INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 18 al 26 settembre
Sabato 18 settembre – Camino
+ Poletto Gioconda
+ Barbieri Vito e Cesira
+ Sperandio Gabriele (Ann.)
* Secondo l’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
+ Momesso Santa e Giuseppina
+ De Salvia Marco Maria

Lunedì 20 settembre – Fratta
Martedì 21 settembre – Camino
Mercoledì 22 settembre - Fratta
Giovedì 23 settembre – Camino
+ Furlan Emilia
Venerdì 24 settembre – Fratta
Sabato 25 settembre – Camino
+ Paro Luigi e Maria
+ Guerrera Antonino
+ Cescon Isaia
+ Tomasella Elda
+ Tasco Nicola (Ann.)
+ Carniel Luciano (Ann.)
Domenica 26 settembre
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita
+ Vendramini Corrado e Giuseppe
(Ann.)
+ Vendramini Gianni, Bruno e Dino
* Per Sandre Virginio e Celante
Almerina, in ringraziamento

CUSTODI DEL CREATO, COSTRUTTORI DI PACE (ESTRATTO DELLA LETTERA DEL
VESCOVO CORRADO ALLA DIOCESI PER IL “MESE DEL CREATO”)
Costruire la pace sociale, come pure custodire l’opera della creazione di Dio e
impegnarci nell’attenzione verso i più deboli, sono sfide che fanno parte di un
cammino faticoso e in salita. Del resto, l’enciclica Fratelli Tutti ci offre un
orizzonte chiaro: «La pace sociale è laboriosa, artigianale. Sarebbe più facile
contenere le libertà e le differenze con un po’ di astuzia e di risorse. Ma questa
pace sarebbe superficiale e fragile, non il frutto di una cultura dell’incontro che
la sostenga. Integrare le realtà diverse è molto più difficile e lento, eppure è la
garanzia di una pace reale e solida. Ciò non si ottiene mettendo insieme solo i
puri. […] E nemmeno consiste in una pace che nasce mettendo a tacere le
rivendicazioni sociali o evitando che facciano troppo rumore, perché non è un
consenso a tavolino o un’effimera pace per una minoranza felice. Quello che
conta è avviare processi di incontro, processi che possano costruire un popolo
capace di raccogliere le differenze».

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

19 settembre 2021
XXV Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (9, 30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi
discepoli attraversavano la Galilea,
ma egli non voleva che alcuno lo
sapesse. Insegnava infatti ai suoi
discepoli e diceva loro: «Il Figlio
dell’uomo viene consegnato nelle
mani
degli
uomini
e
lo
uccideranno; ma, una volta ucciso,
dopo tre giorni risorgerà». Essi
però non capivano queste parole e
avevano timore di interrogarlo.
Giunsero
a
Cafàrnao.
Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?».
Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro:
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi
accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
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

CALENDARIO SETTIMANALE

INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: giovedì 23 settembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.00 alle 17.30; A Fratta: venerdì 24 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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia N.N. € 10.
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 10.
GIORNATA

NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE
SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO

Dom. 19
C
F
Lun. 20
F
Mar. 21

SULLE

OFFERTE

PER

IL

“La Giornata Nazionale
non è solo una domenica
di
gratitudine
nei
confronti dei sacerdoti
ma è un’occasione per far
comprendere ai fedeli
quanto conta il loro
contributo. Il sacerdote è
un riferimento al nostro fianco che per svolgere il proprio compito ha bisogno di
sostegno e supporto per vivere una vita decorosa. Le offerte rappresentano il
segno concreto dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e
costituiscono un mezzo per sostenere concretamente tutti i sacerdoti, dal più
lontano al nostro. Tanto più in questo anno e mezzo segnato dal Covid, in cui da
mesi i preti diocesani continuano a tenere unite le comunità provate dalla
pandemia, promuovono progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in
cerca di occupazione, incoraggiano i più soli e non smettono di servire il numero
crescente di nuovi poveri”.
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono di
garantire il sostegno dell’attività pastorale dei circa 33.000 sacerdoti diocesani al
servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti impegnati in
missioni nei Paesi del Terzo Mondo e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati.
Da oltre 30 anni i sacerdoti diocesani non ricevono più uno stipendio dallo Stato,
ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento.
«Il sacerdote fa la buona comunità, ma anche la comunità fa il buon sacerdote»
Papa Francesco

Mer. 22
Gio. 23
Ven. 24
Sab. 25
Dom. 26
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C
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XXV Domenica del Tempo Ordinario
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
Santi Andrea Kim Kaegon, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e
compagni, martiri
Ore 18.00 S. Messa
San Matteo, apostolo ed evangelista
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
San Pio da Pietrelcina, sacerdote
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
XXVI Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa con il 50° Anniversario di Matrimonio di
Sandre Virginio e Celante Almerina

SI APRONO LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO
A Camino: Domenica 26 settembre in canonica dalle 10.00 alle 12.00.
A Fratta:
Domenica 26 settembre in canonica dalle 11.30 alle 12.15.
Inizio dell’Anno di Catechismo:
Domenica 3 ottobre con la Santa Messa del mattino.
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.
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).
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.

