INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Dal 16 al 24 aprile
Sabato 16 aprile
Camino – Ore 21.00
Fratta – Ore 21.00
Domenica 17 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Orazio, Sandra e Egidio
+ Primo, Ottorino e Lidia
+ Baseotto Gemma
* Per la parrocchia di Fratta
+ Fam. Boscariol Nardo
+ Fam. Vendramini
+ Casonato Rossella
+ Zani Armando
+ Camilotto Federico
+ Grando Clara
* Fam. Momesso Ernesto e Antoniazzi
Bruna (51° Ann. di matrimonio)
Lunedì 18 aprile
Camino
+ Nenzi Maria e Bonacin Isidoro
Fratta
+ Borga Letizia
Martedì 19 aprile – Camino

Mercoledì 20 aprile – Fratta
+ Rossetto Gianna (compl.)
Giovedì 21 aprile – Camino
+ Tonello Giuseppina, Elio e
Giuseppe
+ Furlan Emilia
+ Uliana Walter (Ann.)
+ Giacomazzi Tiziano
Venerdì 22 aprile – Fratta
Sabato 23 aprile – Camino
+ Poletto Renzo
+ Mandricardo Leda
Domenica 24 aprile
* Per la parrocchia di Camino
+ Fam. Andreon Lino, Tiziano, Sisto
e Dino
* Nel 50° Ann. di matrimonio di
Cattai Gino e Dalla Nora Carolina
* Per la parrocchia di Fratta
+ Forniz Annita (ordinata dai cugini
Giuseppe e f.lli Momesso)
+ Grando Clara
+ Dal Bò Teresa (Ann.) e Agnolet
Mario
+ Fam. Marcelli

Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato come modello agli uomini
Il Cristo tuo figlio, nostro salvatore,
fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,
fa che abbiamo sempre presente
il grande insegnamento della sua passione,
per partecipare alla gloria della risurrezione.
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

17 aprile 2022

Domenica di Pasqua
nella Risurrezione del Signore
Dal vangelo secondo Giovanni ((20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria
di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava,
e disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro
discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide
i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti.
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 19 il parroco sarà in canonica per ascolto e confessioni dalle
16.00 alle 17.30; giovedì 21 don Nicivaldo sarà in canonica per ascolto e
confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 22, 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, 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, anche in preparazione alla Pasqua.
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124.
OFFERTE - Camino: Per la parrocchia: N.N. € 5; N.N. € 20; N.N. € 10; N.N. € 50.
Fratta: Per la parrocchia: N.N. € 10.
INIZIATIVE ESTIVE PER RAGAZZI E GIOVANI
Campiscuola
 11–18/06: 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.
SCATOLETTE “UN PANE PER AMOR DI DIO”
In questa settimana siamo invitati a riportare in chiesa le scatolette.
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.
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.
Ci uniamo alla loro gioia ricordando Marco e Gabriele nella nostra preghiera.
Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare
sempre, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i
nostri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte.
Papa Francesco
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Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore
Ore 09.00 Santa Messa solenne nel giorno di Pasqua
Ore 10.30 Santa Messa solenne nel giorno di Pasqua
Lunedì di Pasqua
Oggi e domani circa 50 cresimandi e adolescenti delle nostre
comunità saranno a Roma per incontrare papa Francesco.
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 14.30 catechismo (elem.)
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 14.30 catechismo (medie)
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 14.30 catechismo (1a, 2a, 4 a e 5a elementare)
Ore 15.45 catechismo (1a e 2a media)
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 14.00 Ritiro Spirituale per i ragazzi di 4a elementare di
Camino e Fratta in preparazione alla Prima Comunione
Ore 14.30 attività del Patronato
Ore 15.00 catechismo in oratorio
Ore 18.00 Santa Messa
II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
Ore 09.00 Santa Messa con il 50° Ann. di Matrimonio
di Cattai Gino e Dalla Nora Carolina
Ore 10.30 Santa Messa

Domenica 24 aprile, dedicata alla Divina Misericordia; è possibile lucrare
l’Indulgenza Plenaria. Per tale indulgenza si richiede che il fedele, confessato e
comunicato, reciti in qualunque chiesa o oratorio il Padre Nostro, il Credo e una
preghiera secondo le intenzioni del Romano Pontefice alla presenza del Santissimo
Sacramento, aggiungendo una pia invocazione al Signore Gesù misericordioso o
partecipando ad altre pratiche di pietà in onore della Divina Misericordia.
A tutte le famiglie delle nostre Comunità
i migliori Auguri di una Santa Pasqua da parte
dei vostri sacerdoti
don Pierpaolo, don Giovanni ,
don Nicivaldo e don Egidio
e da Silvia Bortolini.
Portiamo tutti nel cuore e nella preghiera .

