INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 10 al 18 aprile
Sabato 10 aprile - Camino
+ Menegaldo Guerrino
+ Perman Luciano
+ Zamuner Luigi (1° Ann.)
+ Maitan Adalgisa (Ann.)
* Per una famiglia devota
Domenica 11 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia
+ Primo e Ottorino
+ Cella Lidia (dalle sette amiche)
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Magoga Antonio e Pierina
+ Dal Bò Giovanni (Ann.)
Lunedì 12 aprile - Fratta

Martedì 13 aprile – Camino
* Peduto Giuseppe e fratelli
Mercoledì 14 aprile - Fratta
Giovedì 15 aprile – Camino
Venerdì 16 aprile – Fratta
Sabato 17 aprile - Camino
+ Bozzetto Eugenio (1° Ann.)
Domenica 18 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Primo e Ottorino
+ Fam. Giacomazzi
+ Cella Lidia (dalle sette amiche)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fregonese Giovanni

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.
CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Inizio del corso giovedì 15 aprile alle ore 20.00 nella chiesa-salone della parrocchia
di Fontanelle dalle 20 alle 21.30. Quattro gli incontri, il primo e il secondo saranno
tenuti da don Roberto Camilotti, il terzo dal vescovo Corrado e l’ultimo da don
Fulvio Silotto. Per eventuali adesioni, contattare la segreteria pastorale.
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

11 aprile 2021

II Domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia
Dal vangelo secondo Giovanni (20, 19-31)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano
e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

VITA PARROCCHIALE

CALENDARIO SETTIMANALE

INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 13 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 15 aprile don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 14 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 16 il parroco
sarà a disposizione in chiesa per ascolto e confessioni dalle 10.30 alle 11.30.
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.
OFFERTE
Camino: ---.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 50; N.N. € 20.

Dom. 11

Lun. 12
Mar. 13

Mer. 14

Gio. 15
Ven. 16

Una Gioia Grande
Venerdì scorso nel pomeriggio è giunta la felice notizia che il prossimo 29
maggio alle ore 16.00, in Cattedrale a Vittorio Veneto, saranno ordinati
sacerdoti don Giovanni Stella e don Davide Forest.
Don Giovanni è nato nel 1990 ed è originario della Parrocchia del Duomo di
Sacile, attualmente è con
noi, in servizio pastorale
nelle
parrocchie
del
Duomo di Oderzo, di
Camino e di Fratta.
Don Davide, classe 1994,
è originario di Mansuè e
attualmente
vive
il
servizio pastorale nella
parrocchia
di
San
Vendemiano.
Ringraziamo il Signore
per questo grande dono e
assicuriamo al nostro don
Giovanni e a don Davide
il ricordo affettuoso nella
preghiera da parte delle
nostre Comunità.
Nella foto: ORDINAZIONE DIACONALE DI DON DAVIDE FOREST E DON GIOVANNI STELLA LO SCORSO 21 GIUGNO 2020 NEL DUOMO DI SACILE,
CON IL VESCOVO S. E. MONS. CORRADO PIZZIOLO, MONS. GIANLUIGI PAPA (parroco del Duomo di Sacile) E MONS LUIGINO ZAGO (Rettore del
Seminario)
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II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 incontro genitori e cresimandi di Camino e Fratta
(in chiesa)
Ore 14.15 catechismo (3a media)
Ore 14.30 catechismo (2a media)
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 e 5a elementare)
Ore 16.00 catechismo (1a media)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 14.30 Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE
Ore 18.00 S. Messa
III Domenica di Pasqua
97° Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

"IN TIME" PER METTERSI IN GIOCO
Domenica 11 aprile alle ore 16.00, terzo incontro per giovani dai 17 ai 25 anni,
per prepararsi ad esperienze estive di servizio all'altro.
Per informazioni contattare missioni@diocesivittorioveneto.it.
INDULGENZA PLENARIA
Domenica 11 aprile, dedicata alla Divina Misericordia; è possibile ottenere
l’Indulgenza Plenaria: si richiede che il fedele, confessato e comunicato, reciti in
qualunque chiesa il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del
Romano Pontefice, aggiungendo una invocazione al Signore Gesù misericordioso
o partecipando ad altre pratiche di pietà in onore della Divina Misericordia.
COME È NATA LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Fu istituita da Giovanni Paolo II nel 1992 che la fissò una settimana dopo la
Pasqua. A volerla, secondo le visioni avute da suor Faustina Kowalska, la
religiosa polacca canonizzata da Wojtyla nel 2000, fu Gesù stesso. Gesù, secondo
le visioni avute da suor Faustina, parlò per la prima volta del desiderio di
istituire questa festa a suor Faustina a Płock (Polonia) nel 1931.

