INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 12 al 20 mar zo
Sabato 12 marzo – Camino
+ Fantuzzi Elisabetta (30 gg)
+ Perin Agostino, Mario e Gisella
+ Peduto Giuseppe
* Secondo un’intenzione
Domenica 13 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Montagner Miotti Maria
+ Tonello Beppa (dalle amiche delle
carte)
+ Fam. Orazio Antonio
+ Migotto Graziano, Mauro e Antonia
* Per la parrocchia di Fratta
+ De Salvia Marco Maria
+ Lunardelli Emma Maria
+ Zaffalon Ester
+ Nardo Giuseppina (Ann.)
+ Drusian Arrigo, Luciana, Anna e
Franco
+ Gardin Leonida e Donadi Renzo
+ Basso Benedetto (30° Ann.)
+ Poles Marcella
* Villanova Romana (80° compl.)
Lunedì 14 marzo – Fratta
Martedì 15 marzo – Camino
+ Per gli amici defunti
+ Erler Anna Maria (30 gg)

Mercoledì 16 marzo - Fratta
Giovedì 17 marzo – Camino
* Per le anime del purgatorio
Venerdì 18 marzo – Fratta
Sabato 19 marzo - Camino
+ Poletto Renzo
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Matilde e Francesco
+ Damo Emma, Giovanni e Maria
+ Papparotto Cesarina e Botter
Pierantonio
+ Forest Giuseppina (30 gg) e
Tonello Giuseppe
Domenica 20 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Poletto Severino e genitori
+ Orazio, Sandra e Egidio
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita (ord. dai cugini
Giuseppe e f.lli Momesso)
+ Grando Clara
+ Dal Bò Giulio (Ann.)
+ Borga Letizia (30 gg)
+ Rosolen Eugenia, Tonon Giuseppe
e Val Adriana

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.
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

13 marzo 2022
Seconda Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Luca (9,28-36)
In quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte
a pregare. Mentre pregava, il suo volto
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa,
apparsi nella gloria, e parlavano del suo
esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano
oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due
uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello
per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra.
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
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 15 marzo il parroco sarà in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 17, don Nicivaldo sarà in canonica per
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 18, 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: N.N. €40; N.N. €30.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. €10; N.N. €20. Funerale Val Fiorenza (11/02) €200.
LECTIO DIVINA IN QUARESIMA IN DUOMO AD ODERZO
Durante la Quaresima, tutti i mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 11.15, momento
di preghiera, di ascolto e di esegesi della Parola di Dio.
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, entro il 27 marzo, una foto con, eventualmente, un testo di
accompagnamento.
MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA
Prossimi incontri alle ore 20.30, in chiesa:
 Camino (19/03) con il tema: Gioia e bellezza nella vita di coppia.
 Fratta (26/03) con il tema: L’educazione dei figli.
EMERGENZA UCRAINA: COME AIUTARE
La scorsa settimana abbiamo allegato al foglietto le linee guida della Caritas di
Vittorio Veneto. In questi giorni, di fronte alla grande generosità di tutti, la
Caritas ha aggiornato le disposizioni per continuare ad aiutare. Alcune copie di
queste nuove linee guida sono alla porta della chiesa.
Preghiera: Beati noi giovani - Comunità di Taizé
Se avremo il coraggio dell'autenticità quando falsità e compromesso sono più comodi: la
verità ci renderà liberi.
Se costruiremo la giovinezza nel rispetto della vita e nell'attenzione dell'uomo in un
mondo malato d'egoismo: daremo testimonianza di amore.
Se, in una società deturpata dall'odio e dalla violenza, sapremo accogliere e amare tutti:
saremo costruttori e artigiani della pace: "I giovani e la pace camminano insieme".
Se sapremo rimboccarci le maniche davanti al male, al dolore, alla disperazione: saremo,
come Maria, presenza amica e discreta che si dona gratuitamente.
Se avremo coraggio di dire in famiglia, nella scuola, tra gli amici che Cristo è la certezza:
saremo sale della terra.
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Seconda Domenica di Quaresima
9° anniversario dell’elezione al Sommo Pontificio di papa Francesco
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 11.45 Battesimo di Liberio Sebastiano
Ore 14.30 catechismo (3a media)
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 18.00 S. Messa
Ore 14.30 catechismo (elem.)
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 14.30 catechismo (medie)
Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.00 prove coro giovani
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
San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria
Ore 14.30 attività del Patronato
Ore 15.00 catechismo in oratorio
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 terzo incontro sulla Famiglia
Terza Domenica di Quaresima
Ore 09.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5a elementare
Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 5a elementare

INCONTRO DI FORMAZIONE E VESPRI PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA
COMUNIONE - Domenica 13 marzo alle ore 14.30 in duomo ad Oderzo.
INCONTRO DEL PERCORSO MISSIONARIO "ANDIAMO OLTRE"
Domenica 20 marzo dalle 15 alle 18 ad Oderzo con “Operazione Mato Grosso”.
Un percorso itinerante di preparazione ai viaggi missionari estivi 2022 (in Brasile
da Don Marco Dal Magro e in Bosnia con Caritas) per giovani dai 17 ai 25 anni,
un’esperienza ineguagliabile di vita, un’occasione per conoscere atre culture
senza pregiudizio, un’opportunità per mettersi in gioco in prima persona, farsi
domande e cercare risposte di Verità.
Per informazioni ed iscrizioni contattare don Lorenzo al no. 3486009445.

