INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 19 al 27 mar zo
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
+ Renato
+ Taffarel Nicolò
Domenica 20 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Poletto Severino e genitori
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Cella Lidia (da amiche Malvina e
Nella)
+ Brugnera Valeria (1° Ann.)
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita (ord. dai cugini
Giuseppe e f.lli Momesso)
+ Grando Clara
+ Dorigo Diego e Bozzetto Giancarla
+ Dal Bò Giulio (Ann.)
+ Borga Letizia (30 gg)
+ Rosolen Eugenia, Tonon Giuseppe
e Val Adriana
+ Saccomani Patrizia

Lunedì 21 marzo – Fratta
Martedì 22 marzo – Camino
Mercoledì 23 marzo – Fratta
+ Mandricardo Leda
Giovedì 24 marzo – Camino
+ Guerrera Antonino
Venerdì 25 marzo – Fratta
Sabato 26 marzo – Camino
+ Fam. Bettin Angelo (Ann.) e Tonus
Giovanna
+ Renato
+ Zanardo Gino, Faustina e Tullio
+ Facchinello Bortolo ed Elda
Domenica 27 marzo
* Per la parrocchia di Camino
+ Cella Lidia (Ann.)
+ Donadi Maria, Guerrino ed
Augusta
+ Donadi Mario e Noemi
* Per la parrocchia di Fratta
+ Sarri Loris
+ Val Angela, Tonon Pietro e Segato
Anna Maria
* Casagrande Rita
* Francesco e Marzia

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.
INIZIO ORA LEGALE
La notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo avrà inizio l’ora legale e dovremo
spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio.
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

20 marzo 2022
Terza Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Luca (13,1-9)
In quel tempo si presentarono
alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro:
«Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo.
O quelle diciotto persone, sulle quali
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli
abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non
ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli
rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e
avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo
taglierai”».
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

CALENDARIO SETTIMANALE

INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 22 marzo 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, 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.
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: in memoria di Elisabetta Fantuzzi € 50.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 40.
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.
MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA - L’ultimo incontro si terrà nella chiesa di Fratta
sabato 26 marzo, alle ore 20.30. Il tema sarà “L’educazione dei figli”.
GIORNALINO PARROCCHIALE “IN CAMMINO CON FRATTA”
Chi è interessato ad inserire il ricordo dei propri cari nella rubrica “Necrologi”
del prossimo giornalino può portare in canonica a Camino, entro il 27 marzo,
una foto con, eventualmente, un testo di accompagnamento.
RIUNIONE ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO
Tutta la comunità è invitata lunedì 21 marzo alle ore 20.30 presso il salone
parrocchiale per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione.
INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI E GIOVANI
Campiscuola
 11–18/06: 1° turno per i ragazzi che hanno frequentato la 1° e 2° media.
 16–23/07: per i ragazzi che hanno frequentato la 4° e la 5° elementare.
 Seconda metà di agosto: per i ragazzi che hanno frequentato la 3° media.
Grest: Dal 19/06 al 02/07 per le nostre parrocchie di Camino e Fratta.
Campi “Time Out” ad Assisi: 10-14 e 16-20 luglio, per giovani dai 14 ai 19 anni.
Contatti: Sabrina 3398952407 per Camino e Giovanni 3491727557 per Fratta.
INIZIATIVA RAGAZZI 3A MEDIA DI CAMINO
Sabato 19 e domenica 20 marzo i ragazzi di terza media proporranno nel sagrato
della Chiesa delle torte fatte in casa. Il ricavato delle offerte andrà a sostenere i
progetti Caritas in favore dei rifugiati dell’Ucraina.
INIZIATIVA AIL
I giorni 26 e 27 marzo i volontari dell’AIL proporranno le uova pasquali.

Terza Domenica di Quaresima
C Ore 09.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5a elementare
FC Ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 5a elementare
F INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA DEL GERMOGLIO.
Ricordiamo i ragazzi e gli educatori nella preghiera.
Lun. 21
F Ore 14.30 catechismo (3a media)
F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
C Ore 20.30 riunione Associazione parrocchiale s. Bartolomeo
Mar. 22
C Ore 18.00 S. Messa
Mer. 23
C Ore 14.30 catechismo (elem.)
F Ore 18.30 S. Messa nella chiesa nuova con i ragazzi
del Germoglio
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
Gio. 24
C Ore 14.30 catechismo (medie)
C Ore 18.00 S. Messa
F Ore 21.00 prove coro giovani
Solennità dell’Annunciazione del Signore
Ven. 25
Giornata di astinenza dalle carni
F Ore 14.15 catechismo (4a elementare – 1° gruppo)
F Ore 14.30 VIA CRUCIS
C Ore 14.30 catechismo (1a, 2a e 5a elementare)
F Ore 15.15 catechismo (4a elementare – 2° gruppo)
F Ore 15.45 catechismo (1a e 2a media)
F Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Sab. 26
C Ore 14.30 attività del Patronato
C Ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE per i ragazzi della 3a elem.
C Ore 18.00 S. Messa
F Ore 20.30 quarto incontro sulla Famiglia
Quarta Domenica di Quaresima
Dom. 27
C Ore 09.00 S. Messa animata dai ragazzi di 3a elementare
F Ore 10.30 S. Messa
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.
Per informazioni ed iscrizioni contattare don Lorenzo al no. 3486009445.
“24 ORE PER IL SIGNORE”
Nella nostra forania si terrà giovedì 31 marzo nel Duomo di Oderzo.
L’Adorazione eucaristica si aprirà dopo la S. Messa delle 8.00 e si concluderà
con una Veglia di preghiera foraniale alle ore 20.30.
Dom. 20

