INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 17 al 25 luglio
Sabato 17 Luglio – Camino
+ Poletto Gioconda
+ Muccignat Regina (Ann.)
+ Martini Luigi
Domenica 18 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Zanella Antonio e Cortiula Maria
+ Celot Antonio e Francesco (Ann.)
+ Cella Lidia
+ Battistella Ernesto
* Per la parrocchia di Fratta
Lunedì 19 luglio – Fratta
Martedì 20 luglio – Camino
+ Bressaglia Elsa (trigesimo)
+ Casagrande Walter (Ann.)
+ Moretton Mario
Mercoledì 21 luglio - Fratta

Giovedì 22 luglio – Camino
+ Fam. Zanella
Venerdì 23 luglio – Fratta
Sabato 24 Luglio – Camino
+ Chitarello Novello
+ Gobbo Amalia e Ruggero
+ Bozzetto Eugenio e Rosolen Lina
* In ringraziamento fam. Tasco
Domenica 25 luglio
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Nardin Enrico
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio
+ Buoro Felice e Benedetti Severina
+ Cellante Orazio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita

"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.

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

18 luglio 2021

XVI Domenica del Tempo Ordina rio
Dal vangelo secondo Marco (6, 30-34)
In quel tempo, gli
apostoli si riunirono attorno a
Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e
quello che avevano insegnato.
Ed egli disse loro: «Venite in
disparte, voi soli, in un luogo
deserto, e riposatevi un po’».
Erano infatti molti quelli che
andavano e venivano e non
avevano neanche il tempo di
mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a
piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.
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: martedì 20 luglio il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00, giovedì 22 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 21 luglio don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00, venerdì 23 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.

XVI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Lun. 19
Ore 18.00 S. Messa
Mar. 20
Ore 18.00 S. Messa
Mer. 21
Ore 18.00 S. Messa
Santa Maria Maddalena
Gio. 22
C Ore 18.00 S. Messa
C Ore 20.00 S. Messa presso Casagrande Francesca
in Via Boarie 31, con la Benedizione delle Famiglie
Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa
Ven. 23
F Pomeriggio di animazione e giochi per i bambini
F Ore 18.00 S. Messa
Sab. 24
C Ore 18.00 S. Messa
XVII Domenica del Tempo Ordinario
Dom. 25
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa
Santa Maria Maddalena
La Chiesa latina era solita accomunare nella liturgia le tre distinte donne
di cui parla il Vangelo e che la liturgia greca commemora separatamente:
Maria di Betania, sorella di Lazzaro e di Marta, la peccatrice «cui molto è
stato perdonato perché molto ha amato», e Maria Maddalena o di
Magdala, l'ossessa miracolata da Gesù, che ella seguì e assistette con le
altre donne fino alla crocifissione ed ebbe il privilegio di vedere risorto.
L'identificazione delle tre donne è stata facilitata dal nome Maria comune
almeno a due e dalla sentenza di San Gregorio Magno che vide indicata in tutti i passi
evangelici una sola e medesima donna. I redattori del nuovo calendario, riconfermando la
memoria di una sola Maria Maddalena senz'altra indicazione, come l'aggettivo
"penitente", hanno inteso celebrare la santa donna cui Gesù apparve dopo la
Risurrezione. È questa la Maddalena che la Chiesa oggi commemora e che, secondo
un'antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere a Efeso, dove sarebbe morta. In questa
città avevano preso dimora anche Giovanni, l'apostolo prediletto, e Maria, Madre di
Gesù. Papa Francesco ha elevato al grado di Festa la sua memoria.

POMERIGGI DI ANIMAZIONE E GIOCHI A FRATTA
23 luglio ultimo pomeriggio 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; Mato Grosso (uso sala parrocchiale) € 100.
Offerta Matrimonio di Lesimo Andrea e Tenore Francesca (03/07) € 200.
Fratta: ---.
S. MESSA IN ONORE DI SAN GIUSEPPE
Papa
Francesco
ha
dedicato
quest'anno pastorale alla figura di
san Giuseppe, sposo della Beata
Vergine Maria.
Tra le varie iniziative promosse dalla
nostra Diocesi, sussiste pure quella
della celebrazione mensile di una
S. Messa votiva a san Giuseppe con
la partecipazione di vari gruppi diocesani.
Nel mese di luglio vorremmo guardare a san Giuseppe come custode del
Redentore e invitare, particolarmente, i Ministri straordinari della Comunione in
qualità di custodi di Gesù nel servizio agli ammalati.
La celebrazione si terrà lunedì 19 luglio alle 18.30 presso la chiesa di Costa in
Vittorio Veneto e sarà preceduta dalla recita del Rosario con le litanie a san
Giuseppe. Presiederà la celebrazione don Fulvio Silotto, incaricato diocesano per
i ministri della comunione.

Dom. 18
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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.

