INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 21 al 29 agosto
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
+ Bastianel don Pietro ed Antonio
Lunedì 23 agosto – Fratta
+ Bortolussi Vitalino e Matilde

Martedì 24 agosto – Camino
Ore 10.30
+ Gattel Giovanni
+ Damo Giovanni, Maria ed Emma
La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa
Mercoledì 25 agosto - Fratta
Giovedì 26 agosto – Camino
+ Furlan Emilia
Venerdì 27 agosto – Fratta
+ Martin Mario e Faustina
Sabato 28 agosto – Camino
Domenica 29 agosto
* Per la parrocchia di Camino
+ Menegaldo Antonio e Isola Dirce
* Per la parrocchia di Fratta
+ Ronchi Giuseppina, Dassie
Giuseppe e Antonio
+ Marcelli Rina

AVVISO PER I BATTESIMI
I genitori che desiderano donare il Battesimo ai propri figli e iniziare il percorso
di preparazione possono rivolgersi in canonica a Camino.
Preghiera a San Bartolomeo, apostolo
O grande Apostolo san Bartolomeo, per quella
contentezza che ora godete nel Cielo in premio della
vostra intrepidezza nel sostenere il martirio della
scortificazione e poi della decapitazione, per
quell’eccelso grado di gloria che raggiungeste in
ricompensa
dell’ossequio
dimostrato
quotidianamente verso l’infinità Maestà di Dio nel
vostro lungo e travagliato peregrinare di quaggiù,
otteneteci, o gran santo, che noi sappiamo sopportare
con costanza e pazienza i dolori, i travagli e le miserie
di quaggiù, senza mai venir meno di fede alla Divina
Provvidenza, affinché come voi, dopo un terreno e
breve partire arriviamo all’eterno e celeste gaudio.

22 agosto 2021
XXI Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Giovanni (6, 60-69)
In quel tempo, molti dei
discepoli di Gesù, dopo aver
ascoltato, dissero: «Questa parola è
dura! Chi può ascoltarla?».
Gesù, sapendo dentro di sé che
i suoi discepoli mormoravano
riguardo a questo, disse loro:
«Questo vi scandalizza? E se vedeste
il Figlio dell’uomo salire là dov’era
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi
ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno
può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose
Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
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 24 agosto il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; giovedì 26 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 25 agosto don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 27 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. € 50; N.N. € 10; N.N. € 40.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 40. Dal Battesimo di Cecilia Marchesin € 50.
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'.
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XXI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
San Bartolomeo, apostolo, patrono di Camino
Ore 10.30 S. Messa solenne in onore del santo patrono
La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Santa Monica
Ore 18.00 S. Messa
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
XXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 Celebrazione del Battesimo di Nicolò Possamai
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.

