INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 24 aprile al 2 maggio
Sabato 24 aprile - Camino
Giovedì 29 aprile – Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
Venerdì 30 aprile – Fratta
+ Dall’Armellina Elvidio (Ann.)
Sabato 1 maggio - Camino
Domenica 25 aprile
+ Peduto Rosario e Maria
* Per la parrocchia di Camino
+ Poletto Gioconda
+ Cella Lidia (dalle sette amiche)
Domenica 2 maggio
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
Camino – ore 09.00 e 11.00
+ Rizzo Marco
S. Messe di Prima Comunione
+ Carnielli Adriano e Modolo Vanda
Ore 16.00: S. Messa per la comunità
* Per la parrocchia di Fratta
* Per la parrocchia di Camino
+ Zanchetta Bruna (Ann.) e
+ Cella Lidia (dalle sette amiche)
Candosin Giuseppe
Fratta – ore 09.00 e 11.00
Lunedì 26 aprile – Fratta
S. Messe di Prima Comunione
Martedì 27 aprile – Camino
+ Paludo Armando e Dotto
+ Miotti Domenico
Alessandrina (intenzione per la
messa delle ore 11.00)
Mercoledì 28 aprile - Fratta
Ore 16.00: S. Messa per la comunità
+ Marchesin Angelo e Carpenè
* Per la parrocchia di Fratta
Remigia
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.
INCONTRI ON LINE SUI PROFETI CON DON RENATO DE ZAN
Lunedì 26 aprile, alle ore 20.30, si parlerà di Isaia di Babilonia. L’incontro si terrà
on line (sito www.latenda.tv e canale Youtube www.youtube.com/latendatv).
Seguiranno altri 3 incontri: 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

25 aprile 2021

IV Domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Giovanni (10, 11-18)
In quel tempo, Gesù
disse: «Io sono il buon
pastore. Il buon pastore dà
la propria vita per le pecore.
Il mercenario – che non è
pastore e al quale le pecore
non appartengono – vede
venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le
rapisce e le disperde; perché
è un mercenario e non gli
importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo
pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il
potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre
mio».
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
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 27 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 29 aprile don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 28 don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 30 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: € 20 fam. Rizzo Franco); in occasione della Prima
Confessione (17/04) € 85; funerale di Poletto Gioconda (22/04): € 150. Il Gruppo
Famiglie senior ha donato per le famiglie bisognose € 450, grazie di cuore.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 600 per il progetto “Il Germoglio”.

GRUPPI DEL ROSARIO

NEL MESE DI MAGGIO
Dal primo maggio siamo tutti invitati alla preghiera del Rosario nelle nostre
famiglie o insieme per le vie del quartiere. Chiediamo la cortesia di segnare i
diversi luoghi di incontro.
I gruppi che han dato la disponibilità per pregare il Santo Rosario a CAMINO:
- in Chiesa, tutti i giorni alle 17.30.
- presso il capitello di Santa Cristina, in via Comunale di Camino, tutti i
giorni alle 17.00.
- presso il capitello “Lunardelli” tutti i giorni alle 20.30.
I gruppi che han dato la disponibilità per pregare il Santo Rosario a FRATTA:
- alla Grotta di Lourdes, dal lunedì al venerdì alle 20.00.
NB:  Ai referenti dei Gruppi del Rosario chiediamo la cortesia di passare in
sacristia per ritirare i Libretti del Rosario e di prendere contatto con il
parroco (3922349411) per definire il giorno della Santa Messa nei Gruppi
del Rosario con la Benedizione alle Famiglie. Per le Sante Messe nelle
borgate verrà data la precedenza ai Gruppi dove viene pregato il Rosario.
 A tutti chiediamo uno speciale ricordo nella preghiera per don
Giovanni Stella e don Davide Forest che il prossimo 29 maggio verranno
ordinati sacerdoti e per Silvia Bortolini che il 18 giugno vivrà il rito di
Impegno verso una consacrazione definitiva al Signore. Preghiamo inoltre
per la nascita dell’esperienza formativa del “GERMOGLIO”, volto a
promuovere il discernimento vocazionale nei ragazzi e nei giovani del
nostro territorio opitergino. Il Signore e la beata Vergine Maria benedicano
con il dono di nuove e sante vocazioni le nostre Comunità.
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IV Domenica di Pasqua
58° Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni
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 14.15 e 16.15 in Chiesa prove e confessioni per i ragazzi di
Camino in preparazione alla Prima Comunione
Ore 14.30 catechismo (elementari)
Ore 14.30 catechismo (2a media)
Ore 18.00 S. Messa
Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona
d’Italia e d’Europa
Ore 18.00 S. Messa
Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
Ore 14.15 e 16.15 in Chiesa prove e confessioni per i ragazzi di
Fratta in preparazione alla Prima Comunione
Ore 14.30 prove e confessioni per i ragazzi di Camino in
preparazione alla Cresima
Ore 14.30 catechismo (5 a elementare)
Ore 16.00 catechismo (1a media)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 veglia di preparazione alla Cresima, sui segni del rito,
per cresimandi e famiglie di Camino e Fratta (in chiesa)
San Giuseppe lavoratore
Ore 18.00 S. Messa
V Domenica di Pasqua
Ore 09.00 e 11.00 S. Messe di PRIMA COMUNIONE
(riservate ai famigliari)
Ore 09.00 e 11.00 S. Messe di PRIMA COMUNIONE
(riservate ai famigliari)
Ore 16.00 S. Messa per tutta la Comunità
Ore 16.00 S. Messa per tutta la Comunità

FESTA DIOCESANA DEI CHIERICHETTI - "A due a due, li chiamò e li mandò"
Sabato 1 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il duomo di Motta di
Livenza. La S. Messa sarà celebrata dal nostro vescovo Corrado.

