INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 26 febbraio al 6 marzo
Sabato 26 febbraio – Camino
Martedì 1 marzo – Camino
+ Poletto Renzo
Mercoledì 2 marzo
+ Sperandio Gabriele
Ore 14.30 – Camino
+ Fam. Paro Pietro
Ore 19.00 - Fratta
+ Forest Giuseppina (8 gg)
Giovedì 3 marzo – Camino
Secondo le intenzioni di Rosanna D.B. + Breda Flavio
Domenica 27 febbraio
+ Damo Emma, Amalia e Palmira
* Per la parrocchia di Camino
Venerdì 4 marzo – Fratta
+ Fam. Battistella e Baseotto
Sabato 5 marzo - Camino
+ Tonello Luciano
+ Casagrande Luigi (Ann.)
+ Celot Francesco e Antonio
+ Trevisan Giovanni e Zaira
+ Fam. Zambon
+ Princivalli Luigi e Giustina
Secondo le intenzioni di Marie-Hélène
Domenica 6 marzo
* Per la parrocchia di Fratta
* Per la parrocchia di Camino
+ Dal Bò Antonio (4° Ann.) e
+ Poletto Renzo
Lunardelli Emma Maria
+ Dalla Libera Alessandro e familiari
+ Fam. Vendramini Giancarlo
+ Cella Lidia (da un’amica)
+ Mazzero Estella
* Alla Madonna
+ Agnolet Olivo
* Per la parrocchia di Fratta
+ Suor Dora e fratelli Val
+ Val Fiorenza (30 gg)
Lunedì 28 febbraio – Fratta
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.
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.
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.
INCONTRO DI PREGHIERA PER LE FERITE DELLE FAMIGLIE
Venerdì 4 marzo alle ore 19.00 in duomo ad Oderzo.
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.

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

27 febbraio 2022
Ottava Domenica del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Luca (6,39-45)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:
«Può forse un cieco guidare un altro
cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un
discepolo non è più del maestro; ma ognuno,
che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è
nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della
trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al
tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la
pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu
stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?
Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza
dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde
albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal
suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal
cuore sovrabbonda».
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 marzo 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.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: Associazione calcio per uso sala € 50; dal funerale di
Forest Giuseppina (22/02): € 200 per la parrocchia, € 500 per le famiglie
bisognose e € 100 per il coro.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 5; N.N. € 5; N.N. € 10; funerale di Borga Letizia
(22/02) € 300; corso di cucito € 600.
INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA
Dal Mercoledì delle Ceneri saranno a disposizione alla porta della
chiesa il Sussidio di riflessione e di preghiera per la Quaresima e
la scatola per la Colletta missionaria: “Un pane per amor di Dio”.
La famiglia è il tema del sussidio dal titolo “L’albero della Vita”.
La Bibbia ritorna spesso sull’immagine dell’Albero, anche per
descrivere la vita famigliare, come nel salmo 128: “Beato chi teme il
Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa; i
tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com’è benedetto l’uomo che teme
il Signore”. E come tutti gli alberi, anche la famiglia ha bisogno di nutrimento, di
cura, di attenzioni che le permettano di vivere e di portare frutto.
VIA CRUCIS
La Via Crucis si terrà ogni Venerdì alle ore 14.30 alternando Camino e Fratta.
RIPARTIAMO INSIEME – “ASSOCIAZIONE SAN BARTOLOMEO”
A due anni dall’inizio della pandemia che ci ha segnato profondamente nella salute,
nel modo di vivere con paure e restrizioni, nel lavoro e soprattutto nelle relazioni,
ora si intravede qualche segnale di allentamento e una speranza concreta verso un
ritorno alla normalità. Certo con tutte le attenzioni del caso c’è voglia anzi bisogno di
ricominciare, fare relazioni, fare chiesa, fare comunità.
L’Associazione parrocchiale san Bartolomeo, in vista del proprio
rinnovo/rinnovamento, invita tutta la comunità in sala parrocchiale lunedì 7
marzo, alle ore 20.30, ad un incontro/brindisi, per ritrovarci e per pensare come
ripartire insieme con progetti, osservazioni, consigli. Vi preghiamo non mancate,
anche la sola partecipazione per noi e la nostra comunità è un contributo e uno
stimolo importante.
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Ottava 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
Ore 18.00 S. Messa
Mercoledì delle Ceneri - Giornata di digiuno e astinenza
Ore 14.30 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
Ore 19.00 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
(nella chiesa di san Valentino)
Giovedì dopo le Ceneri – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 14.30 catechismo (medie)
Ore 15.30 riunione della redazione del Giornalino
Ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica
Ore 21.00 prove coro giovani
Venerdì dopo le Ceneri - Giornata di astinenza dalle carni
Ore 14.15 catechismo (4a elementare – 1° gruppo)
Ore 14.30 VIA CRUCIS
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
Ore 20.30 primo incontro sulla Famiglia in duomo ad Oderzo
Prima Domenica di Quaresima
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 di riflessione e condivisione in cammino verso la Santa Pasqua
avranno luogo nelle chiese di:
 Oderzo (05/03) con il tema: la realtà e le sfide della famiglia.
 Colfrancui (12/03) con il tema: Non lasciare morire l’amore.
 Camino (19/03) con il tema: Gioia e bellezza nella vita di coppia.
 Fratta (26/03) con il tema: L’educazione dei figli.

