INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 28 agosto al 5 settembre
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
Lunedì 30 agosto – Fratta
+ Martin Ernesto e Alfredo
Martedì 31 agosto – Camino
* In ringraziamento per il
25° Anniversario di Matrimonio
di Dal Bò Massimo e Feltrin Denise

Mercoledì 1 settembre - Fratta
Giovedì 2 settembre – Camino
+ Antonio e Maria
Venerdì 3 settembre – Fratta
Sabato 4 settembre – Camino
+ Bettin Angelo e Tonus Giovanna
Domenica 5 settembre
* Per la parrocchia di Camino
* In onore della Madonna
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Peruzza e Marcelli
+ Val Adriano
+ Val Angela

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.
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.
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.
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

29 agosto 2021
XXII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23)
In quel tempo, si riunirono attorno a
Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti
da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi
discepoli prendevano cibo con mani
impure, cioè non lavate – i farisei infatti e
tutti i Giudei non mangiano se non si sono
lavati accuratamente le mani, attenendosi
alla tradizione degli antichi e, tornando
dal mercato, non mangiano senza aver
fatto le abluzioni, e osservano molte altre
cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e
di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani
impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta
scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di
uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli
uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro.
Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi
discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi
di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno,
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 31 agosto il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00; giovedì 2 settembre don Nicivaldo
sarà a disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 1 settembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 3 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.
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: ---.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10. Dal Battesimo di Leonardo Paladin € 100.
4 SETTEMBRE 2021: GIORNATA DIOCESANA PER IL CREATO
La difesa dell'ambiente per un credente ha anche una
dimensione religiosa: il cosmo, il mondo, la natura sono
opera di Dio, sono "il creato", un dono di Dio fatto
all'uomo per la sua vita. La Chiesa italiana ha indicato il
1° settembre come "Giornata per la custodia del creato",
raccomandando ai cristiani l'attenzione a questo problema per tutto il mese. A
partire dal 2015, papa Francesco ha fissato al 1° settembre la "Giornata mondiale
di preghiera per la cura del creato".
La nostra Diocesi valorizza questa ricorrenza dedicando nel mese di settembre
una Giornata a carattere diocesano in un luogo significativo del territorio,
variabile di anno in anno. Quest’anno gli appuntamenti saranno per 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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XXII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 11.30 Celebrazione del Battesimo di Nicolò Possamai
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
7° Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e 16°
giornata per la custodia del creato
Ore 18.00 S. Messa
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica
Primo venerdì del mese
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30, a Mansuè, presso la cooperativa sociale Terramica
(via Portobuffolè 61), veglia diocesana per il creato presieduta
dal vescovo Corrado
XXIII Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

San Gregorio I, detto Magno Papa e dottore della Chiesa (Roma, 540 - 12 marzo 604)
Papa dal 03/09/590 al 12/03/604
Nacque verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli
Anici e alla morte del padre Gordiano, fu eletto, molto
giovane, prefetto di Roma. Divenne poi monaco e
abate del monastero di Sant'Andrea sul Celio. Eletto
Papa, ricevette l'ordinazione episcopale il 3 settembre
590. Nonostante la malferma salute, esplicò una
multiforme e intensa attività nel governo della Chiesa,
nella sollecitudine caritativa, nell'azione missionaria.
Autore e legislatore nel campo della liturgia e del
canto sacro, elaborò un Sacramentario che porta il suo
nome e costituisce il nucleo fondamentale del Messale
Romano. Lasciò scritti di carattere pastorale, morale,
omiletico e spirituale, che formarono intere
generazioni cristiane specialmente nel Medio Evo. Morì il 12 marzo 604.

