INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 19 al 27 giugno
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
Lunedì 21 giugno – Fratta
Martedì 22 giugno – Camino
+ Tomasella Remigio
Mercoledì 23 giugno - Fratta

Giovedì 24 giugno – Camino
Venerdì 25 giugno – Fratta
Sabato 26 giugno - Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Gatti Carlo
+ Paro Luigi e Maria
+ Alba, Antonio e Anna
Domenica 27 giugno
* Per la parrocchia di Camino
+ Citron Pietro
+ Migotto Graziano (30 gg), Mauro e
Antonietta
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita
+ Fam. Fregonese e marito
+ Visentin Angela (Ann.)
* Drusian Pierina (101 anni)

FESTIVAL BIBLICO 17ª EDIZIONE
Siete tutti fratelli (Mt 23,8) - 11 – 27 giugno
La stagione culturale 2021 del Festival, che si è aperta il 24 gennaio in occasione
della Domenica della Parola ed è proseguita nei mesi di marzo e aprile con le
iniziative online del Festival Biblico extra, continua con un nuovo appuntamento
dal vivo che dall’11 al 27 giugno coinvolgerà le città e le province che ad oggi
fanno parte del progetto: Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e
Treviso. Intorno al tema della fratellanza, saranno come di consueto molteplici
gli approcci e i linguaggi che daranno vita a un calendario di oltre 140
appuntamenti tra dialoghi, approfondimenti biblico-teologici, spettacoli, mostre
e concerti. Per vedere il programma degli eventi previsti a Vittorio Veneto:
https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021.
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

20 giugno 2021

XII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (4, 35-41)
In quel giorno, venuta la sera, Gesù
disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra
riva». E, congedata la folla, lo presero con
sé, così com’era, nella barca. C’erano
anche altre barche con lui.
Ci fu una grande tempesta di vento
e le onde si rovesciavano nella barca,
tanto che ormai era piena. Egli se ne stava
a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo
svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t’importa che siamo perduti?».
Si destò, minacciò il vento e disse al
mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci
fu grande bonaccia. Poi disse loro:
«Perché avete paura? Non avete ancora
fede?».
E furono presi da grande timore e si
dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli
obbediscono?».
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 22 giugno il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 24 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 23 giugno don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 25 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; per il giornalino parrocchiale
N.N. € 20; per le persone bisognose N.N. € 100. Funerale di Ida Lunardelli
(08/06) € 300.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 500; N.N. € 10; per “Il Germoglio” N.N. € 500.
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.
Il Grest inizierà domenica 27 giugno con la messa di
apertura alle ore 09.00 in chiesa a Camino; ci sarà in
seguito la consegna delle magliette e la prima scenetta
della storia.
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.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 20

Lun. 21
Mar. 22
Mer. 23
Gio. 24
Ven. 25
Sab. 26
Dom. 27

XII Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
San Luigi Gonzaga, religioso
F Ore 18.00 S. Messa
C Ore 18.00 S. Messa
F Ore 18.00 S. Messa
Solennità della Natività di san Giovanni Battista
C Ore 18.00 S. Messa
F Ore 18.00 S. Messa
C Ore 18.00 S. Messa
XIII Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 S. Messa di apertura del Grest
F Ore 10.30 S. Messa

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Giovanni Battista è l'unico santo, oltre la Madre del
Signore, del quale si celebra con la nascita al cielo
anche la nascita secondo la carne. Fu il più grande fra i
profeti perché poté additare l'Agnello di Dio che toglie
il peccato del mondo. La sua vocazione profetica fin
dal grembo materno è circondata di eventi
straordinari, pieni di gioia messianica, che preparano
la nascita di Gesù. Giovanni è il Precursore del Cristo
con la parole con la vita. Il battesimo di penitenza che
accompagna l'annunzio degli ultimi tempi è figura del
Battesimo secondo lo Spirito. La data della festa, tre
mesi dopo l'annunciazione e sei prima del Natale,
risponde alle indicazioni di Luca.
Nella nostra diocesi è titolo delle chiese di s. Giovanni Battista in Oderzoduomo, San Fior di sopra, san Giovanni del Tempio, san Giovanni di Motta di
Livenza, Tempio e Vazzola.
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.

