INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 26 giugno al 4 luglio
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.)
+ Corazza Aurelia
* Drusian Pierina (101 anni)
* In ringraziamento per 25° anniv. di
matrimonio di De Zotti Mario e
Menegaldo Romina

Lunedì 28 giugno – Fratta
Martedì 29 giugno – Camino
+ Tonello Elio (Ann.)
+ Fam. Sarri e Zanchetta
Mercoledì 30 giugno - Fratta
Giovedì 1 luglio – Camino
+ Miotti Antonio (Ann.)
Venerdì 2 luglio – Fratta
Sabato 3 Luglio – Camino
+ Bozzetto Paolo, Mario e genitori
* Un aiuto alla Madonna
Domenica 4 luglio
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Campigotto Bruno

FESTIVAL BIBLICO 17ª EDIZIONE
Siete tutti fratelli (Mt 23,8) - 11 – 27 giugno
Per vedere il programma degli eventi previsti in questi ultimi due giorni:
https://www.festivalbiblico.it/programma-giugno-2021.
PRESENTAZIONE DI "MANI CHE SERVONO", SETTIMANA DI SERVIZIO PER GIOVANI
Lunedì 28 giugno alle ore 20.00 in patronato ad Oderzo. Per informazioni:
don Lorenzo 3486009445; e-mail: missioni@diocesivittorioveneto.it.
SANTA MESSA PER I 30 ANNI DE LA NOSTRA FAMIGLIA DI ODERZO
Venerdì 9 luglio alle ore 18.30 presso La Nostra Famiglia. Presiede il vescovo
Corrado.
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

27 giugno 2021

XIII Domenica del Tempo Ordinario
Giornata per la carità del papa
Dal vangelo secondo Marco (5, 21-43)
In quel tempo, essendo
Gesù passato di nuovo in
barca all’altra riva, gli si
radunò attorno molta folla ed
egli stava lungo il mare. E
venne uno dei capi della
sinagoga, di nome Giàiro, il
quale, come lo vide, gli si
gettò ai piedi e lo supplicò
con insistenza: «La mia
figlioletta sta morendo: vieni
a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva
e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici
anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi
averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù,
venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di
sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si
voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli
dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”».
Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna,
impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti
e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in
pace e sii guarita dal tuo male».
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero
a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito

quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!».
E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni,
fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente
che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La
bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori,
prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò
dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che
significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava;
aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò
loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 29 giugno il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.00 alle 17.30.
A Fratta: venerdì 2 luglio 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; comitato genitori Scuola Infanzia di
Camino € 50. I familiari in memoria di Bressaglia Elsa, per la parrocchia € 50 e
per i poveri € 50. I familiari in memoria di Vignando Isolina, per la parrocchia
€ 200.
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.
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.
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.
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XIII Domenica del Tempo Ordinario
Giornata per la carità del papa
Ore 09.00 S. Messa di apertura del Grest
Ore 10.30 S. Messa
San Ireneo, vescovo e martire
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.45 riunione dell’Assoc. Parrocchiale s. Bartolomeo
Solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 18.00 S. Messa
Primo venerdì del mese
Ore 18.00 S. Messa
San Tommaso, apostolo
Ore 15.30 S. Messa con la celebrazione del Santo Matrimonio
di Lesimo Andrea e Tenore Francesca
Ore 18.00 S. Messa
XIV Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

DOMENICA 27 GIUGNO, GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA
«In questo anno segnato dal dolore e dal lutto
il cuore del Papa ha restituito una speranza a
persone stanche e debilitate dagli affanni e
dall’incertezza: a Roma, in Italia e negli angoli
più lontani del mondo, in quelli nascosti e
spesso dimenticati ». Questa giornata è
occasione per riscoprire l’importanza e il
valore dell’essenziale. In un tempo così
difficile possiamo dare un segno di amore al
papa, sostenendo concretamente le Sue attività di magistero, di guida della
Chiesa universale e di carità.
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.

