino parrocchiali sono
scaricabili all’indirizzo www.camino-oderzo.it

Mercoledì 20 gennaio – Fratta
+ Dametto Mario
Giovedì 21 gennaio – Camino
+ Attilio C. (ottavario)
Venerdì 22 gennaio - Fratta
Sabato 23 gennaio – Camino
+ Cester Armando e genitori
+ Damo Emma e Fedora
+ Parro Luigi e Maria
+ Cattai Fanny (Ann.) e Campigotto
Ugo
Domenica 24 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Armellin Franco (Ann.)

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

17 gennaio 2021

Seconda Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Giovanni (1, 35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono
Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi
lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa
maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano
circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito,
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone
e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.
Preghiera per l’Unità dei cristiani
Gesù Cristo, Tu ci cerchi, Tu desideri offrirci la tua amicizia e condurci alla
pienezza di vita. Donaci la fiducia di rispondere alla tua chiamata, affinché
possiamo essere trasformati e divenire testimoni della tua tenerezza per il
mondo. Amen.
Santo Spirito, fa’ che possiamo accogliere Cristo nei nostri cuori, e custodirlo
come un segreto d’amore. Nutri la nostra preghiera, illumina la nostra
comprensione delle Scritture, opera in noi affinché i frutti dei tuoi doni possano
a poco a poco crescere. Amen.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 19 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 21 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 20 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa parrocchiale
per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 22 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. € 30; N.N. € 20; N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 80;
N. 3 buste di Natale € 60.
Fratta: Battesimo di Dora e Delia € 150; N. 1 busta di Natale € 20.
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.
VEGLIA ECUMENICA DIOCESANA
Si svolgerà giovedì 21 gennaio alle ore 20.30 a Pianzano. Sarà presieduta dal
vescovo Corrado.
SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI
Venerdì 22 gennaio alle ore 20.30 non più in presenza a Pieve di Soligo, ma online
sul profilo Instagram della Pastorale Giovanile (@pgvittorio).
SECONDA DOMENICA DELLA PAROLA
Domenica 24 gennaio si celebrerà la II Domenica della Parola. Si tratta di un
appuntamento istituito dal Papa con la Lettera apostolica in forma di motu
proprio “Aperuit illis”.
Un giorno da vivere in modo solenne per sottolineare la centralità della Bibbia
nella vita di fede, così come esemplifica san Girolamo: «L’ignoranza delle Scritture
è ignoranza di Cristo». In particolare Papa Francesco ci invita a collocare questo
tempo dedicato in modo speciale «alla celebrazione, riflessione e divulgazione
della Parola di Dio» nella III Domenica del Tempo ordinario, cioè quest’anno il 24
gennaio.
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.

CALENDARIO SETTIMANALE
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Seconda Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Sant’Agnese, vergine e martire
Ore 18.00 S. Messa
Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
Catechismo per la 5a el. ore 14.30 (ogni due settimane)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Terza Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

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). Itinerario
di preghiera per gli otto giorni della Settimana:
Giorno 1: Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi”
(Gv 15, 16a)
Giorno 2: Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi”
(Gv 15, 4a)
Giorno 3: Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”
(Gv 15, 12b)
Giorno 4: Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati
amici” (Gv 15, 15)
Giorno 5: Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla
parola che vi ho annunziato” (Gv 15, 3)
Giorno 6: Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto
duraturo” (Gv 15, 16b)
Giorno 7: Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)
Giorno 8: Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra,
e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15, 11).

