INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 7 al 15 agosto
Sabato 7 agosto – Camino
+ Fam. Borgolotto
+ Migotto Maria (Ann.), Basso
Severino e Giovannina
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia
+ Perman Luciano
+ Angela e Giovanni
Domenica 8 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Bravi Marcello
* Per la parrocchia di Fratta
+ Vendramini Maria, Giuseppe, Olimpia
+ Fam. Furlan Angela
Lunedì 9 agosto – Fratta
Martedì 10 agosto – Camino
+ Cortiula Maria
+ Marchesin Valerio (Ann.)
+ Fam. Giacomazzi
Mercoledì 11 agosto - Fratta
+ Marchesin Angelo (100 anni dalla
nascita)

Giovedì 12 agosto – Camino
Venerdì 13 agosto – Fratta
Sabato 14 agosto – Camino
+ Poletto Gioconda
+ Peduto Giuseppe
+ Annamaria, Tiziano e Ilario
+ Fam. Cattai Giuseppe e Amabile
+ Marchetti Iolanda e Ongaro Luigi
Domenica 15 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Andreon Lino (Ann.)
+ Cimetta Gino
+ Migotto Graziana, Mauro e
Antonia
* Per la parrocchia di Fratta
+ Camilotto Federico
+ Drusian Ruggero (Ann.)
+ Domitilla (dalla zia Angela)
+ Battistella Francesco (Ann.)
* Per le anime dimenticate

Santa Chiara, vergine (Assisi, 1194 - Assisi, 11 agosto 1253)
Nata nella nobile e ricca famiglia degli Offreducci ha appena
dodici anni quando Francesco d'Assisi compie il gesto di
spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre
Bernardone. Conquistata dal suo esempio, sette anni dopo
fugge da casa per raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le
taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano per poi
condurla al monastero benedettino di S. Paolo, a Bastia
Umbra, dove il padre tenta invano di persuaderla a ritornare a casa. Si rifugia allora
nella Chiesa di San Damiano, in cui fonda l'Ordine femminile delle «povere recluse»
(chiamate in seguito Clarisse) di cui è nominata badessa e dove Francesco detta una
prima Regola. Chiara scrive successivamente la Regola definitiva chiedendo ed ottenendo
da Gregorio IX il «privilegio della povertà». Per aver contemplato, in una Notte di
Natale, sulle pareti della sua cella il presepe e i riti delle funzioni solenni che si
svolgevano a Santa Maria degli Angeli, è scelta da Pio XII quale protettrice della
televisione. Erede dello spirito francescano, si preoccupa di diffonderlo, distinguendosi
per il culto verso il SS. Sacramento che salva il convento dai Saraceni nel 1243.
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8 agosto 2021

XIX Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Giovanni (6, 41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a
mormorare contro Gesù perché aveva
detto: «Io sono il pane disceso dal cielo».
E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il
figlio di Giuseppe? Di lui non
conosciamo il padre e la madre? Come
dunque può dire: “Sono disceso dal
cielo”?».
Gesù
rispose
loro:
«Non
mormorate tra voi. Nessuno può venire
a me, se non lo attira il Padre che mi ha
mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti
saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui,
viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da
Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne
mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
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 12 don Nicivaldo sarà a disposizione in canonica per ascolto
e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 11 agosto 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 Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124.

Dom. 08

VISITA AGLI ANZIANI E AGLI AMMALATI
In occasione della festa dell’Assunta, i sacerdoti sono disponibili a visitare gli
anziani e gli ammalati per la Confessione e la S. Comunione; in questo difficile
periodo sanitario, chi ha piacere ricevere la visita chiami direttamente i sacerdoti
o lo segnali in segreteria parrocchiale.
PROSSIMO GIORNALINO PARROCCHIALE
Il prossimo giornalino parrocchiale uscirà tra settembre e ottobre. Chi è
interessato ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi” può
portare in canonica a Camino, o consegnare al termine delle Sante Messe, una
foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento.

Mer. 11

OFFERTE: Camino: Per la parrocchia: N.N. € 20; in occasione del 60° anniversario
di matrimonio di Anzanello/Toffoli (05/08) € 100.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 20; N.N. € 20.
NOMINE
Don Nicivaldo De Oliveira Evangelista, oltre a continuare
il suo incarico di collaboratore parrocchiale nell’Unità
Pastorale di Oderzo, in particolare nelle Parrocchie di
Camino, di Fratta e del Duomo di Oderzo, è ora stato
nominato, dal Vescovo, vice-Direttore dell’Ufficio
Missionario Diocesano, incarico che svolgerà assieme a don
Egidio Menon.
A don Nicivaldo l’augurio di un fruttuoso lavoro affinché
faccia crescere la sensibilità missionaria nelle nostre
Comunità parrocchiali e in tutta la nostra Chiesa diocesana,
e assicuriamo la preghiera di tutti noi.
Mentre a don Giovanni Stella è stato dato l’incarico
ufficiale di animazione della Comunità “Il Germoglio” di
Fratta per la Forania opitergina in sinergia con l’Animatore della Comunità
giovanile del Seminario Minore di Vittorio Veneto. Accompagniamo il servizio
vocazionale di don Giovanni con la preghiera.
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XIX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, Patrona
d’Europa
Ore 18.00 S. Messa
San Lorenzo, diacono e martire
Ore 18.00 S. Messa
Santa Chiara, vergine
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
San Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire
Ore 18.00 S. Messa
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

4 SETTEMBRE 2021: GIORNATA DIOCESANA PER IL CREATO
Per celebrare la Giornata diocesana per il Creato, Commissione Nuovi Stili di
Vita, Pastorale sociale, Caritas ed Ufficio Missionario della Diocesi di Vittorio
Veneto invitano agli appuntamenti di sabato 4 settembre a Mansuè.
Con il tema “Per una vita nuova”, questo il programma:
Ore 16.00: ritrovo a Mansuè presso il Bosco delle Viole (Via Marchetti 15),
passeggiata nel bosco e visita guidata;
ore 18.00: proposta culturale;
ore 19.00: cena al sacco presso il Bosco delle Viole;
ore 20.30: a Mansuè, presso la cooperativa sociale Terramica (via Portobuffolè
61), veglia diocesana per il creato presieduta dal vescovo Corrado.
Ulteriore appuntamento a fine settembre: spettacolo con i Papu "Tutti su per
terra", sulla Laudato Si'.
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.

