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La croce vivificante
“Sei stato crocifisso per me,
per fare scendere su di me
il perdono.
O Cristo datore di vita,
gloria alla tua croce
e alla tua passione,
o Salvatore.”

L’Associazione Parrocchiale san Bartolomeo si rinnova
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Si sono svolte, lo scorso 22 gennaio, le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del presidente dell’Associazione Parrocchiale San Bartolomeo. L’esito delle votazioni ha prodotto delle
importanti novità: sono stati eletti infatti diversi membri nuovi che hanno risposto ad una esigenza
di ringiovanimento dell’associazione accettando di essere il ricambio generazionale fondamentale
per il proseguo nel servizio che questa realtà svolge per la nostra comunità.
Così, per il prossimo triennio, è stato eletto come presidente Antonio Battistella e i membri del
nuovo direttivo, dopo lo spoglio delle schede, sono risultati: Nicola Bozzetto, Fabio Cella, Cristina
Cellante, Alessio Chitarello, Michela Colò, Tiziano Facchin, Marco Ferrazzo, Marco Michelon, Danilo Migotto, Marco Migotto, Chiara Nardin, Sandro Nardin, Luigino Orazio, Mirko Piccoli, Gabriele
(Pio) Pizzinat, Sergio Polesel, Dino Taffarel, Flavio Tonetto a cui si aggiunge don Alberto quale
membro di diritto. Ci siamo così riuniti il 30 gennaio per eleggere le altre cariche istituzionali nominando Fabio Cella come vice presidente, Michela Colò come segretario e riconfermando tesoriere
Flavio Tonetto.
Il primo nostro pensiero, come neo eletti, è stato quello di ringraziare, per l’impegno e la dedizione, il presidente uscente, Dino Taffarel, e chi ha svolto il ruolo di consigliere nell’ultimo triennio
e ha collaborato in vari modi negli anni precedenti, nell’Associazione e ancor prima nel Comitato
Festeggiamenti. Abbiamo rivolto inoltre, a tutti i soci non eletti, un invito a partecipare attivamente
alle proposte dell’associazione affinché si sentano parti integranti della stessa.
Come da statuto, abbiamo il compito di contribuire al mantenimento delle strutture e al sostentamento delle attività educative della parrocchia attraverso attività specifiche tra le quali la più importante è sicuramente la sagra in onore del nostro patrono San Bartolomeo, la cui organizzazione
è partita già dalle prime riunioni del nuovo direttivo.
Tale evento coinvolge più di 150 persone tra ragazzi, giovani, adulti e “più adulti” della nostra
comunità e non solo; oltre agli associati, membri del coro parrocchiale, catechiste, animatori del
patronato e ragazzi che frequentano abitualmente la parrocchia, troviamo anche simpatizzanti del
territorio che sono legati alle nostre tradizioni. In questi giorni di festa l’associazione non è solo l’organizzatrice di un evento ma riveste il ruolo più importante di entità educativa in cui un eterogeneo
e consistente gruppo di persone opera fianco a fianco, giovani e meno giovani, condividendo un
progetto che ha lo scopo di essere e costruire comunità attraverso il servizio gratuito e un’aggregante convivialità.
Augurando buon lavoro all’intera squadra, in un clima di condivisione e positività, ci auspichiamo, per il futuro, un coinvolgimento sempre attivo in questa come in tutte le attività sostenute
dall’Associazione a favore della Parrocchia.
Il Direttivo APSB
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Vuoi scrivere anche tu qui?

