INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 15 al 23 maggio
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
+ Zaffalon Ester
+ Martini Luigi
Lunedì 17 maggio – Fratta
Martedì 18 maggio – Camino
+ Coral Élia e Dal Pos Lelio

+ Migotto Graziano (ottavario), Mauro
e Marchetti Antonia
+ Zefferina Ettore (Ann.)
Mercoledì 19 maggio - Fratta
+ Corazza Idelma
Giovedì 20 maggio – Camino
+ Poletto Gioconda (ordinata dalla
Fam. Tonello Antonio
Venerdì 21 maggio – Fratta
Sabato 22 maggio - Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Bozzetto Rino e Franchetto Alice
Domenica 23 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Bruseghin Lidia (amiche delle
carte di Camino)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita (Trigesimo)

VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE
ALL’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON GIOVANNI STELLA
Giovedì 20 maggio alle ore 20.30 nel Duomo di Oderzo si terrà una Veglia di
Preghiera, aperta a tutte e tre le Comunità, in preparazione all’Ordinazione
sacerdotale di don Giovanni Stella e al Rito di Impegno di Silvia Bortolini.
Don Giovanni e Silvia saranno presenti e porteranno la loro testimonianza.
CAMPISCUOLA IN MONTAGNA
Le date con i turni dei campiscuola per i ragazzi delle nostre tre parrocchie
verranno pubblicizzate a partire da lunedì 17 maggio nel sito della parrocchia
del Duomo www.parrocchiaoderzo.it, dove ci sarà la possibilità di segnalare
anche la preferenza per l’iscrizione.
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

16 maggio 2021

Solennità dell’Ascensione del Signore
Dal vangelo secondo Marco (16, 15-20)
In
quel
tempo, [Gesù
apparve agli Undici] e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. Questi
saranno
i
segni
che
accompagneranno
quelli
che
credono:
nel
mio
nome
scacceranno demòni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
Preghiera del Santo Padre Francesco in occasione della 55ma Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali
Signore, insegnaci a uscire dai noi stessi, e a incamminarci alla ricerca della
verità. Insegnaci ad andare e vedere, insegnaci ad ascoltare, a non coltivare
pregiudizi, a non trarre conclusioni affrettate.
Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare, a prenderci il tempo per
capire, a porre attenzione all’essenziale, a non farci distrarre dal superfluo, a
distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità.
Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo e l’onestà di raccontare
ciò che abbiamo visto.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 18 maggio il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 20 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 19 maggio don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 21 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. € 10; N.N. € 10. In occasione della Cresima,
raccolti dalle famiglie dei cresimati per la parrocchia € 330 e per la carità del
Vescovo € 320. In occasione del funerale di Migotto Graziano (12/05) € 150; in
occasione del funerale di Segat Adriano (13/05) € 100.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20; 50° anniv. di matrimonio di Momesso
Ernesto e Bruna € 50. In occasione della Cresima, raccolti dalle famiglie dei
cresimati per la parrocchia € 295 e per la carità del Vescovo € 270.

GRUPPI DEL ROSARIO

NEL

MESE

DI

MAGGIO

I gruppi che han dato la disponibilità per pregare il Santo Rosario a CAMINO:
- in Chiesa, martedì, giovedì e sabato 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 e venerdì alle 17.30.
- alla Grotta di Lourdes, dal lunedì al venerdì alle 20.30.
Ai referenti dei Gruppi del Rosario chiediamo 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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Solennità dell’Ascensione del Signore
55ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 16.30 riunione della redazione del giornalino parrocchiale
Ore 18.00 S. Messa
Ore 14.15 catechismo (3a media)
Ore 14.30 catechismo (elementari)
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 18.00 S. Messa
Solennità di Pentecoste
Conclusione del Tempo Pasquale
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

INSERZIONE NECROLOGI NEL GIORNALINO PARROCCHIALE
Chi è interessato ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi”
del giornalino di giugno può portare in canonica a Camino o consegnare al
termine delle Sante Messe, una foto con, eventualmente, un testo di
accompagnamento.
VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 22 maggio alle ore 20.30 in cattedrale a Vittorio Veneto. Si pregherà e si
invocherà lo Spirito con riflessioni su san Giuseppe, nell’anno speciale a lui
dedicato, e sull’enciclica Laudato Si’. Presiederà il vescovo Corrado.
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.

