INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dall’11 al 19 settembre
Sabato 11 settembre – Camino
+ Peduto Giuseppe
+ Perman Luciano
+ De Zotti Maria
* 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
Lunedì 13 settembre – Fratta
* Nardo Maurizio (per la sua salute
e il suo compleanno)
Martedì 14 settembre – Camino
+ Spanò Pasqualina Lina (3° Ann.)
* Per Robert

Mercoledì 15 settembre - Fratta
* Secondo intenzione di Dino e
Graziella
Giovedì 16 settembre – Camino
+ Padovan Giuseppina (Ann.)
Venerdì 17 settembre – Fratta
Sabato 18 settembre – Camino
+ Poletto Gioconda
+ Barbieri Vito e Cesira
+ Sperandio Gabriele (Ann.)
* Secondo intenzione di una
famiglia
Domenica 19 settembre
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Canzian
* In onore della Madonna
* Per la parrocchia di Fratta
+ Paludo Armando
+ Tonon Pietro e Segato Annamaria
+ Tonon Marcella e Basirino
+ Gobbo Roberto (Ann.) (ord. da
famiglia Agnolet Mario)
+ Marcelli Luciano
+ Agnolet Elisa e fam. Agnolet
Franco
+ Fam. Marcelli

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 entro il 16 settembre.
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.

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

12 settembre 2021
XXIV Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (8, 27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente,
chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni
il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che
io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò
loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio
dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre
giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro
e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo
gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi
vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia e del Vangelo, la salverà».
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: giovedì 16 settembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.00 alle 17.30; A Fratta: venerdì 17 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; 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; € 25 (riunione condominio Brunetta); per il
giornalino parrocchiale N.N. € 20.
Fratta: Per il giornalino parrocchiale N.N. € 20.
FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA A FRATTA
Mercoledì 15 settembre si ricorda la vergine Maria con il
titolo di Madonna Addolorata; a lei è dedicata la chiesa
parrocchiale di Fratta. Onoreremo questa festa con la S.
Messa delle ore 10.30 di domenica 19 settembre.
La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a rivivere il
momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la
Madre associata alla passione del figlio e vicina a lui
innalzato sulla croce. La sua maternità assume sul calvario
dimensioni universali. Questa memoria di origine
devozionale fu introdotta nel calendario romano dal papa
Pio VII (1814).
CONCERTO NEL DUOMO DI ODERZO
Domenica 12 settembre, alle ore 20.30, si terrà il concerto “7 con una sezione”,
con l’esibizione dei sette cori sezionali per il centenario della fondazione della
sezione Ana di Treviso. Streaming sul canale Youtube della sezione Ana di TV.
ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA DI INIZIO ANNO
Sabato 18 settembre alle ore 09.00 presso il patronato di Motta di Livenza, con la
partecipazione del vescovo Corrado.
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XXIV 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
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
Esaltazione della Santa Croce
Ore 18.00 S. Messa
Beata Vergine Maria Addolorata, titolo della chiesa parrocchiale di
Fratta
Ore 18.00 S. Messa con i ragazzi delle elementari e delle medie
per l’apertura del nuovo anno scolastico
Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
Ore 18.00 S. Messa con i ragazzi delle elementari e delle medie
per l’apertura del nuovo anno scolastico
Ore 18.00 S. Messa
Ore 11.00 Battesimo di Andreon Susanna Lulu
Ore 18.00 S. Messa
XXV Domenica del Tempo O rdinario
Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il
sostentamento del clero diocesano
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa solenne in onore della
Madonna Addolorata a cui è dedicata la Chiesa nuova

FORMAZIONE ALLE SCIENZE RELIGIOSE: APERTE LE ISCRIZIONI ALL'ISSR
Dal 2 al 18 settembre sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico
dell’Istituto superiore di scienze religiose (ISSR) Giovanni Paolo I, che ha sede a
Treviso, presso il Seminario vescovile, e un polo didattico a Belluno, presso il
Seminario gregoriano. Per informazioni consultare il sito web (www.issrgp1.it).
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
Sono aperte per tutto settembre le iscrizioni alla facoltà teologica del Triveneto
con sede a Padova. Per informazioni consultare il sito web (www.fttr.it).