La redazione è aperta al contributo di qualsiasi parrocchiano che voglia scrivere qualcosa sulla vita delle nostre due comunità. Gli interessati si rivolgano al parroco.
Gli articoli devono essere scritti al computer; si eviti di usare parole in maiuscolo,
anche nel titolo, e di apporre formattazioni al testo perché andrebbero perdute in fase
di impaginazione. Si ricordi infine di abbinare al pezzo una bella foto specificandone l’autore.
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Festa del Battesimo
Quest’anno la festa liturgica del Battesimo di Gesù è stata l’occasione ideale per celebrare insieme
a tante giovani famiglie un meraviglioso e fondamentale dono: il Battesimo, in particolare quello dei
bambini nati negli ultimi tre anni.
Da diverso tempo ormai le nostre parrocchie hanno adottato il nuovo percorso diocesano di preparazione a questo sacramento, che prevede quattro incontri: tre in parrocchia e uno in famiglia.
E’ proprio all’interno di questo percorso formativo che è maturata la necessità di non interrompere il filo di relazioni che sempre si stabilisce tra i partecipanti e la comunità parrocchiale, che accoglie ed accompagna (nella figura del parroco e degli animatori) le giovani famiglie in un momento
così importante della loro vita.
La Santa Messa del 13 gennaio a Fratta, alla quale è seguito un gioioso momento conviviale, è stata solo un inizio, speriamo che altre iniziative si possano presto organizzare, per una collaborazione
e un’alleanza educativa sempre più urgenti per il bene delle famiglie e in particolare dei bambini,
che sono la nostra più grande ricchezza.
Equipe Battesimo
Siamo i genitori di Cesare, un bambino di quasi un anno. Nostro figlio è un dono, il più bello. Cesare ci ha
donato un senso di pienezza e ha arricchito la nostra vita di un profondo significato.
Prendersi cura di un bimbo piccolo è talvolta faticoso, motivo di ansie e preoccupazioni; la fatica e l’impegno
sono sempre ricompensati dai suoi sorrisi, dalle sue braccia che si agitano verso l’alto chiedendo di essere
abbracciato, protetto e coccolato.
Per compiere questo percorso di crescita personale e familiare sono indispensabili momenti di incontro e di
dialogo con famiglie che hanno bambini piccoli per condividere le gioie, i dubbi, le attese, le emozioni e le
difficoltà che caratterizzano questa fase della nostra vita.
È stato importante partecipare alla Santa Messa di domenica 13 gennaio come genitori, assieme ad altre famiglie che hanno scelto di battezzare i loro bambini negli ultimi tre anni. Questo incontro è stato l’occasione
per riprendere il filo di relazioni che si era felicemente instaurato tra le famiglie e la comunità, in occasione
del corso per la celebrazione al battesimo.
Questa preparazione ci ha fatto riscoprire la grandezza di questo sacramento e ci ha permesso di comprenderne il significato. Abbiamo scelto di battezzare nostro figlio per offrirgli la possibilità di essere parte della
Chiesa, accolto dalla comunità parrocchiale e per scoprire l’amore di Dio.
Cristina e Mauro
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San Valentino 2019
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Edizione speciale quella che si è tenuta quest’anno dal 13 al 17 Febbraio della nostra tradizionale
Sagra di San Valentino con una forma nuova!
Solo la forma è cambiata (in meglio secondo noi organizzatori): un capannone esterno riscaldato in
cui abbiamo inserito bar, sala e cucina, tutto in un unico ambiente in cui le persone potevano vedere i
maestri cuochi alla griglia, prima di sedersi ed assaporare la nostra rinomata salsiccia.
Ovvio, noi dell’Associazione Fratta Unita eravamo preoccupati, i cambiamenti sono sempre un punto di domanda, ma alla fine della manifestazione siamo rimasti soddisfatti sia per la partecipazione
massiccia sia per l’organizzazione dell’evento.
La cosa che più ci ha dato soddisfazione è stato l’aiuto che ci hanno dato i ragazzi e le ragazze della
nostra parrocchia, che si sono dimostrati non solo volenterosi e bravi, ma con una genuinità che ci ha
stupiti: speriamo di poterli vedere presto sedere accanto a noi alle prossime riunioni per organizzare
altri eventi belli come questo.
Se da una parte ci sono i giovani, dall’altra ci sono i nostri “ragazzacci” che di anni ne hanno qualcuno in più e hanno qualche decina di edizioni di sagra sulle spalle, ma senza di loro, senza la loro cura
dei dettagli e dei particolari, probabilmente non avremmo lo stesso risultato.
Un ringraziamento particolare al CAI che ci ospita ogni anno nei suoi spazi e che ci permette di
mantenere la tradizione accanto alla nostra amata chiesa di San Valentino.
Quest’anno siamo stati fortunati anche dal punto di vista meteorologico, 5 belle serate, e la domenica pomeriggio un bel sole ha fatto in modo che tanti bambini potessero partecipare ai giochi organizzati dal nostro Oratorio.
Le tradizioni, come appunto la sagra o il panevin, sono un punto forte della nostra comunità; noi
ci teniamo particolarmente e vogliamo fare in modo che, come i nostri genitori ci hanno trasmesso
questi sani principi, in qualche modo riusciamo anche noi ad insegnarli ai nostri figli in modo che non
vadano persi nel tempo.
Arrivederci al prossimo evento!
Matteo Momesso - Associazione Fratta Unita

