INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 13 al 21 febbraio
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)
+ Loro Maria
* Per la parrocchia di Fratta
+ Armellin Franco
+ Polesel Adriano (Ann.)
+ Pivetta Valentino
Lunedì 15 febbraio – Fratta
(chiesa di san Valentino)
+ Benedet Giovanni (Ann.)
+ Marchesin Angelo e Remigia

Martedì 16 febbraio – Camino
+ Antonietta e Franca
Mercoledì 17 febbraio
Camino – ore 14.30 per le Ceneri
Fratta – ore 19.00 per le Ceneri
Giovedì 18 febbraio – Camino
Venerdì 19 febbraio – Fratta
Sabato 20 febbraio – Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Wanda e Bruna
+ Baseotto Gemma (Ann.)
+ Zaffalon Ester
+ Aquino Vito e fratelli
Domenica 21 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Buoro Eugenio e Amadio Augusta
+ Celot Francesco e Antonio
* Intenzione persona devota
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bò Antonio (3° 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

14 febbraio 2021

Sesta Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (1, 40-45)
In quel tempo, venne da
Gesù un lebbroso, che lo
supplicava in ginocchio e gli
diceva:
«Se
vuoi,
puoi
purificarmi!».
Ne
ebbe
compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di
non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che
Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in
luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Estratto del messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2021
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni
pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione
rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo
a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella
notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere
uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario
della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della
Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole
seguire Cristo.

VITA PARROCCHIALE
INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA
Dal Mercoledì delle Ceneri saranno a disposizione alla porta della chiesa il
Sussidio di riflessione e di preghiera per la Quaresima e la scatola per la Colletta
missionaria: “Un pane per amor di Dio”. «Paesaggi e passaggi» è il titolo del sussidio
che suggerisce un itinerario esteriore ed interiore. “Paesaggi” richiama quell’ambiente
esterno che tanto ci manca in questi mesi di confinamento e distanziamento. “Passaggi”
richiama invece un itinerario più interiore, che il cuore è invitato a fare specialmente nel
tempo quaresimale. Legando insieme queste due parole, potremmo dire che la Quaresima
ci conduce per diversi paesaggi e ci invita a fare altrettanti passaggi: dal deserto delle
tentazioni al monte della Trasfigurazione, dalla città di Gerusalemme alla campagna
aperta dove poter ammirare il chicco di grano che cade a terra e morendo porta frutto.
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 16 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 18 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 17 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa parrocchiale
per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00.
I sacerdoti sono sempre a disposizione per le necessità delle tre Comunità:
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Lorenzo: 3486009445/Don Nicivaldo: 3291103124.
OFFERTE
Camino: In occasione del funerale di Sutto Veneranda (30/01) € 100.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10.
CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN VALENTINO
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.
UN FIORE PER LA VITA
Domenica 7 febbraio, con la distribuzione delle primule sono stati raccolti € 360
a Camino ed € 407,50 a Fratta; il ricavato viene destinato al Centro di Aiuto alla
Vita diocesano.
GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CAMMINO CON FRATTA”
Chi è interessato ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi” del
prossimo giornalino che uscirà prima di Pasqua può portare in canonica a Camino
una foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento.
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.
VIA CRUCIS
Ogni Venerdì di Quaresima alle ore 14.30 alternando Camino e Fratta.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 14

Lun. 15
Mar. 16
Mer. 17

Gio. 18
Ven.19

Sab. 20
Dom. 21

C
F
F
F
C
C
F
C
F
F
C
C
F
D
C
C
F

Sesta Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 15.00 Vespri solenni nella chiesa di san Valentino
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Mercoledì delle Ceneri – Giornata di digiuno e astinenza
Ore 14.30 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
Ore 19.00 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
Ore 18.00 S. Messa
Venerdì dopo le Ceneri - Giornata di astinenza dalle carni
Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
Catechismo per la 5° el. ore 14.30
Ore 14.30 catechismo (3° media)
Ore 14.30 VIA CRUCIS in Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 Scuola di Preghiera per giovani in duomo ad Oderzo
Ore 18.00 S. Messa
Prima Domenica di Quaresima
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 15.00 Vespri solenni per l’inizio della Quaresima con Rito
di elezione dei catecumeni in cattedrale a Vittorio Veneto

XVIII EDIZIONE DELLA SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA
Connessioni digitali. L’uomo, il lavoro, la società.
Si svolgerà in tre serate: lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26 febbraio, alle ore 20.45.
L’edizione 2021 sarà interamente online, accedendo tramite l’apposito link nella
pagina www.sociale.diocesivittorioveneto.it. La videoconferenza sarà inoltre
trasmessa in diretta streaming su www.latendatv.it. Questi i temi:
Lunedì 22: Intelligenza artificiale: l’umano in cambiamento? Relatore: Paolo
Benanti, docente di teologia morale ed etica delle tecnologie, Pontificia Università
Gregoriana; mercoledì 24: Robot e algoritmi: come evolve il lavoro. Relatori:
Antonio Loborgo, account manager di Cisco Systems e Paolo Gallina, docente di
meccanica applicata alle macchine, Università di Trieste; moderatore: Paolo
Foglizzo, redazione di Aggiornamenti Sociali; venerdì 26: Persona e società: la
democrazia al tempo del digitale. Relatore: Lorenzo Biagi, docente di
antropologia filosofica e di etica, IUSVE.

