INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 3 all’11 luglio
Sabato 3 Luglio – Camino
+ Bozzetto Paolo, Mario e genitori
+ Perman Luciano
* Un aiuto alla Madonna
Domenica 4 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Lidia, Ottorino e Primo
+ Migotto Graziano, Mauro e
Antonietta
* Per una grazia a sant’Antonio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Campigotto Bruno
+ Corazza Saverio
Lunedì 5 luglio – Fratta
Martedì 6 luglio – Camino
+ Casagrande Luigi

Mercoledì 7 luglio - Fratta
Giovedì 8 luglio – Camino
+ Dal Pos Rosa e Campigotto Egidio
Venerdì 9 luglio – Fratta
Sabato 10 luglio - Camino
+ Giovanna, Maria e Matilde
Domenica 11 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia
+ Orazio, Sandra e Egidio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Celante Assunta, Mario, Giancarlo e
Maria
+ Antoniazzi Giuseppe
+ Cadinetti Bruna (Ann.)
* In ringraziamento per il 40°
Anniversario di matrimonio di
Tesser Luigi e Nicolussi Adriana

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.
ESTRATTO DELL’OMELIA DEL 29 GIUGNO DI PAPA FRANCESCO NELLA SOLENNITÀ
DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO
Due grandi Apostoli, Apostoli del Vangelo, e due colonne portanti della Chiesa:
Pietro e Paolo. Guardiamo da vicino questi due testimoni della fede: al centro
della loro storia non c’è la loro bravura, ma al centro c’è l’incontro con Cristo che
ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l’esperienza di un amore che li ha guariti e
liberati e, per questo, sono diventati apostoli e ministri di liberazione per gli altri.
[…] La Chiesa guarda a questi due giganti della fede e vede due Apostoli che
hanno liberato la potenza del Vangelo nel mondo, solo perché sono stati prima
liberati dall’incontro con Cristo. Egli non li ha giudicati, non li ha umiliati, ma ha
condiviso la loro vita con affetto e vicinanza, sostenendoli con la sua stessa
preghiera e, qualche volta, richiamandoli per scuoterli al cambiamento. Così
Gesù fa anche con noi: ci assicura la sua vicinanza pregando per noi e
intercedendo presso il Padre; e ci rimprovera con dolcezza quando sbagliamo,
perché possiamo ritrovare la forza di rialzarci e riprendere il cammino. […]

4 luglio 2021

XIV Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (6, 1-6)
In quel tempo, Gesù venne
nella sua patria e i suoi discepoli lo
seguirono.
Giunto il sabato, si mise a
insegnare nella sinagoga. E molti,
ascoltando, rimanevano stupiti e
dicevano: «Da dove gli vengono
queste cose? E che sapienza è quella
che gli è stata data? E i prodigi come
quelli compiuti dalle sue mani? Non
è costui il falegname, il figlio di
Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per
loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria,
tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma
solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro
incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
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

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 6 luglio il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 8 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 7 luglio don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 9 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. € 50; uso aule per riunioni (30/06 e 01/07) € 75.
Fratta: Per la parrocchia: € 30 (genitori asilo di Camino per uso canonica).
GREST A CAMINO
Sabato 3 luglio, alle ore 21.00, ci sarà la serata finale della prima settimana, per i
ragazzi di 2a, 3a e 4a elementare.
Dal 4 al 10 luglio ci sarà il Grest per i ragazzi di 5a elementare, 1a e 2a media.
Inizierà domenica 4 luglio con la messa di apertura alle ore 09.00 in chiesa a
Camino; ci sarà poi la consegna delle magliette e la prima scenetta della storia.
Serata finale sabato 10 luglio alle ore 21.00.
RECITAL “BACK TO THE FUTURE”
Giovedì 8 luglio, alle ore 21.00, a Fratta, fronte chiesa
parrocchiale (in caso di pioggia venerdì 9 luglio sempre
alle ore 21.00). Prove generali mercoledì 7 luglio alle ore
21.00.
Uno spettacolo che racchiude quello che abbiamo vissuto
e sarà un’occasione per tutta la comunità di condividere
un momento del nostro “passato” e per poter guardare
meglio al futuro, un momento intenso dove non
mancheranno divertimento e leggerezza.
POMERIGGI DI ANIMAZIONE E GIOCHI A FRATTA
Nei giorni 9, 16 e 23 luglio ci saranno in parrocchia dei
pomeriggi di animazione e giochi rivolti a tutti i bambini.
GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CA-M-MINO CON FRATTA”
E’ pronto il giornalino che entrerà nelle case di tutte le famiglie. Chiediamo a
coloro che di solito lo distribuiscono di venire a ritirarli in chiesa questo sabato o
domenica dopo la S. Messa. Grazie della collaborazione.
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XIV Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa di apertura del Grest (per i ragazzi di
5a elementare, 1a e 2a media
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.00 prove generali per il recital “Back to the future”
Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.00 Recital “Back to the future” di fronte alla chiesa
Pomeriggio di animazione e giochi per i bambini
Ore 15.45 incontro del vescovo con i ragazzi del Grest
Ore 16.45 incontro del vescovo con i ragazzi del Grest
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 17.00 Benedizione del vescovo alla nuova casa “San
Tiziano” in piazzale Turroni ad Oderzo
Ore 21.00 serata conclusiva della seconda settimana di Grest
XV Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa presieduta dal nostro Vescovo con la
celebrazione del 40° Anniversario di matrimonio di Tesser
Luigi e Nicolussi Adriana
A SEGUIRE BENEDIZIONE E INAUGURAZIONE DELLA CASA
CANONICA ADIBITA AL PROGETTO “IL GERMOGLIO”

VISITA DEL VESCOVO ALL’UNITÀ PASTORALE OPITERGINA 7-11 LUGLIO
Il programma dettagliato della visita del nostro vescovo è disponibile alla porta
della chiesa.
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.
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, don Pierpaolo.