Giochi alla sagra di san Valentino
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Essere animatori al Patronato
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Gli incontri serali che facciamo tra animatori del Patronato sono dei momenti di condivisione molto belli, perché sono occasioni per confrontarci su tematiche che ci riguardano sia con i nostri coetanei
e amici, sia con alcuni adulti come Marianna, Sabrina e don Alberto. In queste serate abbiamo parlato
dell’essere se stessi, dello stare insieme, dell’amicizia, della musica come mezzo per esprimere noi stessi, del
farci conoscere agli altri e del rispetto. Alcuni tra gli incontri che Giulia ed io abbiamo preferito sono stati
quelli sull’amicizia e sull’essere se stessi. Per il primo abbiamo letto un brano tratto dal “Piccolo Principe”
e abbiamo discusso di amicizie vere e false, un tema molto attuale soprattutto se pensiamo al mondo dei
social che oggi sono alla portata di tutti, anche a chi ne vuole fare un uso improprio. Per quanto riguarda
l’essere se stessi, invece, abbiamo ascoltato un’intervista al cantante della band “the Sun”, che raccontava
come ad un certo punto della sua carriera ha sentito che nella sua vita mancava qualcosa, che ha scoperto
essere la fede. Per questo motivo si è messo in discussione e ha deciso di fare un cambiamento radicale per
trovare se stesso, a costo di essere rifiutato dai suoi amici.
Confrontarci con gli altri è stato interessante ed è stato un modo per conoscere lati della nostra personalità che spesso teniamo nascosti quando in realtà sono dei nostri punti di forza che ci rendono unici, per
questo motivo è sempre piacevole partecipare alle serate e trattare tematiche ogni volta diverse.
Maddalena Del Frari, Giulia Ciapetti
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L’animatore
Questo è stato l’argomento che ha accompagnato il gruppo degli animatori, dai 15 ai 22 anni, durante
i diversi sabato sera trascorsi nell’anno del Patronato di Camino.
Abbiamo affrontato vari temi che rispecchiano le qualità di un animatore, qualità che i ragazzi hanno
colto e sperimentato con affetto e serenità durante i pomeriggi trascorsi con i più piccoli in Patronato.
E’ stato veramente interessante ciò che i ragazzi avevano da dire. Ogni nostro incontro si articolava con
la condivisione di una cena, un po’ di svago con musica e balli per affiatare il gruppo… e poi tutti riuniti
in cerchio ad iniziare le nostre attività.
Siamo riuscite, insieme a don Alberto, a farli riflettere su come essere se stessi, sul conoscersi e stare
insieme, su temi molto cari ai giovani, come l’amicizia, la responsabilità e il rispetto e ogni volta restavamo
sorprese della profondità di questi ragazzi, al bello che loro condividevano con noi, al mettersi in gioco
con gioia e naturalezza, lasciando la banalità e la frivolezza in un angolo.
Siamo orgogliose dei nostri ragazzi e a loro dedichiamo una frase a noi molto cara: L’ESSENZIALE È
INVISIBILE AGLI OCCHI..., sicure che ne potranno far tesoro nella loro vita.
Marianna e Sabrina
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Cresimandi 2019
Questi sono i nostri ragazzi della Cresima che domenica 3 febbraio scorso hanno aiutato i giovani
dell’Operazione Mato Grosso a fare una raccolta di generi alimentari, passando per le famiglie di
Camino e di Fratta. Purtroppo qualcuno di loro era a casa con l’influenza, ma il resto del gruppo ha
vissuto quest’esperienza con la disponibilità ed il giusto entusiasmo di fare qualcosa per gli altri.
E’ stata una giornata che ha coinvolto non solo i ragazzi ma anche le loro famiglie, così anche i
genitori si sono fermati per dare una mano, per accompagnare i ragazzi nelle varie zone e per poi
inscatolare tutti i vari alimenti che successivamente saranno spediti nelle missioni dell’America
Latina.
Dopo il pranzo, Giovanni, un ragazzo del gruppo Mato Grosso, ha raccontato la sua recente esperienza in Perù, dove ha vissuto sei mesi in una missione a più di 3.500 metri sulle Ande, a fianco dei
poveri. Così abbiamo potuto vedere dove effettivamente andrà quanto raccolto. Lì e in altri posti
come questo, ci sono delle persone che aspettano quanto arriverà dall’Italia come segno dell’impegno concreto di tanti giovani.
Sono diversi anni che viene proposto ai ragazzi che si preparano alla Cresima un’esperienza di
carità e di aiuto concreto ai più poveri. In questo modo si cerca di dare un significato particolare
alla preparazione al Sacramento, proponendo qualcosa in più, che consideriamo parte integrante
del percorso di catechismo.
Vogliamo ringraziare tutte le famiglie che hanno contribuito donando qualcosa, infatti sono stati
raccolti quasi 700 chili di generi alimentari che verranno spediti con il prossimo container nelle missioni di Perù, Ecuador, Bolivia e Brasile. Grazie a tutti.
Le catechiste Crestina ed Elisa

