INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 5 al 13 giug no
Sabato 5 giugno - Camino
+ Cescon Isaia
+ Peduto Maria e Rosario
+ Spessotto Luigi (Ann.)
+ Perman Luciano
Domenica 6 giugno
* Per la parrocchia di Camino
+ Taffarel Nicolò
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fregonese don Antonio (Ann.)
Lunedì 7 giugno – Fratta
Martedì 8 giugno – Camino
+ Brentelle Giulia
+ Russolo Antonio
Mercoledì 9 giugno - Fratta
Giovedì 10 giugno – Camino
+ Zoccoletto Augusto (Ann.)
Venerdì 11 giugno – Fratta

Sabato 12 giugno - Camino
+ Poletto Gioconda
+ Peduto Giuseppe e fratelli
+ Cester Armando
Domenica 13 giugno
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio, Zanchetta Antonia
e Rosanda Angelo (19° Ann.)
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio
+ Poletto Severino
+ Poletto Gioconda
+ Zuccolin Maria
+ Citron Fortunato
* A Sant’Antonio da famiglia devota
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dotto Alessandrina
+ Lazzer Giuseppe (Ann.)
* Alla Beata Vergine Maria da
persona devota

"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
GRUPPI DEL ROSARIO
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.
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

6 giugno 2021

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo (Corpus Domini)
Dal vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26)
Il primo giorno degli Àzzimi,
quando si immolava la Pasqua, i
discepoli dissero a Gesù: «Dove
vuoi che andiamo a preparare,
perché tu possa mangiare la
Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi
discepoli, dicendo loro: «Andate in
città e vi verrà incontro un uomo
con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il
Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già
pronta; lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese
grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
PREGHIERA PER L’ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo
Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. O Beato
Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: giovedì 10 don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per ascolto
e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 9 giugno don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 11 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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 40.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10.
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 iscrizioni sono chiuse.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 06
C
F
Lun. 07
Mar. 08
Mer. 09
Gio. 10
Ven. 11

C
C
F
C

F
Sab. 12
C
Dom. 13
C
F

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Corpus Domini)
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
Visitazione della Beata Vergine Maria
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
Ore 18.00 S. Messa
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Ore 18.00 S. Messa
XI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

NOMINE E INCARICHI

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL CLERO A NEBBIÙ
Al primo turno che si svolgerà dal 7 al 10 giugno parteciperanno don Giovanni e
don Lorenzo mentre don Egidio e don Nicivaldo saranno presenti al secondo
turno dal 14 al 17 giugno. Il corso sarà occasione per approfondire il tema
“Cambiamento d’epoca e riflessi nell’oggi sull’identità e sulla missione della
Chiesa in un orizzonte di speranza”. In quei giorni i sacerdoti saranno quindi
assenti dalla parrocchia.

DON GIOVANNI STELLA, novello sacerdote, è stato nominato dal Vescovo
Vicario parrocchiale nelle nostre Parrocchie di Fratta, di Camino e del
Duomo di Oderzo.
DON LORENZO BARBIERI, è nominato Responsabile diocesano della Pastorale
Giovanile e Animatore della Comunità vocazionale che ha sede a Castello
Roganzuolo, entrerà quindi a far parte dell’Equipe formativa del nostro
Seminario diocesano.

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.

A don Giovanni, che già conosce le nostre Comunità, con stima e gioia
auguriamo un buon inizio di un fruttuoso cammino insieme da sacerdote.
A don Lorenzo, con grande riconoscenza assicuriamo il ricordo nella
preghiera per i nuovi importanti incarichi nella nostra Chiesa diocesana a
servizio dei giovani e della loro ricerca vocazionale.

