INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 2 al 10 aprile
Sabato 2 aprile - Camino
+ Taffarel Nicolò
+ Cester Armando, Mario e nipoti
Domenica 3 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Dalla Libera Alessandro e familiari
+ Isola Tranquilla
* Per la parrocchia di Fratta
+ Drusian Arrigo, Luciana, Anna e
Franco
+ Gardin Leonida e Donadi Renzo
+ Agnolet Marina (Ann.)
+ Tonon suor Querina e suor Isabella
+ Fam. Uliana e Celante
Lunedì 4 aprile – Fratta
Martedì 5 aprile – Camino
+ Gobbo Ruggero e Carmela
Mercoledì 6 aprile – Fratta
Giovedì 7 aprile – Camino
* Per le anime del purgatorio

Venerdì 8 aprile – Fratta
Sabato 9 aprile – Camino
+ Zamuner Luigi
+ Buoro Italico e Irma
+ Bozzetto Eugenio (2° Ann.)
+ Marcelli Carlo e Vittoria
+ Maitan Adalgisa e Giacomazzi
Emilio
Domenica 10 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Andreon Dino e Fregonese Egidio
* Onore alla Madonna da Lidia
* Per la parrocchia di Fratta
+ Lunardelli Emma Maria
+ Magoga Antonio
+ Dal Bò Giovanni (Ann.)
+ Tonon Marcella e Bassi Rino
+ Baseotto Federico (4° Ann.)

CAMMINO DI CATECHESI PER ADULTI PRESSO IL PATRONATO DI CENEDA
Percorso di catechesi rivolto a giovani e adulti. “Ridare la Parola: il cammino di
Emmaus”. I primi due appuntamenti, dedicati all’ascolto, saranno tenuti il 20
(Fra Mauro Galesini) e il 27 aprile (Silva De Luca); il 4 (don Francesco Rebuli), 11
(Padre Beppe Pierantoni) e 18 maggio (Madre Aline) saranno dedicati
all’incontro; il 25 (Maria Grazia Salmaso con Josef e don Nicivaldo), 31 maggio
(don Alessio Magoga) e il 9 giugno (don Andrea Forest) saranno dedicati alla
trasfigurazione della vita. L’ultimo e nono incontro si terrà il 16 giugno. Tutti gli
incontri si terranno alle ore 20.30. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 aprile. Per
adesioni e chiarimenti scrivere a: catechesiadulti.vv@gmail.com.
ORDINAZIONE DIACONALE DI MARCO GAIOTTI E GABRIELE PANCOTTO
Domenica 8 maggio, alle ore 16.00, nella Chiesa arcipretale di Fontanelle.
Marco, classe 1995, originario di Castello Roganzuolo, è attualmente in servizio
pastorale nelle parrocchie di Fontanelle, Lutrano, Vallonto e come prefetto del
Seminario Minore. Gabriele, classe 1994, originario di Farra di Soligo, è
attualmente in servizio pastorale nelle parrocchie di Cordignano, Ponte della
Muda, Santo Stefano di Pinidello e Villa Belvedere.

3 aprile 2022
Quinta Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Giovanni (8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da
lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio,
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro,
questa donna è stata sorpresa in flagrante
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come questa.
Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di
accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi
non peccare più».
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: giovedì 7, don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e confessioni
dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 8, 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: Battesimo di Buso Ettore (06/03) € 200; uso salone
parrocchiale € 20.
Fratta: ---.
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.
MERCATINO
Sabato 2 aprile a Camino e domenica 3 aprile a Fratta, dopo la S. Messa. Quanto
raccolto andrà a finanziare le attività della scuola dell’infanzia di Camino.
INIZIATIVE RAGAZZI 3A MEDIA
Domenica 3 aprile, in collaborazione con il gruppo Operazione Mato Grosso, i
ragazzi cresimandi di Camino e Fratta passeranno per le case per raccogliere
generi alimentari (pasta, riso, olio, scatolame vario, alimenti per bambini, ecc…
tutto a lunga scadenza). Quanto raccolto verrà spedito e distribuito alle varie
missioni del Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile.
ULIVO
Se qualche famiglia ha dei rami di ulivo che possono essere utilizzati domenica
prossima, chiediamo la cortesia di portarli in parrocchia entro venerdì affinché
possano essere preparati.
CELEBRAZIONE "CON MARIA AI PIEDI DELLA CROCE"
Venerdì 8 aprile alle ore 20.30 presso l’abbazia di Follina. Presiede il vescovo
Corrado.
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Quinta Domenica di Quaresima
Ore 09.00 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 14.30 catechismo (3a media)
Ore 15.00 riunione della redazione del giornalino parrocch.
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 18.00 S. Messa
Ore 10.30 Lectio Divina in duomo ad Oderzo (fino alle 11.15)
Ore 14.30 catechismo (elem.) e confessioni in chiesa per i
ragazzi di 4a e 5a elementare
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 14.30 confessioni in chiesa per i ragazzi delle medie
Ore 18.00 S. Messa e adorazione eucaristica
Ore 21.00 prove coro giovani
Ore 14.30 VIA CRUCIS
Ore 14.30 catechismo (1a, 2a elementare) e confessioni in
chiesa per i ragazzi di 4a e 5a elementare
Ore 15.45 confessioni in chiesa per i ragazzi delle medie
Ore 18.00 S. Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 14.30 attività del Patronato
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.30 quarto incontro sulla famiglia
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Ore 09.00 S. Messa (con benedizione dell’ulivo all’esterno
della chiesa)
Ore 10.30 S. Messa (con benedizione dell’ulivo all’esterno
della chiesa)

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.
MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA
L’ultimo incontro è fissato per sabato 9 aprile nella chiesa di Fratta, alle ore
20.30. Il tema sarà “L’educazione dei figli”.
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.