Musica per il Bellunese con il Shiloh Christian Choir
Nel tardo pomeriggio di domenica 24 marzo la chiesa parrocchiale di Camino ha ospitato un concerto del Shiloh Christian Choir, coro nato a Treviso il giorno di Natale del 2015 che si esprime in un
repertorio Contemporary Christian Music in italiano e inglese. Il coro, in sostanza, interpreta musica
a tema cristiano anche se non strettamente liturgica.
L’evento è stato organizzato accogliendo l’invito lanciato dal vescovo Corrado a tutte le realtà parrocchiali diocesane lo scorso novembre: un invito ad attivarsi per aiutare concretamente la vicina
diocesi di Belluno-Feltre, colpita da un’eccezionale ondata di maltempo a fine ottobre, le cui immagini
di devastazione sono rimaste ben impresse nella nostra memoria.
A tal proposito proprio l’episcopato bellunese, insieme a vari enti locali provinciali, ha istituito il
cosiddetto “Fondo identità e welfare”, per aiutare in particolare le famiglie e le piccole imprese del
Bellunese colpite dal maltempo dello scorso ottobre.
Grande è stata la soddisfazione dei tanti presenti per la qualità delle canzoni scelte e la loro esecuzione: soddisfazione che si è tramutata in uno slancio di generosità che ha permesso a don Alberto di
versare nel fondo ben 650 euro!
Per chi non c’era, o per chi volesse rivivere le emozioni del concerto, la registrazione di qualche
brano è rintracciabile su YouTube.
Andrea Pizzinat
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Relazione economico-amministrativa della parrocchia di Camino
gestIONE ordinaria
Elemosine messe
Elemosine servizi
Entrate varie - rimborsi
Offerte servizi
Benedizione famiglie
Offerte ordinarie per la Chiesa
Rendite depositi
Rendita vigneto
Spese Culto
Personale: parroco,
celebranti straordinari
Utenze: luce, acqua, gas
Ufficio e telefono
Sussidi e abbonamenti
Assicurazione
Imposte
Tributo diocesano
Lavori ordinari
Acquisti ordinari - spese banca
TOTALE
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Entrate
10638,96
2732,49
60,00
5604,48
3325,00
4401,46
482,43
2522,27

Uscite

1692,38
1416,00

29767,09

11491,35
1456,00
1651,33
2280,93
0
893,01
2151,59
1193,49
24226,08

GESTIONE STRAORDINARIA
Avanzo Patronato ‘17 - ‘18
Avanzo Grest 2018
Avanzo camposcuola 2018
Uso locali / offerte straordinarie
Enti e associazioni
Carità aiuto persone bisognose
Acquisto armadi sacrestia
Infissi canonica
Sostituzione termoventilatori

Entrate
666,23
815,00
-160,00
770,00
3472,74
265,00

TOTALE

5828,97

13582,76

Entrate

Uscite

Camposcuola
Camino-Fratta
Quote di iscrizione
Offerte extra
Casa alpina: vitto e alloggio
Corriera: andata e ritorno escursione
Spese varie per attività
TOTALE
DIFFERENZA

Carità Parrocchiale
nel mondo
Infanzia Missionaria
60,00
Migranti
60,00
Un pane per amor di Dio
647,50
Università cattolica
60,00
Carità del Papa
265,03
Chiesa diocesana
212,14
Giornata missionaria
209,90
Giornata per il seminario
254,04
Un posto
470,20
al tuo pranzo di Natale
Cassa anime
350,00
Un fiore per la vita
430,00
Malati di lebbra
50,00
TOTALE
3068,81

