INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 2 9 maggio al 6 giugno
Sabato 29 maggio - Camino
+ Giovanna e Ernesto
+ Maria Grazia, Malvina e Danilo
+ Zanardo Gino, Faustina e Tullio
+ Facchinello Bortolo e Elda
+ Gobbo Ernesto
+ Carniel Luciano (compl.)
Domenica 30 maggio
* Per la parrocchia di Camino
+ Andreon Dino, Tiziano, Sisto e Lino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Zanardo Danilo
+ Forniz Annita
Lunedì 31 maggio – Fratta
Martedì 1 giugno – Camino
+ Donadel Maria e Giovanni

Mercoledì 2 giugno - Fratta
(ore 18.00 - chiesa di san Valentino)
* Per Ernesto e Bruna Momesso in
ringr. per 50 anni insieme,
per le figlie Elena e Chiara e le loro
famiglie, per i parenti tutti e gli
amici
Giovedì 3 giugno – Camino
+ Pivetta Bruna (Ann.)
+ Rosada Olga e Aquino Alfio
+ Sarri Iolanda (Ann.)
Venerdì 4 giugno – Fratta
Sabato 5 giugno - Camino
+ Cescon Isaia
+ Peduto Maria e Rosario
Domenica 6 giugno
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta

PELLEGRINAGGIO DELL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA AL SANTO DI PADOVA
In preparazione alla festa di s. Antonio, l’Apostolato della Preghiera organizza
mercoledì 9 giugno il tradizionale pellegrinaggio alla Basilica del Santo con, alle
ore 18.00, la S. Messa presieduta dal vescovo Corrado. Rientro in serata. Chi è
interessato a partecipare deve iscriversi entro il 2 giugno contattando il numero
3206340406 oppure 3459822298.
"IN TIME" PER APRIRE LO SGUARDO
Domenica 6 giugno alle ore 16.00, quinto ed ultimo incontro per giovani dai 17
ai 25 anni, per prepararsi ad esperienze estive di servizio all'altro. Per
informazioni: missioni@diocesivittorioveneto.it
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 15.30-17.00 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

30 maggio 2021

Solennità della Santissima Trinità
Dal vangelo secondo Matteo (28, 16-20)
In quel tempo, gli
undici discepoli andarono in
Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato.
Quando lo videro, si
prostrarono.
Essi
però
dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse
loro: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo».
Benedetta sia la Trinità e l'Unità indivisibile:
noi la loderemo, poiché operò con noi la sua
misericordia.
Signore, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo
nome per tutta la terra!
Sia gloria al Padre, al Figliuolo ed allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora, e sempre, e nei secoli
dei secoli. Così sia.
Benedetta sia la Trinità e l'Unità indivisibile:
noi la loderemo, poiché operò con noi la sua
misericordia.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 1 giugno il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 3 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: venerdì 4 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.
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.
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Il popolo cristiano è invitato a rendere pubblica testimonianza della fede nel
Sacramento dell’Eucaristia con la celebrazione della S. Messa che si terrà giovedì
3 giugno alle ore 20.00 in Piazza Grande a Oderzo (per tutte le parrocchie della
città); sono invitati tutti i bambini che hanno fatto la Prima Comunione (vengano
con la vestina).
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; per il giornalino parrocchiale N.N. € 20; in
occasione del battesimo di Moretto Eva (22/05) € 20; Benedizione delle famiglie
presso il capitello “Lunardelli” (26/05) € 300.
Fratta: ---.
IL LIBRETTO DELLA VEGLIA DI PENTECOSTE
“In cammino con Giuseppe di Nazareth: tenerezza, creatività, responsabilità” è il
titolo della veglia di Pentecoste che il vescovo Corrado ha presieduto sabato 22
maggio in cattedrale a Vittorio Veneto. La preghiera è stata preparata e animata
dalla Consulta delle aggregazioni laicali, che mette ora a disposizione il libretto
che ha guidato la celebrazione (www.diocesivittorioveneto.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.

CALENDARIO SETTIMANALE
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Sab. 05
C
Dom. 06
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F

Solennità della Santissima Trinità
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Visitazione della Beata Vergine Maria
Ore 18.00 S. Messa
San Giustino, martire
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica
Ore 20.00 S. Messa in piazza Grande ad Oderzo, nella Solennità
del Corpus Domini, celebrata da don Giovanni Stella, con la
presenza dei bambini della Prima Comunione
Primo venerdì del mese
Ore 16.00 catechismo (1a media)
Ore 18.00 S. Messa
San Bonifacio, vescovo e martire
Ore 18.00 S. Messa
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di C risto
Ore 09.00 S. Messa di chiusura dell’anno di catechismo
celebrata da don Giovanni Stella
Ore 10.30 S. Messa di chiusura dell’anno di catechismo
celebrata da don Giovanni Stella

Don Giovanni Stella celebrerà le sue prime Messe sabato 5 giugno alle ore 18.30
in Duomo, domenica 6 giugno alle ore 9.00 a Camino e alle ore 10.30 a Fratta.
Queste due messe saranno anche messe di chiusura dell’anno di catechismo.
GREST A CAMINO: Dal 27 giugno al 3 luglio per i ragazzi di 2a, 3a e 4a elementare.
Dal 4 al 10 luglio per i ragazzi di 5a elementare, 1a e 2a media.
Alla porta della chiesa ci sono i moduli per le iscrizioni.
CAMPISCUOLA IN MONTAGNA PER I RAGAZZI DELLE NOSTRE TRE COMUNITÀ
Le date sono pubblicizzate nel sito della parrocchia del Duomo
www.parrocchiaoderzo.it, dove si potrà segnalare anche la preferenza dei turni.
GRUPPI DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
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.

