INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 1 al 9 maggio
Sabato 1 maggio - Camino
Mercoledì 5 maggio - Fratta
+ Peduto Rosario e Maria
Giovedì 6 maggio – Camino
+ Poletto Gioconda
+ Casagrande Luigi
Domenica 2 maggio
Venerdì 7 maggio – Fratta
Camino – ore 09.00 e 11.00
Sabato 8 maggio - Camino
S. Messe di Prima Comunione
(non c’è la S. Messa per la comunità)
Ore 16.00: S. Messa per la comunità
Ore 16.00 e 18.00 – Cresime
* Per la parrocchia di Camino
+ Simonetti Silvio, Agnese, Antonio
+ Cella Lidia (dalle sette amiche)
e Antonietta
Fratta – ore 09.00 e 11.00
(intenzione per la messa delle 16.00)
S. Messe di Prima Comunione
Domenica 9 maggio
+ Paludo Armando e Dotto
Camino – Ore 09.00
Alessandrina
* Per la parrocchia di Camino
+ Forniz Annita
+ Tardivo Egidio (14° Ann.) e
(intenzioni per la messa delle 11.00)
Zanchetta Antonia
Ore 16.00: S. Messa per la comunità
+ Cella Lidia (dalle sette amiche)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
Lunedì 3 maggio – Fratta
+ Celot Francesco e Antonio
* In ringr. per 52° ann. di matrimonio * Per due famiglie
di Momesso Giuseppe ed Eleonora
Fratta – Ore 10.30 – Cresima
Ore 16.00: S. Messa per la comunità
Martedì 4 maggio – Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Coral Ėlia e Dal Pos Lelio
ULTIMI INCONTRI ON LINE SUI PROFETI CON DON RENATO DE ZAN
Lunedì 3 maggio (i profeti minori) e martedi 4 (Daniele) alle ore 20.30. Incontri
on line (sito www.latenda.tv e canale Youtube www.youtube.com/latendatv).
INCONTRO DI PREGHIERA PER E CON LE FAMIGLIE FERITE
Venerdì 7 maggio alle ore 19.00 in Duomo ad Oderzo.
"IN TIME" PER APRIRE LO SGUARDO: Domenica 9 maggio alle ore 16.00, quarto
incontro per giovani dai 17 ai 25 anni, per prepararsi ad esperienze estive di
servizio all'altro. Per informazioni: missioni@diocesivittorioveneto.it

Dal vangelo secondo Giovanni (15, 1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre
mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio
che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della
parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi
i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla. Chi non rimane in me
viene gettato via come il tralcio e secca;
poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto
frutto e diventiate miei discepoli».

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

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.

2 maggio 2021

V Domenica di Pasqua

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 4 maggio il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 6 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 5 maggio don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 7 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. € 30; in occasione del funerale di Forniz Annita
(26/04): € 200.

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 20.30.
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.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 02

Lun. 03
Mar. 04
Mer. 05

Gio. 06
Ven. 07

Sab. 08
Dom. 09

V Domenica di Pasqua
C Ore 09.00 e 11.00 S. Messe di PRIMA COMUNIONE
(riservate ai famigliari)
F Ore 09.00 e 11.00 S. Messe di PRIMA COMUNIONE
(riservate ai famigliari)
C Ore 16.00 S. Messa per tutta la Comunità
F Ore 16.00 S. Messa per tutta la Comunità
Santi Filippo e Giacomo, patroni della parrocchia di Fratta
F Ore 18.00 S. Messa solenne
C Ore 18.00 S. Messa
F Ore 14.15 prove e confessioni in preparazione alla Cresima (3a
media)
C Ore 14.30 catechismo (elementari)
F Ore 14.30 catechismo (2a media)
F Ore 18.00 S. Messa
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
C Ore 18.00 S. Messa e Adorazione del primo giovedì del Mese
Primo venerdì del mese
F Catechismo per la 3a el. ore 14.15 (I° gruppo) e 15.30 (II° gruppo)
F Ore 14.30 catechismo (4a e 5a elementare)
F Ore 16.00 catechismo (1a media)
F Ore 18.00 S. Messa
C Ore 16.00 e 18.00 S. Messe con la CELEBRAZIONE DELLA
CRESIMA (riservate ai famigliari)
VI Domenica di Pasqua
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa con la CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
(riservata ai famigliari)
F Ore 16.00 S. Messa per tutta la Comunità

INIZIO DE CORSO DI FORMAZIONE PER MINISTRI STRAORDINARI DELLA
COMUNIONE
Giovedì 6 maggio, dalle ore 20.00 alle ore 21.30, nella Chiesa-salone della
parrocchia di Fontanelle. Durante la prima serata, ai partecipanti verrà
consegnato il foglio di iscrizione al Corso.
Tema della prima serata: Fondamenti teologici del servizio del Ministro della
Comunione. Rel.: mons. Corrado Pizziolo.
Gli altri incontri si svolgeranno giovedì 13, 20 e 27 maggio.