Uscite

285,00
933,00
10675,00
1689,76

Totale entrate
TOTALE USCITE
DIFFERENZA PASSIVA

35596,06
37808,84
-2212,78

20500,00
207,00
17710,00
2650,00

20707,00

507,00
20867,00
-160,00

Papa Francesco su Twitter
Dove fissare lo sguardo lungo il
cammino della #Quaresima? Sul
Crocifisso. Gesù in croce è la bussola
della vita che ci orienta al Cielo.
@Pontifex_it, data 27.03.2019

Relazione economico-amministrativa della parrocchia di Fratta
gestIONE ordinaria
Elemosine feriali e festive
Offerte per servizi religiosi
Offerte per candele
Entrate varie (oratorio, grest, lotteria...)
Offerte per benedizione famiglie
Offerte ordinarie per la Chiesa
Interessi su depositi bancari
Altre offerte
Spese Culto
Personale: parroco, celebranti straordinari
Utenze: luce, acqua, gas
Ufficio e telefono
Sussidi e abbonamenti
Assicurazione
Imposte, tasse, spese c/c
Tributo diocesano anno precedente
Spese manutenzione ordinaria
Uscite varie
TOTALE
GESTIONE STRAORDINARIA
Offerte per restauri/manutenzione
Offerte per acquisti straordinari
Contributo del comune
Spese per restauro canonica/caldaia
Acquisto microfono
TOTALE

Entrate
7013,99
1640,73
2299,29
1833,04
1537,92
1640,00
38,53
550,00

16553,50
Entrate
7093,91
150,00
1719,40

8963,31

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Uscite

2561,86
456,00
4483,87
327,20
722,00
2822,61
438,71
547,00
362,60
777,05
13498,90

Carità Parrocchiale
nel mondo
Chiesa diocesana
78,92
Carità del Papa
69,18
Migranti
20,00
Infanzia missionaria
0
Malati di lebbra
15,00
Giornata missionaria
104,00
Un pane per amor di Dio
666,15
Un posto
25,00
al tuo pranzo di Natale
Giornata per il seminario
150,86
Università cattolica
15,00
Terra Santa
0
Un fiore per la vita
365,75
Alluvionati Belluno
250,00
TOTALE
1759,86
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Uscite

3618,59
65,00
3683,59

Totale entrate
TOTALE USCITE
DIFFERENZA ATTIVA

25516,81
17182,49
8334,32

Anche quest’anno verrà fatta in forma comunitaria, tra maggio e giugno, raggruppando le famiglie di una
zona della parrocchia.
Ci si ritroverà presso una chiesa, un capitello, in un cortile o nel giardino di una famiglia che si è resa disponibile. Invocheremo la benedizione del Signore sulle famiglie presenti e su quelle che
abitano nei dintorni, attraverso la celebrazione della S. Messa oppure la recita del S.
Rosario.
Questi incontri saranno anche l’occasione per stare insieme tra vicini di casa, alle volte per conoscersi, più spesso per coltivare relazioni ormai consolidate ma che, a causa
dei ritmi della vita, non si ha modo di tenere vive.
Per questo sarebbe bello predisporre, con la collaborazione di tutti, al termine della
celebrazione, un semplice momento di festa.
Se qualcuno vuole aprire le porte di casa per ospitare la celebrazione, si metta in
contatto con don Alberto.

Iniziative estive per ragazzi
CORSI ANIMATORI
Organizzati dal Movimento Giovanile Salesiano del Triveneto
Destinatari sono gli animatori dai 14 ai 18 anni in cammino verso
la propria maturità umana e cristiana che intendono rendersi capaci
di educare nello stile dell’animazione secondo il Sistema Preventivo
di don Bosco, mettendosi a servizio della propria realtà ecclesiale.
La finalità dei corsi è portare i giovani a scoprire o rafforzare dentro di sé il desiderio di Dio, aiutarli a
prendere coscienza di essere un dono per il mondo, per la Chiesa, far sperimentare che la vita è piena
quando viene donata, preparare animatori ad esercitare con passione e competenza la loro attività negli
oratori, nei centri giovanili, nelle parrocchie, nelle comunità di accoglienza, nei gruppi...
Il corso si svolge su quattro livelli, da scegliere in base all’età e l’esperienza del partecipante.
Date: 31 maggio-2 giugno (3°-4° livello, Mestre c/o Istituto Salesiano San Marco); 9-10-11 giugno
(1°-2° livello, Mestre - Mogliano c/o Collegio Salesiano Astori); 13-14-15 giugno (1°-2° livello, Udine c/o
Istituto “G. Bearzi”).
GREST dal 16 al 30 giugno
Per ragazzi dalla prima elementare alla terza media.

