INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 23 al 31 gennaio
Sabato 23 gennaio – Camino
+ Cester Armando e genitori
+ Damo Emma e Fedora
+ Parro Luigi e Maria
+ Cattai Fanny (Ann.) e Campigotto
Ugo
+ Moro Gianluigi
Domenica 24 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Armellin Franco (Ann.)
Lunedì 25 gennaio – Fratta
Martedì 26 gennaio – Camino
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
* Per le anime del purgatorio
Mercoledì 27 gennaio – Fratta

Giovedì 28 gennaio – Camino
+ Damo Giovanni, Maria ed Emma
+ Aquino Alfio e fratelli
+ Andreon Dino (Ann.) e Fregonese
Egidio
Venerdì 29 gennaio - Fratta
Sabato 30 gennaio - Camino
+ Fam. Schiavetto
Domenica 31 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
+ Benvenuto e Lidia
+ Poletto Severino (Ann.)
+ Pierina, Antonia e Mario
+ Lino, Tiziano, Sisto e famiglia
* Per la parrocchia di Fratta
+ Polesel Vittorio
+ Nespolo Giacobbe (16° Ann.) e
Tomei Antonio
+ Dal Bò Giulio e Giovanni
+ Fam. Dal Bò

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@caminooderzo.it
Il foglietto e il giornalino parrocchiali sono
scaricabili all’indirizzo www.camino-oderzo.it

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

24 gennaio 2021

Terza Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (1, 14-20)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me,
vi farò diventare pescatori di uomini». E subito
lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo,
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi
lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a
lui.
Preghiera per l’Unità dei cristiani
Dio nostro Padre, Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo e mediante i nostri
fratelli e le nostre sorelle. Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci gli uni
gli altri con le nostre differenze e vivere nel perdono. Donaci di vivere uniti in
un solo corpo, affinché venga alla luce il dono che ciascuno di noi è. Fa’ che
tutti noi possiamo essere un riflesso del Cristo vivente.
Signore Gesù, la tua intera vita è stata preghiera, armonia perfetta con il
Padre. Mediante il tuo Spirito, insegnaci a pregare secondo la tua volontà
di amore. Possano i fedeli di tutto il mondo unirsi nell’intercessione e nella
lode e venga il tuo Regno di amore. Amen.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 26 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 28 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 27 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 29 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. € 10; N.N. € 10.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20. N. 2 buste di Natale € 65.
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.
SECONDA DOMENICA DELLA PAROLA – DOMENICA 24 GENNAIO
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».
Appuntamenti del 24 gennaio legati alla Domenica della Parola:
 la Tenda della Parola e le parrocchie dell'UP La Pieve propongono “La cura
che ci salva”, in duomo a Pieve di Soligo alle ore 16.00: un momento di lettura
e ascolto del Vangelo di Marco, intervallato da brani musicali e accompagnato
da immagini artistiche;
 il Festival Biblico propone alle ore 19.00 l'incontro online “Siete tutti fratelli”
(Mt 23,8), conversazione di spirito e poesia, con Mariangela Gualtieri, padre
Bernardo Francesco Gianni ed Edoardo Camurri.
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.
Martedì 26 gennaio ricorre il 13° anniversario dell’ordinazione episcopale e
dell’inizio solenne del ministero pastorale in Diocesi del nostro vescovo Mons.
Corrado Pizziolo. Preghiamo per lui e per la missione che gli è stata affidata.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 24
C
F
Lun. 25
F
Mar. 26
Mer. 27
Gio. 28
Ven.29
Sab. 30
Dom. 31

C
F
C
F
F
C
C
F

Terza Domenica del Tempo Ordinari o
Seconda Domenica della Parola
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Conversione di san Paolo, apostolo
Ore 18.00 S. Messa
Santi Timoteo e Tito, vescovi
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Quarta Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI
Fino a lunedì 25 gennaio. Il tema scelto è “Rimanete nel mio amore: produrrete
molto frutto”. Itinerario di preghiera per domenica 24 e lunedì 25 gennaio:
Giorno 7: Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci”; Giorno 8:
Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la
vostra gioia sia perfetta”.
È MORTO S.E. MONS. ALFREDO MAGAROTTO,
GIÀ VESCOVO DI CHIOGGIA E DI VITTORIO VENETO.
Si è spento venerdì 22 gennaio, all’età di 93 anni,
mons. Alfredo Magarotto. Nato a Pernumia (PD) il 16
febbraio 1927, fu ordinato presbitero il 9 luglio 1950.
Eletto poi vescovo di Chioggia il 22 febbraio 1990 fu
consacrato a Padova il 24 marzo. Venne trasferito alla sede di Vittorio Veneto il
31 maggio 1997 e fece il suo ingresso in diocesi il 29 giugno, rinunciandovi per
raggiunti limiti di età il 3 dicembre 2003. Vescovo Emerito di Vittorio Veneto dal
31 gennaio 2004, ha retto la Diocesi di Ceneda come Amministratore diocesano
dal 2 luglio 2007 al 25 gennaio 2008. Negli ultimi anni risiedeva presso l’Opera
della Provvidenza di Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano (PD).
Con gratitudine e profonda stima lo ricordiamo nella nostra preghiera. Ora dal
cielo continui ad accompagnare e a benedire il cammino della nostra Comunità
e di tutta la nostra Chiesa diocesana.

