INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 6 al 14 febbraio
Sabato 6 febbraio – Camino
+ Gobbo Alfredo
+ Casagrande Luigi e Walter
+ Battistella Oscar
+ Perman Luciano
* In onore di s. Antonio, per una
pronta guarigione
Domenica 7 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Tiziano, Lino, Dino, Sisto e
Genitori
+ Orlando Sante e Erminia
+ Sutto Veneranda (ottavario)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Lunardelli
+ Battistella Ugolino (Ann.)
+ Borgolotto Angelo
+ Benedet Ottavio (Ann.)
Lunedì 8 febbraio – Fratta
Martedì 9 febbraio – Camino
+ Russolo Antonio (compl.)
Fratta – ore 18.00

Mercoledì 10 febbraio – Fratta
Giovedì 11 febbraio – Camino
+ Ruggero (Ann.)
+ Ferrazzo Gina e Raffaele
Venerdì 12 febbraio – Fratta
Sabato 13 febbraio - Camino
+ Moro Gianluigi
+ Prizzon Silvana e Cattai Antonio
+ Peduto Giuseppe e famiglia
+ Drusian Renato (compl.) e Resi
Domenica 14 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia
+ Benedetti Umberto e Campigotto
Pasqua
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Menegaldo Rita
+ Attilio (30 gg)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Armellin Franco
+ Polesel Adriano (Ann.)
+ Pivetta Valentino

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

7 febbraio 2021

Quinta Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (1, 29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla
sinagoga, subito andò nella casa di Simone e
Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni.
La suocera di Simone era a letto con la febbre e
subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la
fece alzare prendendola per mano; la febbre la
lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di
parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle
sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo
infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe
e scacciando i demòni.
43° Giornata per la vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione
preziosa per 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, un bene
strettamente interconnesso. Dire “sì” alla vita è il
compimento di una libertà che può cambiare la storia.
[…] Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal
concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e
trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 9 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 11 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 10 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa parrocchiale
per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 12 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. 2 buste di Natale: € 60.
In occasione del funerale di Moro Gianluigi (18/01) € 500.
Fratta: ---.
CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN VALENTINO
Quest’anno la consueta sagra di san Valentino non avrà luogo in quanto le
circostanze attuali non lo consentono. Ci saranno solo le seguenti celebrazioni:
Domenica 14, ore 15.00: Celebrazione dei Vespri nella chiesa di san Valentino.
Lunedì 15, ore 18.00: Santa Messa solenne nella chiesa di San Valentino.
VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA – SABATO 6 FEBBRAIO
Sabato 6 febbraio alle ore 20.00 nel duomo di Pieve di Soligo; sarà presieduta dal
vescovo e 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.
"IN TIME PER", CINQUE INCONTRI PER GIOVANI DAI 17 AI 25 ANNI
Pastorale giovanile, Caritas e Centro Missionario propongono ai giovani dai 17 ai
25 un percorso per riflettere insieme sul valore del tempo dedicato all’altro.
L’iniziativa “In time per…” nasce con il desiderio di favorire un ponte fra i giovani
e il mondo del servizio al prossimo che vive la chiesa di Vittorio Veneto. Inoltre
vuole essere un’occasione per offrire ai giovani uno spazio per confrontarsi su
temi più profondi legati alla fede e alla spiritualità.
Alla fine del percorso i giovani potranno sperimentarsi e vivere, durante il periodo
estivo, una esperienza concreta di servizio. Cinque gli incontri: la domenica
pomeriggio dalle 16 alle 18. Il primo, domenica 7 febbraio, sarà online; i successivi
il 7 marzo, l’11 aprile, il 9 maggio, il 6 giugno.
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Quinta Domenica del Tempo Ordinario
43° Giornata per la vita
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Santa Scolastica, vergine
Ore 14.30 catechismo (5a el.)
Ore 18.00 S. Messa
Beata Vergine di Lourdes – 29° Giornata Mondiale del Malato
Ore 16.30 recita del Santo Rosario e preghiera per tutti gli
Ammalati alla Grotta di Lourdes
Ore 18.00 S. Messa
Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
Ore 14.30 catechismo (3° media)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Sesta Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 15.00 celebrazione dei vespri nella chiesa di san Valentino

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.
PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11 febbraio 2021
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità.
Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole,
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito.
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro.
Insegnaci a camminare nella speranza. Donaci anche nella malattia
di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita.
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze.
Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza.
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia.
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono reciproco,
converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.
Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi.

