INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 17 al 25 aprile
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
* 50° anniversario di matrimonio di
Momesso Ernesto e Antoniazzi
Bruna
Lunedì 19 aprile – Fratta
Martedì 20 aprile – Camino

Mercoledì 21 aprile - Fratta
+ Giacomazzi Tiziano
+ Uliana Walter (Ann.)
Giovedì 22 aprile – Camino
+ Cella Lidia (ordinata da Tonello
Giuseppina)
Venerdì 23 aprile – Fratta
Sabato 24 aprile - Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Dall’Armellina Elvidio (Ann.)
Domenica 25 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Cella Lidia (dalle sette amiche)
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
* Per la parrocchia di Fratta
+ Zanchetta Bruna (Ann.) e
Candosin Giuseppe
Domenica 25 aprile, si celebrerà la 58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER
LE VOCAZIONI dal titolo “La santificazione è un cammino comunitario, da fare a
due a due”. In questa giornata, di preghiera per le vocazioni, le parrocchie
della nostra forania opitergina sensibilizzeranno le diverse Comunità cristiane
sul progetto vocazionale “IL GERMOGLIO”, rivolto ai ragazzi delle medie,
che prenderà avvio nella casa canonica della Parrocchia di Fratta.
SEI INCONTRI ON LINE SUI PROFETI CON DON RENATO DE ZAN
La scuola di approfondimento biblico riprende le lezioni sui profeti dell’Antico
Testamento. Lunedì 19 aprile, alle ore 20.30, si parlerà del profeta della nuova
alleanza, Geremia. L’incontro si terrà on line (sito www.latenda.tv e canale
Youtube www.youtube.com/latendatv). Seguiranno altri 5 incontri: martedì 20 e
lunedì 26 (Isaia di Babilonia), martedì 27 (Ezechiele), lunedì 3 maggio (i profeti
minori) e martedi 4 (Daniele).
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 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

18 aprile 2021

III Domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Luca (24, 35-48)
In quel tempo, [i due discepoli che
erano ritornati da Èmmaus] narravano
[agli Undici e a quelli che erano con loro]
ciò che era accaduto lungo la via e come
avevano riconosciuto
[Gesù]
nello
spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste
cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e
pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi:
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
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.

VITA PARROCCHIALE

CALENDARIO SETTIMANALE

INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 20 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 22 aprile don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 21 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 23 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: Per la parrocchia: N.N. € 20.
Fratta: Per la parrocchia: N.N.€ 30; € 20 (fam. Momesso Ernesto).

Dom. 18

Lun. 19
Mar. 20
Mer. 21

Gio. 22
Ven. 23

Una Gioia Grande
E’ giunta la felice notizia che sabato 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 in Seminario e nella parrocchia di Pieve di Soligo.
Inoltre venerdì 18 giugno nel Duomo di Oderzo durante la Santa Messa delle
ore 18.30 Silvia Bortolini vivrà il RITO DI IMPEGNO, l’ultima tappa
importante prima della consacrazione nelle Cooperatrici Pastorali. La Santa
Messa sarà presieduta dal nostro Vescovo S. E. Mons. Corrado Pizziolo.
Ringraziamo il Signore
per questo grande
dono e assicuriamo al
nostro don Giovanni, a
don Davide e a Silvia
il ricordo affettuoso
nella preghiera da
parte delle nostre
Comunità.
Nella foto:
DON LORENZO, SILVIA E DON GIOVANNI
MENTRE PROVANO
ALCUNI BRANI MUSICALI IN CANONICA

Sab. 24
Dom. 25
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III Domenica di Pasqua
97° Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 14.15 catechismo (3a media)
Ore 14.30 catechismo (elementari)
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 elementare)
Ore 16.00 catechismo (1a media)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
IV Domenica di Pasqua
58° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 Ritiro spirituale dei ragazzi
della Prima Comunione di Camino e Fratta
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

97° GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
La Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore approfondisce il tema
“Un secolo di storia davanti a noi”, un’occasione preziosa per ripensare il valore e il
ruolo dell’Ateneo nella vita della società e della comunità ecclesiale. Fare tesoro
dell’esperienza passata costituisce la migliore premessa per affrontare il futuro
che si presenta incerto e gravido di trasformazioni epocali. In questo tempo,
segnato da una persistente epidemia, si fa più esigente l’impegno a formare
professionisti che possano contribuire a realizzare quello sviluppo sostenibile di
cui il nostro Paese e l’intera umanità hanno particolare e urgente bisogno. Come
ci ricorda Papa Francesco, la pandemia ha rivelato «un mondo malato non solo a
causa del virus, ma anche nell’ambiente, nei processi economici e politici, e più
ancora nei rapporti umani. Ha messo in luce i rischi e le conseguenze di un
modo di vivere dominato da egoismo e cultura dello scarto e ci ha posto davanti
un’alternativa: continuare sulla strada finora percorsa o intraprendere un nuovo
cammino».