12

CAMPOSCUOLA
per ragazzi/e dalla IV elementare alla II media
dal 27 luglio al 3 agosto
Casa Alpina “Villa Gregoriana”, Auronzo di Cadore (BL)
È un’esperienza educativa offerta dalla Parrocchia ai
ragazzi e alle famiglie, un’esperienza gioiosa e serena,
nella quale attraverso il contatto con la natura e la vita
di gruppo, fatta di preghiera, gioco impegno comune, servizio reciproco, si sperimentano meglio i valori
cristiani fondamentali per la crescita della persona. Il
camposcuola costituisce una continuazione del cammino formativo che la parrocchia propone durante tutto
l’anno pastorale.
CAMPISCUOLA AD ASSISI
per adolescenti dalla III media alla IV sup.
TIME OUT 1: 8-13 luglio,
per chi partecipa per la prima volta.
TIME OUT 2: 14-19 luglio,
per chi ritorna per la seconda, terza, quarta volta.
Queste proposte, organizzate dalle Suore Francescane Angeline, sono rivolte a ragazzi/e di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La finalità è quella di aiutarli
ad entrare in tematiche vicine alla loro esperienza di
vita, quali per esempio la conoscenza di sé, l’amicizia,
le relazioni, la sofferenza, il Kerygma..., vivendo in un
clima di fraternità nei luoghi in cui è vissuto san Francesco e condividendo il Campo con altri ragazzi che
vengono da varie parti d’Italia.

tratto da Youcat - Sussidio al catechismo della Chiesa cattolica per i giovani, a cura del card. Christoph
Schönborn. I numeri tra parentesi fanno riferimento al catechismo della Chiesa Cattolica

Credo in Gesù Cristo. unico Figlio di Dio uomo
80. Perché Maria è vergine?
Dio volle che Gesù Cristo avesse una vera madre umana,
ma che avesse per padre Dio soltanto, poiché voleva dare vita
ad un nuovo inizio che non fosse dovuto a forze terrene, ma
solo a lui. [484-504,508-510]
La verginità di Maria non è una rappresentazione mitologica
superata, ma elemento fondamentale della vita di Gesù. Egli nacque da una donna, ma non ebbe un padre umano. Gesù Cristo è
un nuovo inizio nel mondo, fondato in alto da Dio. Nel Vangelo
di Luca Maria domanda all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» (= non ho mai dormito con un uomo,
Lc 1,34); ma l’angelo risponde: «Lo Spirito Santo scenderà su di
te» (Lc 1,35). Anche se la Chiesa venne derisa fin dai primi tempi
per la sua fede nella verginità di Maria, ha sempre creduto che si
tratti di una verginità reale e non solo simbolica.
81. Maria aveva altri figli oltre Gesù?
No. Gesù è l’unico figlio biologico di Maria. [500, 510]
Già nei primi tempi della Chiesa si dette per certa la perpetua
verginità di Maria, cosa che esclude fratelli o sorelle di Gesù in
senso biologico, In aramaico, la lingua madre di Gesù, c’è un
solo termine per fratello e sorella, cugino e cugina. Nei passi del
Vangelo in cui si parla di «fratelli e sorelle» di Gesù (Me 3,31-35)
si tratta di suoi parenti prossimi.
82. Non è sconveniente chiamare Maria «madre» di Dio?
No. Chi chiama Maria madre di Dio professa con questa
affermazione che suo Figlio è Dio. [495, 509]
A seguito di alcune dispute nella Chiesa antica sull’identità
di Gesù, l’attributo di Theotokos («madre di Dio») si affermò
come segno distintivo della corretta interpretazione della Sacra
Scrittura: Maria non ha semplicemente dato alla luce un uomo
che poi, dopo la sua nascita, sarebbe «divenuto» Dio, ma già nel
suo seno il bambino è il vero Figlio di Dio. L’oggetto principale
di tale affermazione non è Maria, ma la questione se Gesù sia al
tempo stesso vero Dio e vero uomo.

