INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 27 marzo al 4 aprile
Sabato 27 marzo - Camino
+ Bettin Angelo e Tonus Giovanna
+ Rosolen Lina (1° Ann.)
+ Covali Angela (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
+ Brugnera Valeria (ottavario)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Agnolet Marina (Ann.)
+ Cuzziol Eleonora
+ Saccomani Patrizia
+ Dorigo Diego e Carla
Lunedì 29 marzo – Fratta

Martedì 30 marzo – Camino
+ Giacomin Mario (Ann.)
* In occasione del 25° anniversario
di matrimonio di Nespolo Loris e
Cescon Morena
Mercoledì 31 marzo - Fratta
Giovedì 1 aprile – Camino e Fratta
Venerdì 2 aprile – Fratta
Sabato 3 aprile – Camino e Fratta
Domenica 4 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Nenzi Maria e Bonacin Isidoro
+ Fam. Florian
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Momesso Luigi
+ Vendramini Bruno, Gianni e Dino
+ Vendramini Corrado, Assunta e
Maria
RIPORTIAMO IN CHIESA LE SCATOLETTE DEL “PANE PER AMOR DI DIO”
In questa settimana siamo invitati a riportare in chiesa le scatolette. Il ricavato
delle offerte sarà destinato a 28 progetti in terre di missione. Grazie di cuore.
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

28 marzo 2021

Domenica delle Palme
e della Passione del Signore
Dal vangelo secondo Marco (11, 1-10)
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso
Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù
mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso,
troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà:
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha
bisogno, ma lo rimanderà qui subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a
una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei
presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?».
Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li
lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi
salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle
fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano,
gridavano:
«Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».
Vorremmo essere, o Signore, come quel ragazzo che ti accolse gioioso alle porte
di Gerusalemme. Vorremmo guardarti come lui ti guardò, gridare a piena voce
come lui gridò, sorridere di un sorriso che solo chi crede, capisce.
Aiutaci a vivere questi giorni santi senza nulla calcolare, senza nulla aspettare.
Stendiamo a terra i nostri mantelli e agitiamo le nostre fronde, per dirti che
siamo pronti ad accoglierti come Signore della nostra vita e accogliere le grazie
che tu vorrai donarci. Benedetto colui che viene nel nome del Signore!

CALENDARIO SETTIMANALE

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: giovedì 1 aprile don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 31 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00.
Il parroco e i sacerdoti sono sempre a disposizione per le necessità degli
anziani, dei malati e delle famiglie delle nostre Comunità:
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Lorenzo: 3486009445/Don Nicivaldo: 3291103124.
GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CA-M-MINO CON FRATTA”
E’ pronto il giornalino che entrerà nelle case di tutte le famiglie. Chiediamo a
coloro che di solito lo distribuiscono di venire a ritirarli in chiesa questo sabato
o domenica dopo la S. Messa. Grazie della collaborazione.
OFFERTE
Camino: Per il Funerale di Brugnera Valeria in Cattai, la famiglia € 200.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 50.
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
In occasione della Pasqua sarà possibile 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 per questa settimana:
 lunedì 29 marzo in Duomo:
alle ore 16.30 in Duomo riservata ai ragazzi
di 4a e 5a Elementare delle tre Comunità,
alle ore 20.30 per tutti (giovani e adulti);
 martedì 30 marzo in Duomo: alle ore 16.30 in Duomo riservata ai ragazzi
delle Medie delle tre Comunità;
 mercoledì 31 marzo a Fratta
alle ore 16.00 per tutti (giovani e adulti).
COLLEGAMENTI IN STREAMING SU YOUTUBE
Durante la Settimana Santa verranno trasmesse dal Canale YouTube “Parrocchie
di OderzoCaminoFratta” le seguenti celebrazioni:
 Domenica delle Palme da Camino alle ore 09.00
 40 Ore di Adorazione dal Duomo alle ore 19.00 (Lun., Mar. e Mer.)
 Giovedì santo
dal Duomo alle ore 16.00
 Venerdì santo
Passione del Signore da Camino alle ore 15.00
Via Crucis
da Fratta
alle ore 20.00
 Sabato santo
dal Duomo alle ore 19.30
 Domenica di Pasqua
da Fratta
alle ore 10.30
 Lunedì di Pasqua
da Camino alle ore 09.00
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Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Ore 09.00 benedizione dell’olivo e Santa Messa
con la lettura della Passione del Signore
NB: La S. Messa verrà trasmessa dal nostro canale YouTube, potrà
essere seguita collegandosi a: “Parrocchie di OderzoCaminoFratta”
Ore 10.30 benedizione dell’olivo e Santa Messa
con la lettura della Passione del Signore
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.30 Adorazione eucaristica (fino alle ore 19.30)
Ore 20.30 celebrazione comunitaria penitenziale
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.30 Adorazione eucaristica (fino alle ore 19.30)
Ore 16.00 celebrazione comunitaria penitenziale
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.30 Adorazione eucaristica (fino alle ore 19.30)
Giovedì santo
Ore 08.30 S. Messa del Crisma in cattedrale a Vittorio Veneto
con la benedizione dei Santi Olii
Ore 20.00 S. Messa “in Coena Domini” con la partecipazione dei
ragazzi che faranno la Prima Comunione il 2 maggio
Ore 20.00 S. Messa “in Coena Domini” con la partecipazione dei
ragazzi che faranno la Prima Comunione il 2 maggio
Venerdì Santo: digiuno e astinenza - Giornata per le opere della Terra Santa

C Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore e venerazione
della Santa Croce (anche in streaming sul canale Youtube)
F Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore e venerazione
della Santa Croce
C Ore 20.00 Via Crucis (all’interno della chiesa, senza processione)
F Ore 20.00 Via Crucis (all’interno della chiesa, senza processione)
(anche in streaming sul canale Youtube)
Sabato Santo
C Ore 19.30 Solenne Veglia Pasquale
F Ore 19.30 Solenne Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
C Ore 09.00 S. Messa solenne (anche in streaming su Youtube)
F Ore 10.30 S. Messa solenne
Lunedì di Pasqua
C Ore 09.00 S. Messa (anche in streaming sul canale Youtube)
F Ore 10.30 S. Messa

