
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
VANGELO 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando 

ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: 

«Signore, insegnaci a pregare, come anche 

Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».  

Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, 

sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro 

pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti 

perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”».  

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 

“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 

non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 

m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 

posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 

perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 

gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 

trova e a chi bussa sarà aperto.  Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 

pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà 

uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai 

vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli 

che glielo chiedono!». (Lc 11, 1-13) 
 

PER RIFLETTERE 
 
 
 

 

 

 

 

       28  LUGLIO  2019 
  

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ANNO C  

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

         SABATO  27  LUGLIO 

   Ore 8.00: 

+ Elena Marino 

   Ore 18.30:  
Secondo intenzione offerente 
+ Nicolò Querin,Teresa Travain,Giovanni  
                   Cardella, Caterina Verdincaro 
+ Giuseppe Naressi 
+ Mirco Boscariol 
+ Mirco Boscariol, Renato e Franca Basso 
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Anna Fabbro e Paolo Gerardo 
+ Coniugi Bragatto Migotto 
Secondo intenzioni offerenti 
+ Pietro Giorgio Lunardelli (ANN) 
         DOMENICA 28  LUGLIO 

    Ore 8.00:  
     Ore 9.30:   
+ Maria Rosa Orlando  
              e Giuseppina  Zanusso  
+ Flaminia Feltrin 
+ Fam. Scardellato Bianco  
+ Suor Silvia Segat 
+ Giuseppe Serafin (ANN) 
+ secondo intenzioni offerente  
+ Massimo Tombacco 
    Ore 10.30:  

    Ore 11.00:   

+ Rino Cancelier 
    Ore 18.30:   
          LUNEDÌ  29  LUGLIO 
    Ore  8.00:  

+ Narciso Forner 
+ Mario Abela 
+ Renzo Serafin (ANN) 
    Ore 18.30:   
+ Redenta Berton 
+ Luciano Montagner 
+ Franca Maria Vercelli Ved. Erler 
      MARTEDÌ  30  LUGLIO  

   Ore  8.00:  
+ Attilio e Antonietta Zanchetta 
   Ore 18.30:  
+ Attilio 
+ Norina De Giusti (ANN) 
+ Mario Artusato (ANN) 
+ Edoardo Pernigotti 

               

         
       MERCOLEDÌ  31  LUGLIO  

Ore 8.00:  

+  
Ore 9.30:  
+  
Ore 18.30:  

+ Andrea Dotta (ANN) 
+ Bordelle Cristine (ANN) 
+Vivi e morti fam. Pavan Attilio e Anna 

 

         GIOVEDÌ  1  AGOSTO 

   Ore  8.00:  

Secondo le intenzioni di sr Marisa 
   Ore 18.30:   

+ Teresa Salvador (ANN) 
+ Teresa Bariviera Ambrogio 
                                   e Ivana Secolo  
+ Cesare Cescon e Sara Basei.  
         VENERDÌ   2 AGOSTO 

   Ore  8.00: 

+ Giuseppe Visentin (ANN) 
Secondo le intenzioni di Monia 
   Ore 18.30:  
+ Ezio Martin 
+ Carla Montesan 
+ Nonna Mria 
+ Zottino Bruna (ANN) 
  

        SABATO  3  AGOSTO   
Ore 8.00: 

+ Mauro Buso, Marta e Alessandro 
Secondo le intenzioni di don Johannes 
Ore 18.30:  
+ Francesco Zanchetta e Erminia Baldissera 
+ Giuseppe Visentin Famiglia 
+ Pierina e Mariuccia Malandrini (ANN) 
+ Nardo Guerrino 
+ Tondato Luciano 
 

 

 

Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da:  

don Pierpaolo, don Lorenzo,  don Egidio,  

Padre Marian, don Massimo  

ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia 

 

   

 

 

 

Potrebbe sembrare strano che Dio ci comandi di fargli delle richieste quando egli 
conosce, prima ancora che glielo domandiamo, quello che ci è necessario. 
Dobbiamo però riflettere che a lui non importa tanto la manifestazione del nostro 
desiderio, cosa che egli conosce molto bene, ma piuttosto che questo desiderio si 
ravvivi in noi mediante la domanda perché possiamo ottenere ciò che egli è già 
disposto a concederci. 
    (Dalla "Lettera a Proba" di sant'Agostino, vescovo)  
 



 

INIZIATIVE  PASTORALI 
 
 
 
 
 

DOMENICA 28  LUGLIO  – XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: *  Gn 18,  20-32  Sal 137 ;Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13 
 

 Ore    8.00 – Santa Messa con i Lupetti scouts che oggi  partono per  

                           le Vacanze di Branco a Sauris fino a domenica 4 agosto.  

