INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 20 al 28 marzo
Sabato 20 marzo – Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Matilde e Francesco
* Secondo le intenzioni di Ilenia
Domenica 21 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Poletto Severino
+ Lino (Ann.), Renzo, Attilio e
Aurora
* Per una persona cara
* Secondo intenzioni di Aurica e
Mircea
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bò Antonio
+ Vendramini Bruno, Gianni e Dino
+ Momesso Luigi
+ Fam. Momesso Giuseppe
Lunedì 22 marzo – Fratta

Martedì 23 marzo – Camino
* Per le anime del purgatorio
Mercoledì 24 marzo - Fratta
Giovedì 25 marzo – Camino
Venerdì 26 marzo – Fratta
Sabato 27 marzo - Camino
+ Bettin Angelo e Tonus Giovanna
+ Rosolen Lina (1° Ann.)
* Per una famiglia devota
* Per una persona devota
Domenica 28 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
+ Andreon Tiziano (compl.) e
familiari
* Per la parrocchia di Fratta
+ Agnolet Marina (Ann.)
+ Cuzziol Eleonora

21 marzo 2021

Quinta Domenica di Quaresima

INIZIO ORA LEGALE
La notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo avrà inizio l’ora legale e dovremo
spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio.
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.

Dal vangelo secondo Giovanni (12, 20-33)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per
il culto durante la festa c’erano anche alcuni
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore,
vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che
il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma
proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo
mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

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

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 di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in
condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di
Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci della
parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscattato» (Is
43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire
all’altro che Dio lo ama come un figlio.

VITA PARROCCHIALE

CALENDARIO SETTIMANALE

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.

Quinta Domenica di Quaresima
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Lun. 22
Ore 18.00 S. Messa
Mar. 23
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 celebrazione comunitaria penitenziale
Mer. 24
Ore 10.30 celebrazione comunitaria penitenziale
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 celebrazione comunitaria penitenziale
Solennità dell’Annunciazione del Signore
Gio. 25
D Ore 16.00 celebrazione comunitaria penitenziale
C Ore 18.00 S. Messa
Ven. 26
F Ore 14.30 VIA CRUCIS in chiesa
C Ore 16.00 celebrazione comunitaria penitenziale
F Ore 18.00 S. Messa
Sab. 27
C Ore 18.00 S. Messa con la lettura della Passione del Signore
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Dom. 28
C Ore 09.00 benedizione dell’olivo e Santa Messa
con la lettura della Passione del Signore
NB: La Santa Messa verrà trasmessa dal nostro canale YouTube,
potrà essere seguita collegandosi a:
“Parrocchie di OderzoCaminoFratta”
F Ore 10.30 benedizione dell’olivo e Santa Messa
con la lettura della Passione del Signore
INDICAZIONI PER LA DOMENICA DELLE PALME
A tutte le Messe verranno benedetti i rami di palma o di ulivo ma, per motivi di
sicurezza nel rispetto delle norme anticontagio, quest’anno i rami d’ulivo non
saranno, come di consueto, messi a disposizione di tutti all’interno della Chiesa,
ogni fedele dovrà provvedere personalmente portandoli con sé da casa.
MOMENTO DI RIFLESSIONE
Forse aveva in mente proprio una pianura coltivata, Gesù, quando fece il paragone
del chicco di frumento caduto in terra e chiamato a portare frutto. Ci parla di sé e
della sua Pasqua, e così facendo sembra svelarci che il segreto più bello della vita è il
dono di sé. La vita è così bella e preziosa che quanto più cerchi di trattenerla per te
solo, sei destinato a perderla o a renderla grigia e infelice. Quanto più la condividi,
donando te stesso, anche nel sacrificio e nella fatica, tanto più avrai in cambio gioia
e pace interiore. Gesù sogna una Chiesa così: un terreno dove tutti i cristiani, come
Lui, siano lieti portare frutto nel dono di sé senza calcoli; proprio come un’immensa
pianura che biondeggia di frumento e prelude ad un raccolto abbondante. Sono i
giorni giusti per allenarci a questo dono!

VIA CRUCIS
Ogni Venerdì di Quaresima alle ore 14.30 alternando Camino e Fratta.
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: ---. Fratta: Per la parrocchia: € 40; per il giornalino parrocchiale: € 20.
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA NELLA PROSSIMA SETTIMANA
Il perdurare della presenza e della diffusione della pandemia rende questo
tempo del tutto simile a quello che abbiamo vissuto a dicembre. Risulta cioè
difficile o impossibile a numerosi fedeli di potersi accostare individualmente al
sacramento nell’imminenza della Pasqua, anche per evitare ulteriori contagi che
pongono a rischio la salute dei fedeli e dei ministri del sacramento. Quindi,
anche in occasione della prossima Pasqua sarà possibile nella nostra diocesi
celebrare nelle singole parrocchie o nelle unità pastorali il Sacramento della
Penitenza secondo la forma della celebrazione comunitaria penitenziale e
l’assoluzione generale. Questo, in via eccezionale, per le “gravi necessità”
sanitarie che stiamo attraversando. Qui di seguito le celebrazioni:
martedì 23 marzo
a CAMINO alle ore 20.30;
mercoledì 24 marzo
in DUOMO alle ore 10.30;
a FRATTA alle ore 20.30;
giovedì 25 marzo
in DUOMO alle ore 16.00;
venerdì 26 marzo
a CAMINO alle ore 16.00;
lunedì 29 marzo
in DUOMO alle ore 20.30;
mercoledì 31 marzo
a FRATTA alle ore 16.00.
PER LA PARROCCHIA DI CAMINO: Incontro del Consiglio Affari Economici
lunedì 22 marzo alle 20.00 (su piattaforma); Incontro del Consiglio Pastorale
Parrocchiale lunedì 22 marzo alle 21.00 (su piattaforma).

Dom. 21
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