Gesù risulta evidente.
HANS URS VON BALTHASAR (1905-1988, teologo cattolico svizzero)

E Gesù cresceva in sapienza.
Lc 2, 52

Un padre tale come egli
dovette essere non esiste
fra i padri degli uomini.
WILHELM WILLMS, Ave Eva
(1930-2002, sacerdote e scrittore)

13
Ciò che la fede cattolica crede riguardo a Maria si fonda
su ciò che essa crede riguardo a Cristo.
CCC 487

Se qualcuno non confessa
che l’Emmanuele (*) è Dio
nel vero senso della parola, e
che perciò la santa Vergine è
madre di Dio perché ha generato secondo la carne il Verbo fatto carne, sia
anatema.
Concilio di Heso, 431
(*) In Mt 1, 23 si dice: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele,
che significa Dio è con noi».

Calendario Liturgico-Pastorale
Visita anziani e ammalati: Nei giorni dall’11 al 19 aprile, il parroco visiterà gli ammalati e gli anziani
per la confessione e la S. Comunione in preparazione alla Santa Pasqua; chi non avesse ancora segnalato il
proprio nominativo è pregato di farlo al più presto.
Lun. 08/04
Ven. 12/04

F

Sab. 13/04

C

Dom. 14/04

Lun. 15/04
Mar. 16/04
Mer. 17/04

C
C
F
C
F
F
F
C
C
C
C
F
F

Ore 08.30/18.30 Ritiro dei ragazzi della Prima Comunione di Camino e Fratta presso la Casa di
Spiritualità di Vittorio Veneto
Ore 14.45 catechismo per I-III elem. e confessioni per IV-V elem. e I-II media
Ore 20.00 Via Crucis dalla chiesa di Camino alla chiesa di Fratta
Ore 20.30 Via Crucis foraniale dei giovani a Fontanelle
Ore 19.00 Santa Messa con la lettura della Passione del Signore
Domenica delle Palme e della Passione del Signore - 34ª Giornata della gioventù
Ore 08.45 benedizione dell’olivo e processione
Ore 09.00 Santa Messa con la lettura della Passione del Signore
Ore 10.30 benedizione dell’olivo, processione e Santa Messa con lettura della Passione del Signore
Ore 15.00 Adorazione Eucaristica (fino alle ore 16.30)
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica (ore 16.30 libera, ore 18.00 guidata)
Ore 19.00 Santa Messa
Ore 20.00 confessioni fino alle ore 22.00
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica (ore 16.30 libera, ore 18.00 guidata)
Ore 19.00 Santa Messa
Ore 20.00 Veglia per i giovani e confessioni fino alle ore 22.00
Ore 14.30 confessioni per IV-V elem.
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica (ore 16.30 libera, ore 18.00 guidata)
Ore 19.00 Santa Messa
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Triduo Pasquale
Gio. 18/04

F

Giovedì Santo
Ore 08.30 Santa Messa del Crisma in cattedrale a Vittorio Veneto con la benedizione dei Santi
Olii: sono invitati i ragazzi cresimati il 7 aprile
Ore 14.30 confessioni per I- II-III media
Ore 16.00 prove per i chierichetti
Ore 20.00 S. Messa in coena Domini con la lavanda dei piedi e la consegna della veste ai ragazzi
della Prima Comunione
Ore 21.30 Adorazione del Ss.mo Sacramento (fino alle ore 23.00)

F
C
C
F

Venerdì Santo: digiuno e astinenza
Ore 11.00 prove per i chierichetti
Ore 15.00 Via Crucis
Ore 16.00 / 18.00 confessioni
Ore 20.00 Celebrazione della Passione del Signore

F
C
C

Sabato Santo
Ore 08.00 confessioni (fino alle ore 12.00)
Ore 10.30 prove per i chierichetti
Ore 15.00 confessioni (fino alle ore 18.00)

C
F
F
Ven. 19/04

Sab. 20/04

Sab. 20/04
Dom. 21/04
Lun. 22/04

C
C
F
C
F

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Ore 20.30 Veglia Pasquale
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Lunedì di Pasqua
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa
Dal 23 al 25 aprile: gita a Roma dei ragazzi di II, III e IV sup.

