INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 12 al 20 giugno
Sabato 12 giugno - Camino
+ Poletto Gioconda
+ Peduto Giuseppe e fratelli
+ Cester Armando
+ Zaffalon Ester
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.)
+ Bolzan Arrigo, Margherita e Letizia
* Alla Beata Vergine Maria da
persona devota

Lunedì 14 giugno – Fratta
Martedì 15 giugno – Camino
+ Poletto Gioconda
Mercoledì 16 giugno - Fratta
Giovedì 17 giugno – Camino
+ Pivetta Bruna
Venerdì 18 giugno – Fratta
Sabato 19 giugno – Camino
+ Barbieri Vito e Cesira
+ Cattai Giuseppe
+ Angelo e Caterina
Domenica 20 giugno
* Per la parrocchia di Camino
+ Tomè Alba
+ Bortoletto Graziana e Cimetta Gino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita
+ Basso Bortolo, Cescon Virginia e
Basso Giovanni
+ Vendramini Bruno, Gianni e Dino

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

13 giugno 2021

XI Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (4,26-34)
In quel tempo, Gesù diceva [alla
folla]: «Così è il regno di Dio: come un
uomo che getta il seme sul terreno;
dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce. Come, egli
stesso non lo sa. Il terreno produce
spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli
manda la falce, perché è arrivata la
mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma,
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e
fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa.
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.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 15 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.30 alle 18.00.
A Fratta: venerdì 18 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, entro martedì 15, una foto con, eventualmente, un
testo di accompagnamento.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 30.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 100. Benedizione delle famiglie (25/05) € 495.
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.
VENERDÌ 18 GIUGNO ALLE ORE 18.30 AL DUOMO DI ODERZO
VERRÀ CELEBRATA LA SANTA MESSA SOLENNE
PRESIEDUTA DAL NOSTRO VESCOVO
CON IL RITO DI IMPEGNO DI SILVIA BORTOLINI
Il Rito di Impegno consiste nel confermare
davanti
al
Vescovo
il
proposito
di
consacrazione al Signore come Cooperatrice
Pastorale Diocesana. Silvia esprime così il suo
impegno a voler continuare in modo più stabile
nel servizio pastorale nella Comunità cristiana
secondo le esigenze della Diocesi.
Il Rito prevede due gesti simbolici. Nel primo il
Vescovo versa dell’olio nella lampada che Silvia ha ricevuto a suo tempo nel Rito
d’Ingresso. Tuttavia la lampada rimane ancora spenta perché verrà accesa solo
nell’ultima tappa, quando Silvia emetterà le promesse solenni di consacrazione
definitiva al Signore. Il secondo segno consiste nel consegnare a Silvia l’ultima
Lettera Pastorale del Vescovo per indicare il suo inserimento nel cammino
pastorale della nostra Chiesa diocesana. Infine, Silvia, con la benedizione del Rito

di Impegno riceverà dal Vescovo anche il Mandato di Ministro straordinario
della Santa Comunione.
Tutta la Chiesa Diocesana e le nostre tre Comunità (Duomo, Camino e Fratta) si
uniscono nella preghiera e, per quanto sarà possibile, siamo tutti invitati a
partecipare alla Santa Messa per far sentire a Silvia la nostra vicinanza e il nostro
affetto.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 13

Lun. 14
Mar. 15
Mer. 16
Gio. 17
Ven. 18
Sab. 19
Dom. 20

XI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa con il Rito di Ingresso di Silvia Bortolini
Non ci sarà la Messa a Fratta
C Ore 18.00 S. Messa
XII Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
C
F
F
C
F
C
D

IN QUESTA SETTIMANA PRENDERANNO AVVIO I PRIMI DUE CAMPISCUOLA:
- Lunedì 14 giugno partiranno i ragazzi di 5a elementare a Pozzale,
saranno seguiti da don Lorenzo e da alcuni animatori.
Li accompagniamo con la preghiera.
- Venerdì 18 giugno partiranno i ragazzi di 1a media a Pozzale,
saranno seguiti da don Giovanni e da alcuni animatori.
Li accompagniamo con la preghiera.
NOMINE E INCARICHI
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.
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.

