INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 9 al 17 ottobre
Sabato 9 ottobre – Camino
+ Cescon Isaia
+ Drusian Emilia (Ann.)
+ Perman Luciano
+ Simonetti Silvio, Agnese e Antonio
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
+ Marchesin Teodolinda (50° Ann.)
+ Da Ros Maria, Drusian Sergio e
Dal Tio Assunta
+ Lunardelli Emma Maria
+ De Salvia Marco Maria (30 gg)
+ Dal Bo Giulio e Marina
+ Pivetta Valentino (22° Ann.)
* Momesso Piergiorgio
* Fam. Pastro Gabriella
Lunedì 11 ottobre – Fratta
Martedì 12 ottobre – Camino
+ Erler Emma (Ann.)
+ Peduto Giuseppe e Tommaso

Mercoledì 13 ottobre - Fratta
Giovedì 14 ottobre – Camino
Venerdì 15 ottobre – Fratta
Sabato 16 ottobre – Camino
+ Poletto Gioconda
+ Botter Pierantonio (Ann.) e
Cesarina
+ Fam. Polesel
+ Guerrera Antonino
Domenica 17 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Menegaldo Attilio
+ Fam. Fregonas
+ Menegaldo Guerrino
+ Poletto Severino
* Menegaldo Bruno
* Per la parrocchia di Fratta
+ Coral Clelia, Migliorini Francesco,
Drusian Sergio e Assunta, Da Ros
Maria
+ Tardivo Gianni e Diella, Marcuzzo
Guido

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.

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

10 ottobre 2021
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (10, 17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per
la strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare
per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è
buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti:
“Non
uccidere,
non
commettere adulterio, non rubare, non
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo
padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo
amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si
fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è
difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I
discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli,
quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per
la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti,
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia,
disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e
per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto
in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita
eterna nel tempo che verrà».

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 12 ottobre il parroco sarà a disposizione in canonica per
ascolto e confessioni dalle 16.00 alle 17.30; A Fratta: venerdì 15 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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia N.N. € 40 (corso); battesimo di Bozzetto Samuele
(03/10) € 100; battesimo di Vendramini Enea (03/10) € 50.
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 10; acconto corso di cucito € 200.
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 ed iniziare il percorso
di preparazione possono rivolgersi in canonica a Camino.
SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI "QUELLI CHE CERCANO"
Venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 ad Oderzo.
SOLENNE CELEBRAZIONE DI APERTURA IN DIOCESI DEL XVI SINODO DEI
VESCOVI - SINODO 2021-2023
"Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione, missione"
Il Papa inaugurerà il cammino sulla sinodalità con una Santa Messa domenica 10
ottobre, alle ore 10.00, nella Basilica di San Pietro.
Una Solenne celebrazione di apertura si terrà in Diocesi Domenica 17 ottobre alle
ore 15.30 nella Cattedrale di Vittorio Veneto.
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

CALENDARIO SETTIMANALE
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XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 14.30 catechismo (elementari)
Ore 14.30 catechismo (3° media)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 14.30 catechismo (medie)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale e del Consiglio
per gli Affari Economici di Fratta
Ore 21.00 prove coro giovani
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
Ore 14.15 catechismo (4° elementare)
Ore 14.30 catechismo (1°, 2° e 5° elementare)
Ore 16.00 catechismo (1° e 2° medie)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 serata dello spiedo presso il salone parrocchiale
XXI X Domenica del Tempo Ordinari o
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 11.30 Battesimo di Camarin Beatrice e Giacomini Anita,
in chiesa parrocchiale

INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’
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.