Gio. 25/04
Ven. 26/04
Sab. 27/04
Dom. 28/04
Ven. 03/05
Dom. 05/05
Sab. 11/05
Dom. 12/05
Ven. 17/05
Sab. 18/05
Dom. 19/05
Dom. 26/05
Ven. 31/05
Dom. 02/06
Gio. 06/06
Dom. 09/06
Gio. 13/06
Sab. 15/06
Dom. 16/06
Sab. 22/06
Dom. 23/06
Lun. 24/06
Ven. 28/06
Sab. 29/06
Dom. 30/06

San Marco Evangelista
F

Ore 15.30 Incontro dei ragazzi di V elem. nell’anniversario della Prima Comunione
Ore 15.00 Festa diocesana dei chierichetti in seminario a Vittorio Veneto

C
F
F
C
F
F

F
F
C
C
C

C
F
F

C

II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia
Ore 09.00 Santa Messa
Ore 10.30 Santa Messa con la celebrazione del Battesimo
Primo venerdì del mese - Santi Filippo e Giacomo, apostoli, patroni della parrocchia di Fratta
Ore 19.00 S. Messa, Adorazione Eucaristica e confessioni in preparazione alla 1a Comunione per le famiglie
III Domenica di Pasqua
Ore 09.00 Santa Messa di Prima Comunione
Ore 10.30 Santa Messa di Prima Comunione
Ore 15.30 festa di conclusione delle attività dell’oratorio
Ore 20.30 Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni in basilica a Motta di Livenza
IV Domenica di Pasqua - 56a Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 10.30 Santa Messa di conclusione dell’anno di catechismo e dell’oratorio
Ore 20.30 Scuola di preghiera per giovani in seminario a Vittorio Veneto
Ore 14.15 Gita dei ragazzi del catechismo e dell’Oratorio di Fratta
Ore 15.00 Festa di conclusione delle attività del Patronato
Ore 19.00 Santa Messa di conclusione dell’anno di catechismo e delle attività del Patronato
V Domenica di Pasqua
Ore 09.00 Santa Messa con la celebrazione del Battesimo
Ore 15.00 / 18.00 incontro del Consiglio di Unità Pastorale ad Oderzo
VI Domenica di Pasqua
Ore 09.00 Santa Messa con la celebrazione del Battesimo
Ore 10.30 Santa Messa con la celebrazione del Battesimo
Visitazione della Beata Vergine Maria
Ore 19.00 Santa Messa e processione con la statua della Madonna di Lourdes
Solennità dell’Ascensione del Signore - 53ª Giornata per le comunicazioni sociali
Primo giovedì del mese - Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 19.00 Santa Messa e adorazione eucaristica
Solennità di Pentecoste - Conclusione del tempo pasquale
S. Antonio di Padova
Assemblea pastorale diocesana di fine anno

C
F
C
F

Solennità della Santissima Trinità
Ore 09.00 Santa Messa di apertura del Grest
Ore 10.30 Santa Messa di apertura del Grest
Ore 19.00 Santa Messa e processione del Corpus Domini con i ragazzi della Prima Comunione
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini)
Ore 10.30 Santa Messa con la celebrazione del Battesimo
Natività di san Giovanni Battista
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù - Giornata di santificazione sacerdotale

C

Santi Pietro e Paolo, apostoli
Ore 19.00 Santa Messa di conclusione del Grest

F

Giornata per la carità del Papa
Ore 10.30 Santa Messa di conclusione del Grest

Maggio, mese del rosario: In chiesa, alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, prima della S. Messa; a Camino presso il capitello di s. Cristina in via Comunale, alle ore 17.45; presso il capitello “Lunardelli” in
via Pordenone, alle ore 21.00; a Fratta presso la grotta della Madonna di Lourdes, alle ore 20.30.
Sono possibili variazioni al calendario pastorale. Si prega di consultare il foglietto parrocchiale in chiesa o su
internet: www.camino-oderzo.it/donalberto.
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EMMAUS
Il gesto dello spezzare il pane è così ricco e denso di significato:
sintesi e annuncio di una vita donata da Gesù.
La sua vita, spezzata per amore.
L’Eucaristia è il cibo che ci rinnova continuamente
e ci dona una comunione sempre nuova con Dio e tra noi.

