INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 2 al 10 ottobre
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
Lunedì 4 ottobre – Fratta
Martedì 5 ottobre – Camino
+ Taffarel Angela e Antonio
Mercoledì 6 ottobre - Fratta

Giovedì 7 ottobre – Camino
+ Fregonese Egidio (Ann.)
+ Casagrande Luigi e Walter
+ Casagrande Luigia
Venerdì 8 ottobre – Fratta
Sabato 9 ottobre – Camino
+ Cescon Isaia
+ Drusian Emilia (Ann.)
+ Perman Luciano
Domenica 10 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Tardivo Egidio e Zanchetta Antonia
+ Bianco Genoveffa e Schiavetto
Severino
* Per le anime del purgatorio
* Per sant’Antonio di Padova
* Per la parrocchia di Fratta
+ Lunardelli Emma Maria
+ De Salvia Marco Maria (30 gg)

OTTOBRE – MESE DEL ROSARIO
Il mese di ottobre è dedicato alla devozione alla Vergine Maria, Madre di Dio.
Siamo tutti invitati alla preghiera del Rosario nelle nostre famiglie o insieme
nei vari luoghi di incontro. Sarà recitato:
 in chiesa, alle 17.30;
 presso il capitello di S. Cristina in via Comunale di
Camino, alle 17.00;
 presso il capitello “Lunardelli” a Camino, alle 20.30.
 nella chiesa di San Valentino a Fratta (dal lunedì al
venerdì), alle 20.00.
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.
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.

3 ottobre 2021
XXVII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono
e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù
se è lecito a un marito ripudiare la propria
moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha
ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro
cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma
dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una
carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non
divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene
il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo
accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li
benediceva, imponendo le mani su di loro.
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: martedì 5 ottobre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.00 alle 17.30; A Fratta: venerdì 8 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.
AVVISO PER I BATTESIMI
I genitori che desiderano donare il Battesimo ai propri bambini, e iniziare il
percorso di preparazione, si possono rivolgere in canonica a Camino.
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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia N.N. € 5; N.N. € 40 (corso); N.N. € 30.
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 50; N.N. € 20; per “Il Germoglio” dalla famiglia
Ombrelli in memoria di Leda Mandricardo in Ombrelli € 100.
PREGHIERA A CONCLUSIONE DELLA LETTERA DEL VESCOVO CORRADO PER IL
NUOVO ANNO PASTORALE 2021-2022
O Spirito Santo, che sempre accompagni e sostieni la Chiesa pellegrina sulla terra, ti
chiediamo con umiltà e fiducia i tuoi doni. Illumina le nostre menti e i nostri cuori con la tua
sapienza perché sappiamo riconoscere e apprezzare la relazione di grazia in cui siamo stati
inseriti con il Battesimo: figli nel Figlio e fratelli in Cristo Gesù. Fa’ che resistiamo alla
tentazione di chiuderci nell’individualismo, rompendo questa “rete” di salvezza, e ci
impegniamo invece a renderla sempre più salda, unita e ospitale verso tutti. Donaci intelletto
e consiglio per poter discernere le vie e i modi per mettere i doni diversi che ognuno di noi ha
ricevuto dal Padre Creatore, a servizio di tutto il corpo che è la Chiesa. Aiutaci a superare
invidie, indifferenze, risentimenti e chiusure e a maturare in noi l’amore concreto, gratuito e
aperto a tutti come l’ha vissuto Gesù. Aiutaci con il dono della fortezza a camminare insieme
– laici, ministri, consacrati – continuando a farlo anche quando il percorso si fa difficile e la
voglia di fermarsi o isolarsi sembra più forte della nostra buona volontà. Fa’ che le nostre
famiglie, le comunità parrocchiali e l’intera diocesi scoprano – sotto la guida della Parola di
salvezza e alimentate dal Pane eucaristico – la missione di essere segno di unità, di
comunione e di speranza per tutti. Ispira nei nostri cuori gli stessi sentimenti e desideri di
Gesù e donaci di seguire con coraggio e decisione i suoi passi per poter incontrare il Padre e
realizzare il suo progetto di amore. Ci assistano e intercedano per noi la beata Vergine Maria,
umile e docile serva del tuo amore, San Giuseppe suo sposo, patrono della Chiesa universale,
e tutti i Santi nostri patroni. Il loro esempio e la loro intercessione ci incoraggino e ci
sostengano a vivere e comunicare a tutti il gioioso annuncio del Regno. Amen.
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XXVII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa di apertura dell’anno catechistico
Ore 10.30 S. Messa di apertura dell’anno catechistico
Ore 11.00 Battesimo di Vendramini Enea, Mauro
e di Bozzetto Samuele
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
San Magno, vescovo, patrono secondario della Diocesi
Ore 14.30 catechismo (elementari)
Ore 14.30 catechismo (1° e 2° elementari e 3 media)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 Veglia diocesana dei catechisti in duomo ad Oderzo
Beata Vergine Maria del Rosario
Ore 14.30 catechismo (medie)
Ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica del primo giovedì
Ore 14.15 catechismo (4° elementare)
Ore 14.30 catechismo (5° elementare)
Ore 16.00 catechismo (1° e 2° medie)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 11.00 Battesimo di Maitan Nina, chiesa di San Valentino
Ore 18.00 S. Messa
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 11.45 Battesimo di Dassie Raffaele, chiesa di San Valentino

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ
In occasione della Settimana della Poesia, lunedì 11 ottobre alle ore 20.30 al
Cinema Teatro Cristallo verrà organizzato il Recital “ACQUANDO”.
Il ricavato della vendita dei biglietti andrà interamente devoluto in beneficenza a
favore dell’ADVAR e della CARITAS Opitergina.
I biglietti si possono acquistare presso la segreteria Parrocchiale del Duomo di
Oderzo 0422717590 oppure presso la segreteria dell’Advar di Oderzo 0422202155
o chiamando Mariano Pizzinat 3519198470.
PER UN AIUTO DI SOLIDARIETÀ
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.

