INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 14 al 22 agosto
Sabato 14 agosto – Camino
+ Poletto Gioconda
+ Peduto Giuseppe
+ Annamaria, Tiziano e Ilario
+ Fam. Cattai Giuseppe e Amabile
+ Marchetti Iolanda e Ongaro Luigi
+ Bozzetto Sergio e Antonella
+ Marcelli Carlo e Vittoria
Domenica 15 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Andreon Lino (Ann.)
+ Cimetta Gino
+ Migotto Graziano, Mauro e Antonia
+ Venturin Norina (Ann.) e Dal Bò
Martino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Camilotto Federico
+ Drusian Ruggero (Ann.)
+ Domitilla (dalla zia Angela)
+ Battistella Francesco (Ann.)
+ Moro Ermenegildo
* Per le anime dimenticate

Lunedì 16 agosto – Fratta
+ Lunardelli Emma Maria (ottavario)
E Dal Bò Antonio (compl.)
Martedì 17 agosto – Camino
Mercoledì 18 agosto - Fratta
Giovedì 19 agosto – Camino
+ Slongo Domenica (Ann.)
Venerdì 20 agosto – Fratta
Sabato 21 agosto – Camino
+ Biasi Natalina e Celante Carlo e
Gino
Domenica 22 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Andreon Lino, Sisto, Dino, Tiziano
e genitori
+ Fam. Dalla Nora Attilio ed Aurora
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita
+ Fam. Peruzza e Marcelli

Dall’Angelus di Papa Francesco – 15 agosto 2020
Quando l’uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa:
«Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità». In
effetti, l’umanità aveva raggiunto un traguardo storico. Ma oggi,
nell’Assunzione di Maria in Cielo, celebriamo una conquista infinitamente
più grande. La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso: non ci è andata solo
in spirito, ma anche con il corpo, con tutta sé stessa. Questo passo della piccola Vergine di
Nazaret è stato il grande balzo in avanti dell’umanità. Serve poco andare sulla luna se non
viviamo da fratelli sulla Terra. Ma che una di noi abiti in Cielo col corpo ci dà speranza:
capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro corpo nel
nulla. Con Dio nulla andrà perduto! In Maria la meta è raggiunta e noi abbiamo davanti agli
occhi il motivo per cui camminiamo: non per conquistare le cose di quaggiù, che svaniscono,
ma per conquistare la patria di lassù, che è per sempre. E la Madonna è la stella che ci
orienta. Lei è andata prima. Ella, come insegna il Concilio, «brilla come segno di sicura
speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in cammino».

15 agosto 2021
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Dal vangelo secondo Luca (1, 39-56)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria
disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e
Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli
che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai
nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con
lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
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
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 17 agosto il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00.
A Fratta: venerdì 20 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 Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124.
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.
VISITA AGLI ANZIANI E AGLI AMMALATI
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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 5; N.N. € 10.
Fratta: Per la parrocchia: Funerale di Emma Maria Lunardelli (12/08) € 250;
offerte devolute alla parrocchia in occasione del funerale € 48,50; un
ringraziamento particolare a Rino Moro e ad Ernesto Momesso per la
sistemazione della croce in legno davanti alla Chiesa.
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, viceDirettore 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.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 15
C
F
Lun. 16
F
C
F

Mar. 17
Mer. 18

F
C

Gio. 19
Ven. 20

F
Sab. 21
F
C
Dom. 22
C
F

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
San Rocco, patrono secondario della Diocesi
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 17.00 Presso la Chiesa di San Valentino celebrazione del
Battesimo di Cecilia Marchesin
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
San Pio X, papa
Ore 11.00 Presso la Chiesa di San Valentino celebrazione del
Battesimo di Leonardo Paladin
Ore 18.00 S. Messa
XXI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

FESTA DEL PATRONO “SAN BARTOLOMEO” APOSTOLO
A CAMINO
Anche quest’anno per dare un segno di festa che coinvolga tutte le
famiglie della Comunità sono state organizzate tre serate il 20-21-22
agosto con il servizio di solo asporto su prenotazione contattando
apsb@camino-oderzo.it – oppure chiamando al n. 3271312058
Martedì 24 agosto onoreremo la memoria del Santo Patrono con la
celebrazione della S. Messa solenne delle ore 10.30; sono anche
invitati i sacerdoti della forania e tutti i sacerdoti originari di Camino.
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.

