INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 6 al 14 marzo
Sabato 6 marzo – Camino
+ Damo Emma e famiglia
+ Dalla Libera Maria, Matilde,
Angela e Marcella
+ Casagrande Luigi (1° A.)
+ Perman Luciano
+ Bruno e Alma
Domenica 7 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Caberlotto Lino e Pierina
+ Buoro Felice e Benedetti Severina
+ Famiglia Baseotto
+ Da Dalt Carolina
+ Orazio, Adele, Antonio e Federico
* Per la parrocchia di Fratta
+ Basso Benedetto e Poles Marcella
+ Puggia Pierina (ottavario) e
Barbieri Mario
+ Momesso Luigi e Franceschi
Giuliana
+ Nardo Diella

Lunedì 8 marzo – Fratta
Martedì 9 marzo – Camino
+ Giacomazzi Ilario (Ann.)
Mercoledì 10 marzo - Fratta
Giovedì 11 marzo – Camino
+ Guerrera Sidoti
+ Montagner Maria
Venerdì 12 marzo – Fratta
Sabato 13 marzo - Camino
+ Moro Gianluigi
+ Peduto Giuseppe
* Per una famiglia devota
Domenica 14 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia
+ Rui Ida
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Papparotto Cesarina e Botter
Antonio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bò Giulio (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

7 marzo 2021

Terza Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Giovanni (2, 13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi,
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con
le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete
e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse:
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del
Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che
sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale
segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e
tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i
segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di
loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
Estratto del messaggio del papa per la Quaresima 2021 - “Ecco, noi saliamo a
Gerusalemme…” (Mt 20,18). Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.
Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo,
testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6).
Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Dio
risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a chiunque [ci] domandi
ragione della speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).

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.
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; in memoria di Bozzetto Sergio € 50; in
occasione del battesimo (27/02) € 50.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10. In ricordo del funerale di Puggia
Pierina (02/03): € 300.
MOMENTO DI RIFLESSIONE
Nella terza domenica di Quaresima, il vangelo ci parla della città.
Possiamo definire la città un insediamento umano, esteso e
stabile, che si differenzia da un paese o un villaggio per
dimensione, densità di popolazione e importanza. Le città di oggi
sono frutto di un processo più o meno lungo di urbanizzazione.
Quando pensiamo alla città, ci viene in mente un ambiente
grande, caotico, trafficato, spesso inquinato. Le città presentano
grandi possibilità di lavoro, di divertimento, di incontro, ma sono anche
all’origine di una diffusa povertà, specialmente nell’emisfero sud del mondo.
"IN TIME" PER GUARDARSI DENTRO
Domenica 7 marzo alle ore 16.00, secondo incontro per giovani dai 17 ai 25 anni,
per prepararsi ad esperienze estive di servizio all'altro. Per informazioni scrivere
a missioni@diocesivittorio veneto.it.
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Terza Domenica di Quaresima
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.00 In canonica incontro del Consiglio Pastorale
Parrocchiale e del Consiglio Affari Economici
B. Vergine Maria dei Miracoli di Motta di Livenza
Ore 18.00 S. Messa
Ore 14.15 catechismo (3a media)
Ore 14.30 catechismo (elementari)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
Ore 14.30 catechismo (3a media)
Ore 14.30 catechismo (4a elementare)
Ore 14.30 VIA CRUCIS in chiesa
Ore 18.00 S. Messa
8° anniversario dell’elezione al Sommo Pontificio di papa Francesco
Ore 14.30 celebrazione della Prima Confessione
Ore 16.00 celebrazione della Prima Confessione
Ore 18.00 S. Messa
Quarta Domenica di Quaresima
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

S. MESSA NELL'ANNIVERSARIO DELL'APPARIZIONE A MOTTA DI LIVENZA
Martedì 9 marzo alle ore 18.30 in basilica a Motta. Presiede il vescovo Corrado.
LECTIO DIVINA IN QUARESIMA IN DUOMO AD ODERZO
Durante la Quaresima, tutti i mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 11.15, momento
di preghiera, di ascolto e di esegesi della Parola di Dio.
“24 ORE PER IL SIGNORE”
Nonostante la pandemia, Papa Francesco ha stabilito che anche quest'anno verrà
celebrata l'iniziativa "24 ore per il Signore”, in prossimità della IV Domenica di
Quaresima. Nella nostra Forania si svolgerà venerdì 19 marzo pomeriggio e
sabato 20 marzo, tutto il giorno. Il tema scelto è un versetto del Salmo 103,3: «Egli
perdona tutte le tue colpe». Le 24 ore per il Signore sono un appuntamento
importante della Quaresima, un tempo di grazia in cui i fedeli sono invitati a
sostare con amore davanti a Gesù eucarestia, ad accostarsi in maniera sincera alla
misericordia di Dio nella confessione, a lodare il Signore e a pregare specialmente
per quanti sono nella prova a causa della pandemia.

