INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dall’11 al 18 luglio
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.)
+ Zaffalon Ester (ann.)
+ Momesso Sante e Angela
* In ringraziamento per il 40°
Anniversario di matrimonio di
Tesser Luigi e Nicolussi Adriana

Lunedì 12 luglio – Fratta
Martedì 13 luglio – Camino
+ Peduto Giuseppe
Mercoledì 14 luglio - Fratta
Giovedì 15 luglio – Camino
Venerdì 16 luglio – Fratta
Sabato 17 Luglio – Camino
+ Poletto Gioconda
Domenica 18 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Zanella Antonio e Cortiula Maria
+ Celot Antonio e Francesco (Ann.)
+ Cella Lidia
* Per la parrocchia di Fratta

"MANI CHE SERVONO": UNA SETTIMANA DI SERVIZIO PER GIOVANI
Dal 25 luglio al 1 agosto Caritas Vittorio Veneto, Centro Missionario Diocesano,
Pastorale Giovanile e Parrocchia del Duomo di Oderzo organizzano presso il
patronato Turroni di Oderzo (TV) "Mani che servono": un'esperienza, dedicata a
ragazze e ragazzi dalla 3a alla 5a superiore, di vita comunitaria, di servizio e di
riflessione e confronto. Il tutto in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid.
E’ una proposta che si pone l'obiettivo di far entrare i ragazzi in relazione con
alcune realtà del territorio opitergino abitate da persone che vivono situazioni di
fragilità. E' un'opportunità per avvicinarsi a queste realtà, conoscerle e
relazionarsi con le persone entrando nei loro ambienti e sporcandosi le mani in
qualche lavoro utile.
Sarà una settimana di vita comunitaria, con la condivisione di pasti, notti,
servizio, riflessioni e confronti. A tutto questo si aggiungeranno momenti di
spiritualità, di convivialità e di svago.
Ad ognuno sarà data la possibilità di
sperimentarsi in momenti di creatività,
attraverso il teatro, la danza, la musica, il canto e
il gioco. In poche parole sarà un viaggio che
porterà ad interrogarsi sul mondo in cui viviamo
e sul contributo che ognuno può dare per
renderlo migliore. Per informazioni: don
Lorenzo Barbieri 3486009445.

11 luglio 2021

XV Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (6, 7-13)

In quel tempo, Gesù
chiamò a sé i Dodici e prese a
mandarli a due a due e dava
loro potere sugli spiriti impuri.
E ordinò loro di non prendere
per il viaggio nient’altro che
un bastone: né pane, né sacca,
né denaro nella cintura; ma di
calzare sandali e di non
portare due tuniche.
E
diceva
loro:
«Dovunque entriate in una
casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto
i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
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

CALENDARIO SETTIMANALE

INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: giovedì 15 luglio don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 14 luglio don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00.
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.

XV Domenica del Tempo Ordinario
C Ore 09.00 S. Messa
F 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”
Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, martiri
Lun. 12
F Ore 18.00 S. Messa
Mar. 13
C Ore 18.00 S. Messa
Mer. 14
F Ore 18.00 S. Messa
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
Gio. 15
C Ore 18.00 S. Messa
Ven. 16
F Pomeriggio di animazione e giochi per i bambini
F Ore 18.00 S. Messa
Sab. 17
C Ore 18.00 S. Messa
XVI Domenica del Tempo Ordinario
Dom. 18
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, martiri
Ermagora è il vescovo col quale comincia il catalogo episcopale di Aquileia e non c'è
ragione di dubitare di questa testimonianza. Sarebbe vissuto verso la metà del III secolo e
dopo di lui quel catalogo continua senza interruzione, nonostante qualche incertezza,
fino alla soppressione della diocesi patriarcale nel 1751. Oltre a questo, nulla sappiamo di
sicuro a proposito. A tale mancanza intese supplire una diffusa leggenda formatasi
durante l'VIII secolo. Essa narra che l'evangelista san Marco, inviato da san Pietro a
evangelizzare l'Italia superiore, giunto ad Aquileia, vi incontrò un cittadino di nome
Ermagora e, convertitolo al Cristianesimo, lo consacrò vescovo della città, avviando così
l'evangelizzazione di tutta l'area mitteleuropea. Egli vi avrebbe conclusa la sua missione
con il martirio durante la persecuzione suscitata da Nerone e compagno gli sarebbe stato
il suo diacono Fortunato. I due santi sono patroni dell'arcidiocesi di Gorizia,
dell'arcidiocesi e della città di Udine nonché, da pochi anni, di tutta la Regione Friuli
Venezia Giulia.

POMERIGGI DI ANIMAZIONE E GIOCHI A FRATTA
Nei giorni 16 e 23 luglio ci saranno in parrocchia dei pomeriggi di animazione e
giochi rivolti a tutti i bambini.
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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 305. Per “Il Germoglio”
N.N. € 150.
PROGETTO «IL GERMOGLIO»
Il progetto «Il Germoglio» è nato per coltivare
l’amicizia con Gesù, per gustare la gioia della
fraternità, per sperimentare la bellezza di essere
accompagnati, per iniziare a scoprire il sogno di
Dio nella propria vita e per avviare un percorso di
ricerca sulla propria vocazione.
L’iniziativa è rivolta a ragazzi delle medie che
potranno vivere insieme, studiando, giocando,
pregando, divertendosi, continuando a frequentare la propria scuola, lo sport e
le altre attività, per 5 giorni consecutivi ogni mese, a partire dal prossimo anno
2021-2022.
Il progetto può essere sostenuto con la preghiera, diffondendo questa iniziativa
tra i nostri ragazzi, giovani e le nostre famiglie e con un aiuto concreto inviando
un contributo alla parrocchia di Fratta: IBAN IT13 W030 6961 8651 0000 0003 085
- specificando nella causale “contributo liberale per il Germoglio” oppure
rivolgendosi direttamente a don Pierpaolo 3922349411 - don Lorenzo 3486009445
- don Giovanni 3493177545—Silvia 3487663793.

Dom. 11

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.

