INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 29 gennaio al 6 febbraio
Sabato 29 gennaio – Camino
+ Tonello Elio (compl.)
+ Benedetti Ornella (30 gg)
+ Giacomazzi Renato
+ Fam. Toffoli
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.)
Lunedì 31 gennaio – Fratta
Martedì 1 febbraio – Camino
Mercoledì 2 febbraio
Camino – ore 14.30
+ Maria e Antonio
+ Momi Lucia (16° Ann.), Riccardo e
Julien
Fratta – ore 18.00

Giovedì 3 febbraio – Camino
+ Breda Flavio (30 gg.)
+ Guerrera Rosaria e Giovanni
Venerdì 4 febbraio – Fratta
+ Assunta e Silvana
Sabato 5 febbraio
+ Luigi, Oscar e Walter
+ Faoro Annamaria
+ Trevisan Giovanni e Spinacè Zaira
+ Giacomazzi Renato
+ Fam. Anzanello
Domenica 6 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Dalla Libera Alessandro e familiari
+ Gobbo Alfredo
+ Minoggio Maria Maddalena
+ Viotto Virginia e Ferrazzo Raffaele
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Dal Bò
+ Benedet Ottavio

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Secondo
le
prescrizioni
dell’Antico
Testamento, riguardo alla purezza cultuale
(Lv 12,1-8), una donna era impura dopo il
parto di un bambino per quaranta giorni e
doveva offrire al tempio, come sacrificio di
espiazione, un agnello e una giovane
colomba; se era povera, due giovani
colombe. Anche Gesù fu presentato da Maria e Giuseppe al tempio per essere
riscattato, per la cerimonia di purificazione: a Dio, da cui proviene ogni cosa, si
doveva ogni primizia, tra cui il primo figlio maschio. Simeone è il vero israelita,
giusto e pio, guidato dallo Spirito (come i profeti), in attesa del Messia. Anna è
l'anziana profetessa che dedica la sua vedovanza al Signore (vero sposo),
servendolo con digiuni e preghiere, notte e giorno. Ogni giorno i due anziani
accolgono bambini diversi, per compiere il rito. Quando si presentano davanti a
loro i genitori di Gesù, vedono nel loro Bambino il Signore annunciato per secoli,
la "luce per illuminare le genti".

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

30 gennaio 2022
Quarta Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Luca (4,21-30)
In
quel
tempo,
Gesù
cominciò a dire nella sinagoga:
«Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti
gli
davano
testimonianza
ed
erano
meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano:
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi
citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità
io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi
dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna
di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato,
se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte,
sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a
loro, si mise in cammino.
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 1 febbraio il parroco sarà in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 3, don Nicivaldo sarà in canonica per
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 4, 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. € 20; N.N. € 10; N.N. € 20. N. 1 busta
di Natale € 20.
Fratta: ---.
INCONTRO DI PREGHIERA PER E CON LE FAMIGLIE FERITE
Venerdì 4 febbraio alle ore 19.00 in duomo ad Oderzo.
VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA
Sabato 5 febbraio alle ore 20.30 a San Fior. Presiede il vescovo Corrado.
PREGHIERA A SAN GIOVANNI BOSCO
O San Giovanni Bosco,
che foste sempre così compassionevole delle umane sventure,
riguardate a noi tanto bisognosi del vostro soccorso.
Fate discendere sopra noi e sulle nostre famiglie
le materne benedizioni di Maria Ausiliatrice;
otteneteci quelle grazie spirituali e temporali
che ci sono necessarie:
intercedete per noi in vita e in morte,
onde possiamo cantare in eterno
le divine misericordie nel bel Paradiso. Così sia.
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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Quarta Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
San Giovanni Bosco, presbitero
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 In canonica Consiglio Pastorale di Fratta
Ore 18.00 S. Messa
Festa della Presentazione del Signore
26° Giornata mondiale della vita consacrata
Ore 14.30 S. Messa con la benedizione delle candele
Ore 18.00 S. Messa con la benedizione delle candele
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 09.30 Congrega mensile dei sacerdoti a Fratta
Ore 18.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
Ore 21.00 prove coro giovani
Primo venerdì del mese
Ore 18.00 S. Messa
Sant’Agata, vergine e martire
Ore 18.00 S. Messa
Quinta Domenica del Tempo Ordinario
44° Giornata per la Vita
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

BEATIFICAZIONE DI PADRE COSMA SPESSOTTO

Nella notte italiana tra il 22 e il 23 gennaio a San Salvador
sono stati beatificati il sacerdote gesuita Rutilio Grande García
e due compagni laici, e il sacerdote francescano originario di
Mansuè Cosma Spessotto, martiri della fede. Essi sono stati al
fianco dei poveri testimoniando il vangelo, la verità e la
giustizia fino all’effusione del sangue.
La solenne Messa di beatificazione è stata presieduta dal
cardinale Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare di San
Salvador. Hanno partecipato vescovi di diversi Paesi
centroamericani, il nostro vescovo Corrado, autorità del governo e personale
diplomatico.
Domenica 6 febbraio, alle 16, al santuario di Motta di Livenza, S. Messa solenne di
ringraziamento per il dono del nuovo Beato, presieduta dal vescovo Corrado (la
Messa sarà preceduta, alle 14.30, dai vespri per la vita consacrata e vi parteciperanno
in modo particolare i religiosi e le religiose della diocesi).

