INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 4 al 12 settembre
Sabato 4 settembre – Camino
+ Bettin Angelo e Tonus Giovanna
Domenica 5 settembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Donadi
* In onore della Madonna
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Peruzza e Marcelli
+ Val Adriano
+ Val Angela
+ Zanardo Danilo
Lunedì 6 settembre – Fratta
Martedì 7 settembre – Camino
Mercoledì 8 settembre - Fratta
Giovedì 9 settembre – Camino
+ Simeoni Gina (Ann.)

Venerdì 10 settembre – Fratta
Sabato 11 settembre – Camino
+ Peduto Giuseppe
* Fam. Lunardelli
Domenica 12 settembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Zecchinello Olivo (1° Ann.)
+ Guerrera Antonino (compl.)
+ Giacomazzi M.
* Per le anime del purgatorio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Lunardelli Emma Maria
+ Rosolen Eugenia e Tonon Giuseppe
+ Suor Tonon Querina e suor Tonon
Isabella

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

5 settembre 2021
XXIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (7, 31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di
Galilea in pieno territorio della Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono
di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano
dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il
cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si
aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i
sordi e fa parlare i muti!».
Preghiera in occasione della festa della Natività della Beata Vergine Maria
O Vergine nascente, speranza e aurora di salvezza al mondo intero, volgi benigna il tuo
sguardo materno a noi tutti, qui riuniti per celebrare e proclamare le tue glorie!
O Vergine fedele, che sei stata sempre pronta e sollecita ad accogliere, conservare e
meditare la Parola di Dio, fa’ che anche noi, in mezzo alle drammatiche vicende della
storia, sappiamo mantenere sempre intatta la nostra fede cristiana, tesoro prezioso
tramandatoci dai Padri!
O Vergine potente, che col tuo piede schiacci il capo del serpente tentatore, fa’ che
realizziamo, giorno dopo giorno, le nostre promesse battesimali, con le quali abbiamo
rinunziato a Satana, alle sue opere ed alle sue seduzioni, e sappiamo dare al mondo una
lieta testimonianza della speranza cristiana.
O Vergine clemente, che hai sempre aperto il tuo cuore materno alle invocazioni
dell’umanità, talvolta divisa dal disamore ed anche, purtroppo, dall’odio e dalla guerra,
fa’ che sappiamo sempre crescere tutti, secondo l’insegnamento del tuo figlio, nell’unità e
nella pace, per essere degni figli dell’unico Padre celeste.
Amen!

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 7 settembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.30 alle 18.00; giovedì 9 don Nicivaldo sarà a
disposizione in canonica per ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00.
A Fratta: mercoledì 8 settembre don Nicivaldo sarà a disposizione nella chiesa
parrocchiale per ascolto e confessioni dalle 17.00 alle 18.00; venerdì 10 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.
RECITAL “BACK TO THE FUTURE”
Nelle difficoltà c’è la possibilità di far emergere le cose belle e buone: a noi la
scelta di metterci in gioco e “amarci gli uni gli altri”. Venerdì 10 settembre alle
ore 21.00 presso il piazzale della chiesa di Fratta si terrà il recital “Back to the
future”. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno della chiesa.
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.
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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia N.N. € 10; dal funerale di Antonino Guerrera (28/08)
€ 200.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10; per il giornalino parrocchiale N.N. € 40.
Natività della Beata Vergine Maria
Questa celebrazione, che ricalca sul Cristo le
prerogative della Madre, è stata introdotta dal
papa Sergio I (sec VII) nel solco della
tradizione orientale. La natività della Vergine
è strettamente legata alla venuta del Messia,
come promessa, preparazione e frutto della
salvezza. Aurora che precede il sole di
giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo
la gioia del Salvatore.
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XXIII Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 16.45 In canonica incontro di programmazione con le
catechiste dei gruppi delle elementari e delle medie
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 In canonica incontro di programmazione con i
catechisti dei gruppi delle elementari e delle medie
Ore 18.00 S. Messa
Natività della Beata Vergine Maria
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.00 Recital “Back to the future”
Ore 18.00 S. Messa
XXI V Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa con il saluto e il ringraziamento
a DON LORENZO BARBIERI chiamato dal Vescovo a svolgere
un nuovo incarico ministeriale come Animatore della
Comunità vocazionale e come Responsabile della Pastorale
Giovanile Diocesana
Ore 10.30 S. Messa con il saluto e il ringraziamento
a DON LORENZO BARBIERI

ESTRATTO DEL MESSAGGIO PER LA 16ª GIORNATA NAZIONALE
PER LA CUSTODIA DEL CREATO
L’epoca che stiamo vivendo è piena di contraddizioni
e di opportunità. Nella fede siamo chiamati ad
abbandonare ciò che isterilisce la nostra vita:
nell’incontro con Cristo rinasce la speranza e
diveniamo capaci di rinnovata fecondità. San Paolo
nella lettera ai cristiani di Roma ricorda il grande
annuncio pasquale che si realizza nel battesimo di ciascuno: in Cristo siamo
morti al peccato e «possiamo camminare in una vita nuova». La vita nuova di
cui si parla colloca il discepolo di Gesù in una comunione profonda con Dio. A
partire da questa esperienza possiamo immaginare una vera fraternità tra gli
uomini, come suggerisce l’Enciclica Fratelli tutti, e una nuova relazione con il
creato, secondo il disegno dell’Enciclica Laudato si’.

