INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 1 al 9 gennaio 2022
Sabato 1 gennaio
Camino - Ore 9.00
Fratta – Ore 10.30
+ Armellin Franco (compl.)
Domenica 2 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
+ Dalla Libera Alessandro e familiari
+ Giacomazzi Renato (8 gg)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Vincenzo (21° Ann.)
+ Zaffalon Ester
+ Uliana Walter, Italia, Enrica e
Angelo
+ Fam. Barazza, Vendramini Assunta
+ Forniz Annita
Lunedì 3 gennaio – Fratta
Martedì 4 gennaio – Camino
+ Spinacè Zaira e Trevisan Giovanni

Mercoledì 5 gennaio – Fratta
Giovedì 6 gennaio – Camino
* Per la parrocchia di Camino
* Per la parrocchia di Fratta
+ Bastianel don Pietro (Ann.)
+ Camilotto Federico (compl.)
Venerdì 7 gennaio - Fratta
Sabato 8 gennaio
+ Poletto Renzo
+ Casagrande Luigi
Domenica 9 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
+ Celot Antonio e Francesco
* Per la parrocchia di Fratta
+ De Salvia Marco Maria
+ Pagotto Laura
+ Fam. Peruzza

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.
INCONTRO DI PREGHIERA PER LE FERITE DELLE FAMIGLIE
Venerdì 7 gennaio alle ore 19.00 nel duomo di Oderzo.
VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE
Si terrà domenica 9 gennaio alle 15.30 a Farra di Soligo. Sarà presieduta dal
vescovo Corrado.
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.
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

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

2 gennaio 2022
Seconda Domenica dopo Natale
Dal vangelo secondo Giovanni (1, 1-18)
In principio era il Verbo, e il
Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio. Egli era, in principio, presso
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di
lui e senza di lui nulla è stato fatto di
ciò che esiste. In lui era la vita e la
vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre e le tenebre
non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli
venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo
di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di
carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi Colui che
viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del
Padre, è lui che lo ha rivelato.

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Fratta: venerdì 7, 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.
VISITA ANZIANI E AMMALATI
Il parroco e i sacerdoti si rendono disponibili a visitare gli anziani e ammalati
per la confessione e la S. Comunione; per prudenza e nel rispetto delle norme di
sicurezza chiediamo gentilmente di segnalarci il nome di chi ha piacere avere la
visita.
OFFERTE
Camino: Funerale di Benedetti Ornella (28/12) € 100; buste di offerte di Natale
€ 410.
Fratta: Buste di offerte di Natale € 410.
ESERCIZI SPIRITUALI PER FIDANZATI E SPOSI: "IL CORPO PARLA: DICE DIO"
Presso il Patronato di Camino da sabato 8 a domenica 9 gennaio.
L’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia propone un weekend di
spiritualità per fidanzati e coppie di sposi che desiderano mettersi in gioco nella
propria vita affettiva e spirituale ponendo al centro il tema della corporeità come
via di preghiera e di relazione con Dio.
Guideranno gli esercizi spirituali, Tommaso e Giulia Lodi, giovane coppia di
sposi della Diocesi di Bologna che da alcuni anni, in collaborazione con il
Progetto Misterogrande ed i Frati minori di Assisi, portano il messaggio della
Teologia del Corpo di Giovanni Paolo II attraverso incontri e percorsi formativi
di indiscussa qualità.
Con la loro testimonianza di coppia e attraverso il loro recente libro “Il cielo nel
tuo corpo” propongono una lettura teologica e spirituale dell’uomo e della
donna, unendo gli aspetti psicologici e fisici, del maschile e del femminile, in una
vera e propria unità di corpo e spirito nella coppia.
Ci sarà la possibilità di pranzare insieme ed è prevista l’animazione per i
bambini.
Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 348 9008117 (Andrea &
Alessandra) / 347 9242132 (Elisa & Francesco), oppure scrivere all’indirizzo mail
dell’ufficio famiglia.
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Seconda Domenica dopo Natale
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Solennità dell’Epifania del Signore
55° Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi
Ore 09.00 S. Messa con la Benedizione dei bambini
Ore 10.30 S. Messa con la Benedizione dei bambini
Ore 11.45 Battesimo di Fantin Gioele
Ore 18.00 S. Messa
Ritiro spirituale diocesano per famiglie e fidanzati dalle ore
09.00 alle 17.00
Ore 18.00 S. Messa
Festa del Battesimo del Signore
Ritiro spirituale diocesano per famiglie e fidanzati dalle ore
09.00 alle 17.00
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

55° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE DEI RAGAZZI – 6 GENNAIO
Il tema della Giornata Missionaria dei Ragazzi e dell’anno pastorale è strutturato
a partire dalla Giornata Missionaria Mondiale il cui slogan, “Testimoni e
Profeti”, ci spinge a capire soprattutto come essere testimoni del vangelo e
portatori delle profezie di Dio, capaci di partire dal proprio Battesimo e dalla
fede ricevuta in dono e di “prendere il mondo in simpatia” guardando lontano.
Abbiamo cercato di immaginare come Dio si rivolge agli uomini ed alle donne di
oggi, perché tutti vivano la missionarietà. Dio ci interpella certamente con la sua
Parola che è Gesù, ma anche nella storia quotidiana di ciascuno e talvolta in
episodi inattesi della vita. Vogliamo rivolgere a ciascuno un invito appassionato:
sii quello che Dio attende da te, sii quello che manca perché l’umanità sia
migliore. Come dice papa Francesco, «impara dalla meraviglia, coltiva lo
stupore, e soprattutto sogna! Non avere paura di sognare. Sogna. Sogna un
mondo che ancora non si vede. Il mondo, infatti, cammina grazie allo sguardo di
uomini che hanno sognato. Vivi, Ama, Sogna, Credi!»
Dio ci raggiunge anche oggi con il suo invito sorprendente: “sii il mio sogno, sii
parte del mio Regno, non spaventarti mai, perché io sarò sempre con te!”.

