INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 31 luglio all’8 agosto
Sabato 31 Luglio – Camino
+ Nardin Alba e Bruno
+ Beltramini Franca
+ Furlan Emilia
Domenica 1 agosto
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Bolzan Arrigo (Ann.)
Lunedì 2 agosto – Fratta
Martedì 3 agosto – Camino
Mercoledì 4 agosto - Fratta
Giovedì 5 agosto – Camino
+ Francesco e Matilde
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio
* In occasione del 60° anniversario
di matrimonio di Anzanello
Guglielmo e Toffoli Catterina Sara

Venerdì 6 agosto – Fratta
Sabato 7 agosto – Camino
+ Fam. Borgolotto
+ Migotto Maria (Ann.), Basso
Severino e Giovannina
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia
Domenica 8 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Bravi Marcello
* Per la parrocchia di Fratta
+ Vendramini Maria, Giuseppe e
Olimpia

PREGHIERA PER LA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della Tua presenza: anche nella solitudine, sei la
mia speranza, la mia fiducia; fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei! Ti
ringrazio per avermi donato una famiglia e per la benedizione di una lunga vita. Ti
ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli ancora
davanti a me. Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità a cui mi chiami.
Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi uno strumento della tua pace; insegnami ad
accogliere chi soffre più di me, a non smettere di sognare e a narrare le Tue meraviglie
alle nuove generazioni. Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, perché la luce del
Vangelo giunga ai confini della terra. Manda il Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il
mondo, perché si plachi la tempesta della pandemia, i poveri siano consolati e termini
ogni guerra. Sostienimi nella debolezza, e donami di vivere in pienezza ogni istante che
mi doni, nella certezza che sei con me ogni giorno fino alla fine del mondo. Amen.
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

1 agosto 2021

XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Giovanni (6, 24-35)
In
quel
tempo,
quando la folla vide che
Gesù non era più là e
nemmeno i suoi discepoli,
salì sulle barche e si diresse
alla volta di Cafàrnao alla
ricerca
di
Gesù.
Lo
trovarono di là dal mare e
gli dissero: «Rabbì, quando
sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché
avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati.
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita
eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il
suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?».
Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha
mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo?
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta
scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In
verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il
Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui
che discende dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro:
«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non
avrà sete, mai!».

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 3 agosto il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00.
A Fratta: venerdì 6 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.
VISITA AGLI ANZIANI E AGLI AMMALATI
In occasione della festa dell’Assunta, i sacerdoti passeranno a visitare gli anziani
e gli ammalati per la Confessione e la S. Comunione; chi non avesse ancora
segnalato il proprio nominativo è pregato di farlo al più presto.
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: funerale di Iolanda Marchetti (20/07) € 200; funerale
di Emilia Furlan (27/07) € 100; per le persone bisognose N.N. € 100; in
ringraziamento per una vita insieme N.N. € 10.
Fratta: ---.
LA FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE
Tra le dodici grandi feste del
calendario bizantino, che si celebra
dalla
vigilia
fino
all’ottava
successiva, la Trasfigurazione cade il
6 agosto perché secondo un’antica
tradizione sarebbe avvenuta 40
giorni prima della crocifissione, cioè
40 giorni prima della festa
dell’Esaltazione della Croce che è il
14 settembre. In Oriente si comincia a celebrare la solennità della Trasfigurazione
alla fine del V secolo ed è documentata nel VII nella Siria occidentale. In
Occidente le prime testimonianze in merito risalgono alla metà del secolo IX, ma
alla sua diffusione contribuisce molto Pietro il Venerabile, finché Papa Callisto
III nel 1457 la inserisce nel calendario della Chiesa universale.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 01

Lun. 02
Mar. 03
Mer. 04

C
F
F
C
F

Gio. 05
C
Ven. 06
Sab. 07
Dom. 08

F
C
C
F

XVIII Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Ore 18.00 S. Messa
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 18.00 S. Messa con la celebrazione del 60° anniversario di
matrimonio di Anzanello Guglielmo e Toffoli Catterina Sara
Festa della Trasfigurazione del Signore – Primo venerdì del mese
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
XIX Domenica del Tempo Ordinario
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.

