INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 30 gennaio al 7 febbraio
Sabato 30 gennaio - Camino
+ Fam. Schiavetto
Domenica 31 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
+ Benvenuto e Lidia
+ Poletto Severino (Ann.)
+ Pierina e Lino
+ Antonia e Mario
+ Tiziano, Sisto e famiglia
+ Isola Dirce e Menegaldo Antonio
+ Gobbo don Arrigo (Ann.) e
genitori Renato e Stella
* Per la parrocchia di Fratta
+ Polesel Vittorio
+ Nespolo Giacobbe (16° Ann.) e
Tomè Antonio
+ Dal Bò Giulio e Giovanni
+ Fam. Dal Bò
Lunedì 1 febbraio – Fratta
Martedì 2 febbraio
Camino – ore 14.30
+ Maria e Antonio

+ Momi Lucia (18° Ann.), Riccardo
e Julien
Fratta – ore 18.00
Mercoledì 3 febbraio – Fratta
Giovedì 4 febbraio – Camino
Venerdì 5 febbraio – Fratta
+ Faoro Annamaria
Sabato 6 febbraio – Camino
+ Gobbo Alfredo
+ Casagrande Luigi e Walter
+ Battistella Oscar
Domenica 7 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Tiziano, Lino, Dino, Sisto e
Genitori
+ Orlando Sante e Erminia
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Lunardelli
+ Battistella Ugolino (Ann.)
+ Borgolotto Angelo
+ Benedet Ottavio (Ann.)

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

31 gennaio 2021

Quarta Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (1, 21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano
stupiti del suo insegnamento: egli infatti
insegnava loro come uno che ha autorità, e non
come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un
uomo posseduto da uno spirito impuro e
cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi,
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù
gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e
gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai
questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti
impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Giornata mondiale della vita consacrata
«I miei occhi han visto la tua salvezza» (Lc 2,30). Sono le
parole di Simeone, che il Vangelo presenta come un uomo
semplice: «un uomo giusto e pio» – dice il testo (v. 25). Ma tra
tutti gli uomini che stavano al tempio quel giorno, solo lui
vide in Gesù il Salvatore. Che cosa vide? Un bambino: un
piccolo, fragile e semplice bambino. Ma lì vide la salvezza,
perché lo Spirito Santo gli fece riconoscere in quel tenero
neonato «il Cristo del Signore» (v. 26). Prendendolo tra le
braccia percepì, nella fede, che in Lui Dio portava a compimento le sue
promesse. E allora lui, Simeone, poteva andare in pace: aveva visto la grazia
che vale più della vita (cfr Sal 63,4), e non attendeva altro.

CALENDARIO SETTIMANALE

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 2 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 4 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 3 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa parrocchiale
per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 5 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. € 20; N.N. € 10. N. 1 busta di Natale € 20.
Fratta:
Per la parrocchia: N.N. € 20. N.N. € 10; N.N. € 10. N. 2 buste di Natale € 30; € 50.
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.
INCONTRO DI PREGHIERA PER E CON LE FAMIGLIE FERITE
Venerdì 5 febbraio alle ore 19.00 in duomo ad Oderzo.
VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA – SABATO 6 FEBBRAIO
La veglia si terrà sabato 6 febbraio alle ore
20.00 nel duomo di Pieve di Soligo e sarà
presieduta
dal
vescovo
Corrado.
Ripropone alcuni passaggi del messaggio
dei vescovi italiani per questa giornata
intitolata “Libertà e vita”. I vescovi
esortano a “sensibilizzare tutti al valore
dell’autentica libertà, nella prospettiva di
un suo esercizio a servizio della vita: la
libertà non è il fine ma lo strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri
[…] ogni uomo merita di nascere e di esistere”.
La veglia sarà trasmessa in streaming su www.latendatv.it, su Youtube La Tenda
Tv Live e sulla pagina Facebook Pastorale Familiare Diocesi Vittorio Veneto.
Sabato 6 e domenica 7 febbraio si ripropone l’iniziativa “Un Fiore per la Vita”.
Alle porte della chiesa, verranno proposte delle primule. Le offerte raccolte
andranno a sostenere le iniziative promosse dal Movimento per la Vita, a
iniziare dalla Casa “Mater Dei” di Vittorio Veneto che accoglie mamme e
bambini in difficoltà.

Dom. 31

Lun. 01
Mar. 02

Mer. 03
Gio. 04
Ven.05

Sab. 06

Dom. 07

Quarta Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
F Ore 18.00 S. Messa
Presentazione del Signore
25° Giornata mondiale della vita consacrata
C Ore 14.30 S. Messa con la benedizione delle candele
F Ore 18.00 S. Messa con la benedizione delle candele
F Ore 18.00 S. Messa
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
C Ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica
Sant’Agata, vergine e martire – Primo venerdì del mese
F Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
F Catechismo per la 5a el. ore 14.30
F Ore 18.00 S. Messa
Santi Paolo Miki e compagni, martiri
C Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.00 veglia diocesana per la vita a Pieve di Soligo
Quinta Domenica del Tempo Ordinario
43° Giornata per la vita
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa

RACCOLTA FONDI IN FAVORE DEI MIGRANTI DI LIPA (BOSNIA)
La Caritas diocesana di Vittorio Veneto, che da anni ha avviato una
collaborazione con la diocesi di Banja Luka (Bosnia), ha deciso di mobilitarsi
aprendo una raccolta fondi a favore della Caritas Bosnia impegnata a prestare
soccorso ai migranti.
A seconda delle possibilità di ciascuno, vi sono varie forme di supporto:
10 €: acquisto di una coperta e di un tè caldo; 20 €: acquisto di un paio di scarpe
invernali e di un tè caldo; 30 €: acquisto di un kit invernale (giacca a vento,
guanti e sciarpa) e di un tè caldo; 70 €: acquisto di un bancale di legna da
riscaldamento.
Le donazioni vanno fatte a: Caritas diocesana Vittorio Veneto - Banca della
Marca – ag. di San Giacomo di Veglia - IBAN: IT 61 Q 07084 62190 012001320740
- Causale: Emergenza umanitaria Bosnia e Erzegovina oppure Diocesi di Vittorio
Veneto - Ufficio missionario- IBAN: IT 71 X 08946 21900 07000008534 - Causale:
Emergenza umanitaria Bosnia e Erzegovina.
Ulteriori informazioni, presso il sito di Caritas della diocesi di Vittorio Veneto.

