INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 20 al 28 febbraio
Sabato 20 febbraio – Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Wanda e Bruna
+ Baseotto Gemma (Ann.)
+ Zaffalon Ester
+ Aquino Vito e fratelli
+ Tasco Nicola
Domenica 21 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Buoro Eugenio e Amadio Augusta
+ Celot Francesco e Antonio
* Intenzione persona devota
* Per le intenzioni di Manuela e Luca
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bò Antonio (3° Ann.)
Lunedì 22 febbraio – Fratta
Martedì 23 febbraio – Camino
+ Taffarel Antonio e Angelo
+ Valent Elio e Loretta
+ Frare Marcello (10° Ann.)
+ Süssmeir Pio

Mercoledì 24 febbraio - Fratta
Giovedì 25 febbraio – Camino
+ Campigotto Egidio e Dal Pos Rosa
Venerdì 26 febbraio – Fratta
+ Solighetto Giancarlo e Tomasella
Marilena
Sabato 27 febbraio - Camino
+ Sperandio Gabriele
+ Ilario, Tiziano e Annamaria
Domenica 28 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Benedetti Sante
+ Fam. Battistella
+ Cerniato Arrigo (1° Ann.)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Vendramini Bruno, Gianni e Dino

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

21 febbraio 2021

Prima Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Marco (1, 12-15)
In quel tempo, lo Spirito
sospinse Gesù nel deserto e nel
deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano.
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».
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.
Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità
di cuore a riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature
a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo
esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e
“accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato,
il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, come insegna San
Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che pone l’attenzione sull’altro
considerandolo come un’unica cosa con sé stessi.
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e
consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol
dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione
di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del
nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di
verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 23 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 25 don Nicivaldo sarà a disposizione in
canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 24 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa parrocchiale
per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 26 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.
VIA CRUCIS
Ogni Venerdì di Quaresima alle ore 14.30 alternando Camino e Fratta.
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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 10. N. 1 busta di Natale €
5. Fratta: --SANTA MESSA PER IL TRIGESIMO DI MONS. ALFREDO MAGAROTTO
Lunedì 22 febbraio alle ore 19.00 in Cattedrale a Vittorio Veneto. Presiede il
vescovo Corrado.
SECONDI VESPRI DELLA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Domenica 28 febbraio alle ore 15.00 in duomo ad Oderzo.
Sono particolarmente invitati i Ministri straordinari della Comunione.
MOMENTO DI RIFLESSIONE
Nella prima domenica di Quaresima, il vangelo ci parla del
deserto. In geografia, il deserto è definito come un’area della
superficie terrestre, quasi o del tutto disabitata. È caratterizzata
da poche precipitazioni e di conseguenza il terreno è arido con
scarsa o nulla vegetazione. Quando pensiamo al deserto, ci viene
in mente una situazione di infinita ampiezza, di solitudine
tremenda ma anche di fascino. A volte lo associamo al nulla o al
vuoto (e questo ci provoca smarrimento) ma anche ad un luogo
dello spirito, dove ritrovare noi stessi. Spesso usiamo questo termine proprio
come sinonimo di silenzio, riflessione, introspezione.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 21

Lun. 22
Mar. 23
Mer. 24

Gio. 25
Ven.26

Sab. 27
Dom. 28

Prima Domenica di Quaresima
C Ore 09.00 S. Messa
F 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
Cattedra di s. Pietro apostolo
F Ore 18.00 S. Messa
C Ore 18.00 S. Messa
F Ore 14.15 catechismo (3° media)
C Ore 14.30 catechismo (5a el.)
F Ore 18.00 S. Messa
C Ore 18.00 S. Messa
Giornata di astinenza dalle carni
F Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
C Ore 14.30 catechismo (3° media)
F Ore 14.30 catechismo (4° elementare)
F Ore 14.30 VIA CRUCIS in chiesa
F Ore 18.00 S. Messa
C Ore 16.30 Battesimo di Gabbana Marco
C Ore 18.00 S. Messa
Second a Domenica d i Quaresima
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa

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 video-conferenza 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 Univ.
Gregoriana; mercoledì 24: Robot e algoritmi: come evolve il lavoro. Relatori:
Antonio Loborgo, account manager 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.

