INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 22 al 30 gennaio
Sabato 22 gennaio
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Tomasella Giuseppe, Marilena e
Franca
+ Candosin Teresina
+ Don Arrigo e genitori
+ Damo Emma e Fedora
Domenica 23 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
+ Poletto Renzo
+ Migotto Graziano, Mauro ed
Antonia
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita (ordinata dai
cugini Giuseppe e f.lli Momesso)
+ Armellin Franco (Ann.)
+ Grando Clara
+ Mandricardo Leda
+ Fam. Lunardelli
+ Fam. Vendramini Giancarla
Lunedì 24 gennaio – Fratta

Martedì 25 gennaio – Camino
+ Guerrera Antonino
+ Cattai Fanny (Ann.), Campigotto
Ugo, Longo Casilda e Cattai
Costantino
Mercoledì 26 gennaio – Fratta
+ Ester, Emilia e Maria
+ Chiaradia Angela e Alberto
Giovedì 27 gennaio – Camino
+ Damo Maria e Giovanni
Venerdì 28 gennaio – Fratta
+ Andreon Dino (Ann.)
+ Spessotto Maria e Nino
Sabato 29 gennaio – Camino
+ Tonello Elio (compl.)
+ Benedetti Ornella (30 gg)
Domenica 30 gennaio
* Per la parrocchia di Camino
+ Poletto Severino (33° Ann.)
+ Isola Dirce e Menegaldo Antonio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Polesel Vittorio (Ann.)

PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall’Oriente fossero tre, né se altri si siano
aggiunti in cammino. Sappiamo però che da subito si sono mossi come “un cuore e un’anima
sola”. Possano le nostre chiese e le nostre comunità convergere unanimi verso l’unico Signore
delle nostre vite. Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la stella,
sappiamo che insieme l’hanno seguita, insieme sono giunti a Gerusalemme, e insieme hanno
adorato il Dio fattosi uomo. Possano le nostre chiese dimenticare chi è primo tra i discepoli
del Signore e insieme giungere alla pace e all’adorazione del mistero dell’incarnazione.
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

23 gennaio 2022
Terza Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare
con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti
in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro
che ne furono testimoni oculari fin da principio e
divennero ministri della Parola, così anch’io ho
deciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un
resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in
modo che tu possa renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con
la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in
tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e
gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e
secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu
dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 25 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle
16.00 alle 17.30; giovedì 27, don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 28, 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 di segnalarci il nome di chi ha piacere avere la visita.
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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 20; N.N. € 30.
Fratta: Visita anziani e ammalati N.N. € 30. Buste di offerte di Natale N.N. € 50;
N.N. € 30.
ATTIVITA’ DEL PATRONATO DI CAMINO E CATECHISMO IN ORATORIO DI FRATTA
Visto il delicato momento che stiamo vivendo, le attività di patronato vengono
sospese fino al 31 gennaio. Sono anche momentaneamente sospese le attività di
catechismo in oratorio di Fratta.
3° GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO
Sarà celebrata dal Papa con una Messa, il 23 gennaio,
nella Basilica di San Pietro. Voluta da Francesco, la
Domenica della Parola di Dio è stata istituita con il Motu
Proprio Aperuit Illis il 30 settembre 2019, che stabilisce di
dedicare la III domenica del Tempo Ordinario “alla
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di
Dio” per far crescere “la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture”. La
ricorrenza vuole porre in risalto la presenza del Signore nella vita dell’uomo …
attraverso la Parola”, come mette in risalto il logo giornata ispirato alla vicenda
biblica dei discepoli di Emmaus, “in cammino, per ripercorrere con il Signore la
Scrittura, lasciandosi ammaestrare e illuminare”.
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.
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Terza Domenica del Tempo Ordinario
3° Giornata della Parola di Dio
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
Comincia il secondo appuntamento de “Il Germoglio”, con 11
ragazzi. Questo mese sarà svolto solo in forma diurna a causa
della situazione attuale. Accompagniamo i ragazzi, Monica,
Maurizio e don Giovanni con la nostra preghiera.
Conversione di san Paolo, Apostolo
Ore 18.00 S. Messa – Fine della Settimana di Preghiera
per l’Unità dei cristiani
Santi Timoteo e Tito, vescovi
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.00 prove coro giovani
San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa
Ore 18.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
Quarta Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

BEATIFICAZIONE DI PADRE COSMA SPESSOTTO

La beatificazione di padre Cosma Spessotto si è tenuta nel
pomeriggio di sabato 22 gennaio nella cattedrale di San Salvador,
con la partecipazione del vescovo Corrado. Siccome c’è una
differenza di fuso orario di sette ore, nel momento in cui si svolge
la celebrazione della beatificazione in El Salvador in Italia è già
notte. Per accompagnare la beatificazione di padre Spessotto, la
diocesi di Vittorio Veneto, insieme ai frati francescani del
santuario mariano di Motta di Livenza, ha predisposto i seguenti appuntamenti di
carattere liturgico: sabato 22 gennaio, alle 20.30, nel santuario di Motta, veglia di
preghiera in preparazione alla celebrazione di beatificazione; domenica 23 gennaio,
alle 11, nella chiesa parrocchiale di Mansuè, messa solenne del beato padre Cosma,
presieduta dal vicario generale, mons. Martino Zagonel; domenica 6 febbraio, alle
16, al santuario di Motta di Livenza, messa solenne di ringraziamento per il dono del
nuovo Beato, presieduta dal vescovo Corrado (la Messa sarà preceduta, alle 14.45,
dai vespri per la vita consacrata e vi parteciperanno in modo particolare i religiosi e
le religiose della diocesi).

