INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 25 settembre al 3 ottobre
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
+ Migotto Graziano, Mauro e
Antonio
* 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
Lunedì 27 settembre – Fratta

Martedì 28 settembre – Camino
+ Poletto Gioconda (compl.)
+ Lunardelli Mirella (11° Ann.)
Mercoledì 29 settembre - Fratta
Giovedì 30 settembre – Camino
Venerdì 01 ottobre – Fratta
+ Carpenè Remigia (compl.)
Sabato 02 ottobre – Camino
+ Marcelli Carlo e Vittoria
+ Bozzetto Eugenio e Lina
+ Querin Giovanni (Ann.)
Domenica 03 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Michelon
+ Fam. Orlando
* Per la parrocchia di Fratta
+ Marchesin Teodolinda (50° Ann.)
+ Da Ros Maria, Drusian Sergio e
Dal Tio Assunta

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 107MA GIORNATA MONDIALE DEL
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO - “VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE”
A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo
di impiegare bene i doni che il Signore ci ha
affidato per conservare e rendere ancora più
bella la sua creazione. «Un uomo di nobile
famiglia partì per un paese lontano, per ricevere
il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei
suoi servi, consegnò loro dieci monete d’oro,
dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”»
(Lc 19,12-13). Il Signore ci chiederà conto del
nostro operato! Ma perché alla nostra Casa comune sia assicurata la giusta cura,
dobbiamo costituirci in un noi sempre più grande, sempre più corresponsabile, nella
forte convinzione che ogni bene fatto al mondo è fatto alle generazioni presenti e a
quelle future. Si tratta di un impegno personale e collettivo, che si fa carico di tutti i
fratelli e le sorelle che continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizzare uno
sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno che non fa distinzione
tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, perché si tratta di un tesoro comune,
dalla cui cura come pure dai cui benefici nessuno dev’essere escluso.

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

26 settembre 2021
XXVI Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni nel tuo nome e volevamo
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma
Gesù disse: «Non glielo impedite, perché
non c’è nessuno che faccia un miracolo nel
mio nome e subito possa parlare male di
me: chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un
bicchiere d’acqua nel mio nome perché
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel
fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio
per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato
nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per
te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere
gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
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 30 settembre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.00 alle 17.30; A Fratta: venerdì 1 ottobre 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.

XXVI Domenica del Tempo Ordinari o
Dedicazione della Chiesa Cattedrale
107ª Giornata del migrante e del rifugiato
C Ore 09.00 S. Messa
F Ore 10.30 S. Messa con il 50° Anniversario di Matrimonio di
Sandre Virginio e Celante Almerina
D Ore 11.00 S. Messa in duomo ad Oderzo in ringraziamento per
il 30° anniversario della Nostra Famiglia e per il 25° di
ordinazione sacerdotale di don Pierpaolo
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
Lun. 27
F Ore 18.00 S. Messa
Mar. 28
C Ore 18.00 S. Messa
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
Mer. 29
F Ore 18.00 S. Messa
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
Gio. 30
C Ore 18.00 S. Messa
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
Ven. 01
F Ore 18.00 S. Messa
Santi Angeli Custodi
Sab. 02
C Ore 18.00 S. Messa
XXVII Domenica del Tempo Ordinario
Dom. 03
C Ore 09.00 S. Messa di apertura dell’anno catechistico
F Ore 10.30 S. Messa di apertura dell’anno catechistico
C Ore 11.00 Battesimo di Vendramini Enea, Mauro
SI APRONO LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO
A Camino: Domenica 26 settembre in chiesa 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.

GIORNALINO “IN CA-M-MINO CON FRATTA
E’ pronto il giornalino che entrerà nelle case di tutte le famiglie. Si chiede a
coloro che di solito lo distribuiscono di passare a ritirarli in chiesa questa
domenica dopo la S. Messa. Grazie della collaborazione.
SERATA DELLO SPIEDO A CAMINO
Sabato 16 ottobre alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale. Prenotazione entro
venerdì 8 ottobre al no. 3491459390. Richiesto green pass.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Il parroco e i sacerdoti sono disponibili per la benedizione delle famiglie che
potrà essere fatta in forma privata o comunitaria. Se qualcuno vuole aprire le
porte di case per ospitare la celebrazione, si metta in contatto con don Pierpaolo.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia N.N. € 10; N.N. € 10; N.N. € 40; N.N. € 40 (corso);
N.N. € 50 (incontro nel salone parrocchiale); N.N. € 30 (riunione condominiale);
Battesimo di Andreon Susanna Lulu (18/09) € 100.
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 30.
S. MESSA IN OCCASIONE DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE
Domenica 26 settembre alle ore 19.00 in Cattedrale a Vittorio Veneto. Presiede il
vescovo Corrado.
VIAGGIO NEL SACRO TRA PIAVE E LIVENZA: FEDE, ARTE E MUSICA NELLE CHIESE
DEL TERRITORIO - Evento curato e promosso dall’Istituto Diocesano Beato
Toniolo. Le vie dei Santi. Le prime tappe domenica 26 settembre. Per maggiori
dettagli ci sono alcuni fogli illustrativi alla porta della chiesa.
SCUOLA DI FORMAZIONE ALL'IMPEGNO SOCIALE
Sono aperte le iscrizioni alla scuola diocesana di formazione socio-politica 20212022, che inizia il 18 ottobre a Conegliano/parrocchia di Campolongo. Gli
incontri sono organizzati in presenza applicando le norme di sicurezza. Verrà
usata la videoconferenza o altro qualora lo imponessero le condizioni sanitarie.
Obbligo del green pass per la partecipazione alle lezioni. Per informazioni: Uff.
diocesano per la Pastorale Sociale – e-mail sociale@diocesivittorioveneto.it /
www.sociale.diocesivittorioveneto.it.

Dom. 26

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.

