INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 19 al 27 febbraio
Sabato 19 febbraio
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Aquino Vito e fratelli
+ Barbieri Vito e Cesira
+ Ometto Maria Grazia, Danilo e
Malvina
+ Tasco Nicola
+ Cortiula Maria (1° Ann.)
Domenica 20 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Baseotto Gemma
+ Pedron Giuseppe e Teresa
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Miotti Giuliana (8 gg)
* Per tutti i bambini che scappano
dalla guerra e dalla fame
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita (ord. dai cugini
Giuseppe e f.lli Momesso)
+ Grando Clara
+ Benedet Giovanni
+ Fam. Negro
Lunedì 21 febbraio – Fratta
Martedì 22 febbraio – Camino
+ Ravagnin Loretta e Elio

Mercoledì 23 febbraio – Fratta
+ Mandricardo Leda
+ Marchesin Angelo
Giovedì 24 febbraio – Camino
+ Taffarel Antonio e Angelo
+ Guerrera Antonino
+ Campigotto Egidio e Dal Pos Rosa
Venerdì 25 febbraio – Fratta
Sabato 26 febbraio – Camino
+ Poletto Renzo
+ Sperandio Gabriele
+ Fam. Paro Pietro
Secondo le intenzioni di Rosanna D.B.
Domenica 27 febbraio
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Battistella e Baseotto
+ Tonello Luciano
+ Celot Francesco e Antonio
+ Fam. Zambon
Secondo le intenzioni di Marie-Hélène
* Per la parrocchia di Fratta
+ Dal Bò Antonio (4° Ann.) e
Lunardelli Emma Maria
+ Fam. Vendramini Giancarlo
+ Mazzero Estella
+ Agnolet Olivo
SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA: "FINANZA. TRA PROFITTO E BENE COMUNE"
Si svolgerà il 21, 23 e 25 febbraio. L’intento sarà di approfondire il tema in
prospettiva etica. Si partirà da una lettura della realtà finanziaria come si è
sviluppata nella storia fino agli stimoli offerti dal progetto di Economy of Francesco
(prima serata), per rilevarne sia i nodi critici che le potenzialità (seconda serata), con
uno sguardo attento anche alle banche e alle scelte di investimento
del nostro territorio, nell'ottica di una finanza che possa essere
orientata alla sostenibilità (terza serata). Ci saranno ospiti di
rilievo fra i quali Luigino Bruni, direttore scientifico di Economy
of Francesco. L'edizione 2022 prevederà solo la prima serata in
presenza (21 febbraio a Conegliano, auditorium Toniolo), mentre
le altre due saranno fruibili online.

20 febbraio 2022
Settima Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Luca (6,27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici,
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che
vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A
chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti
strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a
chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non
chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se
amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori
amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi,
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a
coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori
concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà
grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i
malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona,
pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con
la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
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 22 febbraio il parroco sarà in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 24, don Nicivaldo sarà in canonica per
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 25, 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.
SANTE MESSE FERIALI A FRATTA
Da questa settimana tutte le messe feriali a Fratta verranno celebrate nella chiesa
di san Valentino.
RIUNIONE DEL DIRETTIVO DELL’ASSOC. PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
Lunedì 7 marzo, alle ore 20.45, ci sarà una riunione del direttivo, aperta a tutta la
comunità, per reclutare forze nuove in previsione del rinnovo del consiglio. Chi
è interessato a provare nuove esperienze o incontrare nuove amicizie sarà il
benvenuto.
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.
GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CAMMINO CON FRATTA”
Chi è interessato ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi”
del prossimo giornalino che uscirà prima di Pasqua può portare in canonica a
Camino una foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 20; N.N. € 5; N.N. € 10; N.N. € 10. Funerale di
Fantuzzi Elisabetta (12/02) € 300; funerale di Quaglioto Luciana (14/02) € 200.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10.
Cattedra di san Pietro apostolo: Si tratta della ricorrenza in cui viene messa al centro la
memoria della missione affidata da Gesù a Pietro. In realtà la storia ci ha tramandato
l'esistenza di due cattedre dell'Apostolo: prima del suo viaggio e del suo martirio a Roma, la
sede del magistero di Pietro fu infatti identificata in Antiochia. La liturgia celebrava questi
due momenti con due date diverse: il 18 gennaio (Roma) e il 22 febbraio (Antiochia). La
riforma del calendario le ha unificate in un’unica festa. Essa pone in rilievo la missione di
maestro e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costituito, nella sua persona e in
quella dei successori, principio e fondamento visibile dell'unità della Chiesa".
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Settima Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 14.30 catechismo (3a media)
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Cattedra di san Pietro apostolo
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.45 Incontro per i genitori dei ragazzi di 3a media
San Policarpo, vescovo e martire
Ore 14.30 catechismo (elementari)
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 20.30 riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale di
Camino
Ore 14.30 catechismo (medie)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.00 prove coro giovani
Ore 14.15 catechismo (4a elementare – 1° gruppo)
Ore 14.30 catechismo (1a, 2a e 5a elementare)
Ore 15.15 catechismo (4a elementare – 2° gruppo)
Ore 15.45 catechismo (1a e 2a media)
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 14.30 attività del Patronato
Ore 18.00 S. Messa
Ottava Domenica del Tempo Ordinario
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA
Il mese di marzo sarà il mese dedicato alla famiglia nelle
nostre parrocchie. Ogni sabato, alle ore 20.30, si svolgerà un
incontro itinerante per coppie dove verranno sviluppati temi
dell’ “Amoris Laetitia”. Gli incontri avranno luogo nelle
chiese di Oderzo (05/03), Colfrancui (12/03), Fratta (19/03) e
Camino (26/03).
Papa Francesco su Twitter:
La famiglia è il luogo in cui noi ci formiamo come persone. Ogni
famiglia è un mattone che costruisce la società.
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.

