INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

CAMINO

FRATTA

S. Bartolomeo

SS. Filippo e Giacomo

Dal 30 aprile all’8 maggio
Sabato 30 aprile – Camino
Sabato 7 maggio – Camino
+ Bolzan Egidio e Migotto Angela
+ Fam. Anzanello
+ Zani Armando
+ Fam. Cattai Giuseppe e Giovanni
+ Fam. Tomasella Giovanni e Augusta
Domenica 1 maggio
+ Chitarello Novello
* Per la parrocchia di Camino
+ Dalla Libera Alessandro e familiari + Dall’Armellina Elvidio (da moglie e
figli)
+ Peduto Rosario e Maria
+
Moretto Giancarlo
* Per la parrocchia di Fratta
+
Zanardo Genesio e Maria, Casonato
+ Zani Armando
Regina
+ Fam. Peruzza
Domenica 8 maggio
+ Paludo Armando e Dotto
* Per la parrocchia di Camino
Alessandrina
+ Tardivo Egidio (15° Ann.) e
+ Pinarel Francesco
Zanchetta Antonia
+ Fam. Momesso e Vidotto
+
Andreon Dino e Fregonese Egidio
Lunedì 2 maggio – Fratta
+ Fam. Andreon Tiziano, Lino, Sisto,
Martedì 3 maggio – Camino
Dino e genitori
+ Perman Luciano
+ Guerrera Giovanni e Rosariìa
Mercoledì 4 maggio – Fratta
* Per la parrocchia di Fratta
Giovedì 5 maggio – Camino
+ Forniz Annita
Venerdì 6 maggio – Fratta
GRUPPI DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Dal primo maggio siamo tutti invitati alla preghiera del Rosario
nelle nostre famiglie o insieme per le vie del quartiere.
I gruppi che hanno dato la disponibilità per pregare il Santo
Rosario a Camino: in chiesa, tutti i giorni alle 17.30; presso il
capitello di S. Cristina, in via Comunale di Camino, tutti i giorni
alle 17.00; presso il capitello “Lunardelli” tutti i giorni alle 21.00.
A Fratta, il Santo Rosario sarà recitato presso la Grotta di
Lourdes, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30; presso il Capitello di
San Francesco di via Boscariol il mercoledì alle ore 20.00.
NB: Ai referenti dei Gruppi del Rosario chiediamo la cortesia di passare in
sacristia per ritirare i libretti del Rosario e di prendere contatto con il parroco
(3922349411) per definire il giorno della Santa Messa con la Benedizione alle
Famiglie. Per le Sante Messe nelle borgate verrà data la precedenza ai gruppi
dove viene pregato il Rosario.
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.

1 maggio 2022

Terza Domenica di Pasqua
Dal vangelo secondo Giovanni (21,1-19)
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli
sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di
Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo
anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù
stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla
su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti
lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora
Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro:
«Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai
discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti
voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza

volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che
per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In
verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti
porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

VITA PARROCCHIALE
INCONTRI CON I SACERDOTI
A Camino: martedì 3 maggio il parroco sarà in canonica per ascolto e
confessioni dalle 16.00 alle 17.30; giovedì 4 don Nicivaldo sarà in canonica per
ascolto e confessioni dalle 15.30 alle 17.00. A Fratta: venerdì 5, 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.
Don Pierpaolo: 3922349411/Don Giovanni: 3493177545/Don Nicivaldo: 3291103124.
OFFERTE
Camino: Per la parrocchia: N.N. € 10; N.N. € 10; € 200 (50° Ann. di matrimonio
di Cattai Gino e Dalla Nora Carolina). In memoria della Def.ta Regina Casonato,
ved. Dalla Libera, dalla famiglia € 150.
Fratta: ---.
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.
 25-29/08: per i ragazzi che hanno frequentato la 3° media.
Le iscrizioni partiranno online mercoledì 27 alle ore 21.00
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.
INCONTRO DI PREGHIERA PER LE FERITE DELLE FAMIGLIE
Venerdì 6 maggio alle ore 19.00 in duomo ad Oderzo.
ORDINAZIONE DIACONALE DI MARCO GAIOTTI E GABRIELE PANCOTTO
Domenica 8 maggio, alle ore 16.00, nella Chiesa arcipretale di Fontanelle.
Ci uniamo alla loro gioia ricordando Marco e Gabriele nella nostra preghiera.
INCONTRO DI FORMAZIONE PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Domenica 8 maggio alle ore 15.00 in duomo ad Oderzo, con Padre Giuseppe
Pierantoni.

CALENDARIO SETTIMANALE
Dom. 01
C
F
Lun. 02
F
Mar. 03
Mer. 04

C
C
F

Gio. 05
C
C
Ven. 06

Sab. 07

F
F
F
C
C

Dom. 08
C
F

III Domenica di Pasqua
98° Giornata per l’Università Cattolica e del Sacro Cuore
Ore 09.00 Santa Messa di Prima Comunione
Ore 10.30 Santa Messa di Prima Comunione
nella festa dei santi Patroni Filippo e Giacomo
San Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Santi Filippo e Giacomo, apostoli, patroni della parrocchia di Fratta
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 14.30 catechismo (elem.)
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Primo giovedì del mese – Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 14.30 catechismo (medie)
Ore 18.00 Santa Messa e adorazione eucaristica
Primo venerdì del mese
Ore 14.30 catechismo (1a, 2a, 4 a e 5a elementare)
Ore 15.45 catechismo (1a e 2a media)
Ore 18.00 Santa Messa nella chiesa di san Valentino
Ore 14.30 attività del Patronato
Ore 18.00 Santa Messa
IV Domenica di Pasqua
59° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa

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.
MADRI E MAREE: INCONTRO CON LAURA CAPPELLAZZO - Venerdì 6 maggio, ore
20.45, presso la biblioteca di Motta di Liv. L’incontro avrà come tema portante la
figura femminile, un’occasione per mettere in discussione i propri pregiudizi e
riflettere su temi reali come l’immigrazione, la diversità, la maternità.
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

