INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dall’8 al 16 magg io
Sabato 8 maggio - Camino
(non c’è la S. Messa per la comunità)
Ore 16.00 e 18.00 – Cresime
+ Simonetti Silvio, Agnese, Antonio
e Antonietta
(intenzione per la messa delle 16.00)
Domenica 9 maggio
Camino – Ore 09.00
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio (14° Ann.) e
Zanchetta Antonia
+ Cella Lidia (dalle sette amiche)
+ Benedetti Severina e Buoro Felice
+ Celot Francesco e Antonio
* Per due famiglie
Fratta – Ore 10.30 – Cresima
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita (dagli amici del coro)
Lunedì 10 maggio – Fratta
Martedì 11 maggio – Camino
+ Guerrera Giovanni e Rosaria
* Per le anime del purgatorio

Mercoledì 12 maggio - Fratta
Giovedì 13 maggio – Camino
+ Fam. Casagrande
+ Poletto Gioconda (30 gg.)
+ Da Dalt Carolina (1° Ann.)
+ Simeoni Adele
Venerdì 14 maggio – Fratta
+ Cattai Antonio e Prizzon Silvana
Sabato 15 maggio - Camino
+ Poletto Gioconda
+ Cescon Isaia
+ Anzanello Giuseppe
+ Toffoli Ida
+ Peduto Giuseppe
Domenica 16 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Cella Lidia
+ Brugnera Valeria
* Per la parrocchia di Fratta
+ Rossi Gianfiore

CORSO DI FORMAZIONE PER MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Secondo incontro giovedì 13 maggio, dalle ore 20.00 alle ore 21.30, nella Chiesasalone della parrocchia di Fontanelle. Durante la prima serata, ai partecipanti
verrà consegnato il foglio di iscrizione al Corso.
Tema della serata: Il ministro straordinario della comunione: spiritualità nel
servizio al malato. Rel.: don Roberto Camilotti.
Gli altri incontri si svolgeranno giovedì 20 e 27 maggio.
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

9 maggio 2021

VI Domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Giovanni (15, 9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore.
Se
osserverete
i
miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri».
Preghiera prima della recita del Rosario (Papa Francesco, 1 maggio 2021)
Ogni giorno di questo mese di maggio affideremo a Te, Madre della Misericordia, le tante
persone che sono state toccate dal virus e continuano a subirne le conseguenze: dai nostri
fratelli e sorelle defunti alle famiglie che vivono il dolore e l’incertezza del domani; dai
malati ai medici, agli scienziati, agli infermieri, impegnati in prima linea in questa
battaglia; dai volontari a tutti i professionisti che hanno prestato il loro prezioso servizio
in favore degli altri; dalle persone in lutto e dolore a quelle che, con un semplice sorriso e
una buona parola, hanno portato conforto a quanti erano nel bisogno; da quanti –
soprattutto donne – hanno subìto violenza tra le mura domestiche per la chiusura forzata
a quanti desiderano riprendere con entusiasmo i ritmi di vita quotidiana.
Madre del Soccorso, accoglici sotto il tuo manto e proteggici, sostienici nell’ora della
prova e accendi nei nostri cuori il lume della speranza per il futuro.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 11 maggio il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 13 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 12 maggio don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 14 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. € 30; N.N. € 5; N.N. € 40; N.N. € 30. In occasione
della Prima Comunione € 610. In occasione della giornata per le vocazioni
(25/04) sono stati raccolti € 430 destinati all’iniziativa “Il Germoglio”.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20. In occasione della Prima Comunione € 570.
In occasione della giornata per le vocazioni (25/04) sono stati raccolti € 97
destinati all’iniziativa “Il Germoglio”.

GRUPPI DEL ROSARIO

NEL

MESE

DI

MAGGIO

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, 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:
- in Chiesa, lunedì – mercoledì - venerdì alle 17.30.
- alla Grotta di Lourdes, dal lunedì al venerdì alle 20.30.
- al Capitello di San Francesco, dal lunedì al venerdì alle 20.00.
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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VI Domenica di Pasqua
Ore 09.00 S. Messa per tutta la Comunità
Ore 10.30 S. Messa con la CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
(riservata ai famigliari)
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
San Mattia, apostolo
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
Solennità dell’Ascensione del Signore
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

"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.
PREGHIERA DEL ROSARIO PER LE VOCAZIONI
Un appuntamento in cui pregare il rosario per le vocazioni presso alcune
comunità dove sono presenti religiosi o religiose legati alla figura di san
Giuseppe. Mercoledì 12 maggio, alle ore 20.30, presso il Collegio Brandolini, la
recita del rosario sarà trasmessa in streaming sul sito www.latendatv.it oppure
sulla pagina Facebook e sul canale Youtube de La Tenda Tv.
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.

