INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 24 luglio al 1 agosto
Sabato 24 Luglio – Camino
+ Chitarello Novello
+ Gobbo Amalia e Ruggero
+ Bozzetto Eugenio e Rosolen Lina
+ Cester Armando
* 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
+ Zanchetta Anna
+ Vendramini Gianni, Bruno e Dino
+ Dassie Giuseppe e Antonio, Ronchi
Giuseppina

Lunedì 26 luglio – Fratta
Martedì 27 luglio – Camino
* Per le anime del purgatorio
Mercoledì 28 luglio - Fratta
+ Bariviera Elda (8° Ann.)
Giovedì 29 luglio – Camino
Venerdì 30 luglio – Fratta
Sabato 31 Luglio – Camino
+ Nardin Alba e Bruno
+ Beltramini Franca
Domenica 1 agosto
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Bolzan Arrigo (Ann.)

"MANI CHE SERVONO": UNA SETTIMANA DI SERVIZIO PER GIOVANI
Dal 25 luglio al 1 agosto presso il patronato Turroni,
per ragazzi/e dalla 3a alla 5a superiore.
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.
Per informazioni: don Lorenzo 3486009445.
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

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

25 luglio 2021

XVII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Giovanni (6, 1-15)
In quel tempo, Gesù passò all’altra
riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade,
e lo seguiva una grande folla, perché
vedeva i segni che compiva sugli infermi.
Gesù salì sul monte e là si pose a sedere
con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua,
la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide
che una grande folla veniva da lui e disse
a Filippo: «Dove potremo comprare il
pane perché costoro abbiano da
mangiare?». Diceva così per metterlo alla
prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo:
«Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa
riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo
per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo.
Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano
a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 27 luglio il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00.
A Fratta: venerdì 30 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.
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. Benedizione delle famiglie presso famiglia
Casagrande (22/07) € 222.
Fratta: In ringraziamento per anniversario di matrimonio € 150; N.N. € 50.
25 LUGLIO: PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
Papa Francesco ha istituito in tutta la Chiesa la
Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che
si terrà a partire da quest’anno la quarta
domenica di luglio, in prossimità della memoria
liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna, nonni
di Gesù. Il cardinal Farrel, prefetto del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita,
sottolinea che si tratta del primo frutto dell’anno Famiglia Amoris Laetitia.
Papa Francesco ha diffuso un messaggio per la giornata di quest’anno, il 25
luglio. Inoltre la Penitenzieria Apostolica ha concesso, con decreto del 13 maggio
scorso, “l'Indulgenza Plenaria, alle consuete condizioni (confessione
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del
Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal vero
spirito di penitenza e carità, parteciperanno il 25 Luglio 2021 … alla solenne
celebrazione che il Santissimo Padre Francesco presiederà nella Basilica Papale
Vaticana oppure alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo, i
quali potranno applicarla anche come suffragio alle anime del Purgatorio”.
La Diocesi di Vittorio Veneto, attraverso l’ufficio per la famiglia e l’ufficio
liturgico, coglie questa iniziativa per ravvivare la sensibilità di tutti i fedeli nei
confronti dei nonni e degli anziani nella Chiesa e nella società.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 25
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Lun. 26
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F
Mar. 27
Mer. 28
Gio. 29
Ven. 30
Sab. 31

C
F
C
F
C

Dom. 01

C
F

XVII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Santi Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria
Uscita del gruppo di 1^ superiore di Camino e Fratta a
Misurina
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.00 Incontro di verifica delle catechiste
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Santi Marta di Betania, Maria e Lazzaro
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
San Ignazio di Loyola, sacerdote
Ore 18.00 S. Messa
XVIII Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

PERDONO DI ASSISI – 1 (pomeriggio) e 2 AGOSTO
All'origine c'è un episodio della vita di s. Francesco.
Una notte del 1216, era immerso nella preghiera
alla Porziuncola, all'improvviso entrò una luce
fortissima e egli vide sopra l'altare il Cristo e alla
sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che
cosa desiderasse per la salvezza delle anime. Egli rispose: «Santissimo Padre,
benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso
perdono». La sua richiesta fu esaudita e, da quell'anno, dopo aver ricevuto il
permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 agosto si celebra la «Festa del Perdono» a
S. Maria degli Angeli e in tutte le parrocchie e le chiese francescane. E' concessa
l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e prega per il Papa. Dal mezzogiorno
del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può ottenere, una sola
volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola.
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.

