INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 16 al 24 ottobre
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
+ Pizzinat Giovanni (5° Ann.)
+ Lidia, Ottorino e Primo
* Menegaldo Bruno
* Per la parrocchia di Fratta
+ Coral Clelia, Migliorini Francesco,
Drusian Sergio e Assunta, Da Ros
Maria
+ Tardivo Gianni e Diella, Marcuzzo
Guido
+ Drusian Resi (compl.) e Renato

Lunedì 18 ottobre – Fratta
Martedì 19 ottobre – Camino
+ De Rosso don Vittore
* Per le anime del purgatorio
Mercoledì 20 ottobre - Fratta
+ Prizzon Silvana e Cattai Antonio
Giovedì 21 ottobre – Camino
+ Furlan Emilia
+ Moretton Giacoma (Ann.)
Venerdì 22 ottobre – Fratta
Sabato 23 ottobre – Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Chitarello Novello
+ Odorico e Iside
Domenica 24 ottobre
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Baccichet
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita
+ Boscariol Maria e Nardo Ottorino
+ Dal Bo Giovanni
+ Fam. Zanatta

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.
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.

17 ottobre 2021
XXIX Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (10, 35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo
e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti
chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io
faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere,
nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?».
Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi
lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali
sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti».
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 19 il parroco sarà a disposizione in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 21, don Nicivaldo sarà in canonica per
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 22 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.
IN MEMORIA DI DON VITTORE DE ROSSO
Martedì 19 ottobre ricorre l’8° anniversario della morte di don Vittore De Rosso,
che fu parroco di Camino dal 1987 al 2005. Onoreremo la sua memoria martedì
con la Santa Messa delle ore 18.00 nella chiesa di Camino.
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); N.N. € 20 (uso salone parrocchiale).
Fratta: Per la parrocchia N.N. € 10; per la pulizia della chiesa parrocchiale N.N.
€ 40; funerale di De Salvia Marco Maria (14/09) € 500; battesimo di Maitan Nina
(09/10) € 50.
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.
SOLENNE CELEBRAZIONE DI APERTURA IN DIOCESI DEL XVI SINODO DEI
VESCOVI - "Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione, missione"
Domenica 17 ottobre alle ore 15.30 nella Cattedrale di Vittorio Veneto.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DONNE DI SABBIA” DI LAURA CAPPELLAZZO
Un libro che racconta, sotto forma di romanzo, quattro storie vere di donne
conosciute personalmente dall’autrice, storie diverse ma accomunate dall’essere
“come la sabbia: elemento mutevole, che sembra cedevole, ma che non si lascia mai
afferrare del tutto”. Grazie al suo libro Laura ha vinto il concorso letterario Books for
Peace 2021, sezione “Romanzi - Violenza di genere”. Il premio le è stato consegnato
al Foro Italico a Roma l’11 settembre scorso. Appuntamento per la presentazione al
teatro Turroni venerdì 22 ottobre alle ore 20.45; ingresso con Green Pass.
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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
San Luca, evangelista
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 21.00 prove coro giovani
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 20.45 Presentazione del libro “Donne di sabbia” di Laura
Cappellazzo al teatro Turroni. Organizza Caritas opitergina
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 cena per gli animatori presso il salone parrocchiale
XXX Domenica del Tempo Ordinario
95a Giornata missionaria mondiale
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 11.00 Battesimo di Florian Buranello Diego

MOMENTO DI RIFLESSIONE PER L’INIZIO DEL PERCORSO SINODALE - ESTRATTO
DEL DISCORSO DEL PAPA (SABATO 9 OTTOBRE 2021)
Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto
accoratamente al Padre per i suoi: «Perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21).
A questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla fraternità che nasce dal
sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio. Tutti, senza distinzioni, e noi Pastori
in particolare, come scriveva San Cipriano: «Dobbiamo mantenere e rivendicare
con fermezza quest’unità, soprattutto noi Vescovi che presidiamo nella Chiesa,
per dar prova che anche lo stesso episcopato è uno solo e indiviso». Nell’unico
Popolo di Dio, perciò, camminiamo insieme, per fare l’esperienza di una Chiesa
che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla voce dello Spirito.