                     Sarà con loro anche Marco Gaiotti. Li ricordiamo nella preghiera. 
 

 Ore  11.00 – Santa Messa con il 50° Anniversario di Matrimonio dei coniugi  

                           Sartorello Luigi e Furlanetto Silvana 
 

Oggi partono i giovani del Clan degli scouts per la Route in montagna 

andrà con loro anche don Lorenzo. 

Li accompagniamo con la preghiera 
                      

LUNEDÌ   29   LUGLIO – SANTA MARTA 
     Lectio: * Cv 4, 7-16; Gv 11, 19-27 opp. Lc. 10,38-42; 

 

 Ore  17.00 – Presso le sale del campanile incontro con le catechiste  

                          della futura 4
a
 elementare 

 

MARTEDI’  30   LUGLIO – S. PIETRO CRISOLOGO, VECOVO E DOTTORE 

DELLA CHIESA 
Lectio: * Es 33,7-11;, 34, 5-9 . 28; Mt 13, 36-43  
 

 
MERCOLEDÌ  31  LUGLIO S. IGNAZIO DI LOYOLA, SACERDOTE 

     Lectio: * Es 32,29-35; Mt 13,44-46 
 

 
GIOVEDÌ   1  AGOSTO  - S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI,  
                                                  VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA 
Lectio: * Es 40,16-21. 34-38; Mt 13,47-53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDÌ   2  AGOSTO  
     Lectio: * Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58 

 

 Ore  19.00 – In Duomo, al termine della Santa Messa, Adorazione Eucaristica  

       del Primo Venerdì del Mese con la preghiera Diocesana  

                          per e con le famiglie ferite. 
 

SABATO  3    AGOSTO 
    Lectio: * Lv  25,1. 8- 17; Mt 14,1-12  

 

 

DOMENICA 4 AGOSTO  – XVIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: *  Qo 1, 2;2,21-23; Sal 89; Col3,1-5.9-11 Lc 12,13-21 11,1-13 
 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 6 al 18 agosto si terrà il campo Reparto scouts a Lamon (BL) 
 

 Nei mesi estivi, fino a tutto il mese di Settembre, verrà sospesa l’Adorazione 
Eucaristica del Giovedì alla Maddalena.  
 

 La Caritas Parrocchiale  informa che il Centro raccolta e distribuzione 
indumenti sarà chiuso dal 12  luglio al  26  agosto  
 

 Il “Circolo dell’Amicizia” invita tutti coloro che fossero interessati a 

trascorrere il pomeriggio in compagnia presso l’ex Palazzo Moro,   

in via Postumia 6, da Lunedì a Venerdì dalle ore 14.30 alle 18.00 
 

           NUOVE NOMINE 

Il Vescovo ha nominato Don Alberto Dalla Cort nuovo Arciprete Parroco di San 

Polo di Piave e di Rai, lascia quindi la guida delle Parrocchie di Fratta e Camino. 

A don Alberto la riconoscenza e la stima di tutta la nostra Comunità; gli 

assicuriamo il ricordo nella preghiera.  

Mons. Pierpaolo Bazzichetto è stato nominato Parroco anche delle Parrocchie 

di Camino e di Fratta.  

Da fine settembre verrà ad abitare con i nostri sacerdoti nella canonica di 

Oderzo un sacerdote brasiliano, don  Nicivaldo De Oliveira Evangelista (della 

Diocesi di “Livramento de Nossa Senhora”  con cui la nostra Diocesi vive un 

rapporto di collaborazione pastorale) che, assieme a don Lorenzo e a        

mons. Egidio, accompagnerà la pastorale di tutte e tre le Parrocchie ma seguirà 

in modo particolare, assieme al parroco, le Comunità di Fratta e di Camino. 

Le Parrocchie del Duomo di Oderzo, di Camino e di Fratta possono contare su 

laici impegnati nella fede e nella carità.  

Chiediamo a tutti di accompagnare questo delicato passaggio con la preghiera 

per i sacerdoti e per le nostre Comunità, così da crescere insieme nella 

fraternità e diventare sempre più presenza viva del Vangelo. 

 

Il PERDON D’ASSISI 
Condizioni per ottenere l’Indulgenza plenaria (dal pomeriggio del 1 agosto a tutto il 2 agosto): 

 Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o 

seguenti)  

 Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica;  

 Visita alla chiesa della Porziuncola (o un'altra chiesa francescana o chiesa 

parrocchiale), per fermarsi in preghiera. Tra le preghiere in particolare:  il CREDO, 

per riaffermare la propria identità cristiana; il PADRE NOSTRO, per riaffermare la 

propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; alcune PREGHIERE 

SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA (ad esempio: Padre Nostro, Ave Maria, 

Gloria al Padre), per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 

fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 

 

AVVISI 

 


