INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
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
+ Maria, Antonio e Diego Bincoletto

Ore 18.30:
+ Mirella De Marchi
MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

Ore 8.00:
+
Ore 9.30:
+ Familiari di Mario Cia
Ore 18.30:
+ Di Credico e Pasin Famiglie
+ Luigi Stradiotto (ANN)
+ Bernardi Giuseppe (ANN)

DOMENICA 4 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Angelo Pelleso (ANN) e Koval Vasil
+ Luigia Momi
+ per le anime più più abbandonate
Ore 9.30:
+ Maria Rosa Orlando
e Giuseppina Zanusso
+ Mario Segat
+ Suor Silvana Segat
+ Bruna Cia
+ Rita Badanai
Ore 10.30:
Ore 11.00:
+ Bruna Boatto
Ore 18.30:
+ Sponchiado Spinacè
+ Domenico e Carolina Cia
LUNEDÌ 5 AGOSTO

Ore 8.00:

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Vendramini Ermenegildo
Ore 18.30:
+ Giovanni, Claudio, Vittorio Bergamo
+ Maria Moretto
+ Eugenio Rusalen (ANN)
+ Vittorio Cattai.
VENERDÌ 9 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Vittorio Bonotto e familiari
+ Franco Collodel e familiari
Ore 18.30:
+ Pierangelo Fiorin
+ Oscar POlesello (ANN)
+ Tiziano Fregonas e Maria Pia Moro
+ Giuseppe De Luca
+ Giovanni Bincoletto (ANN)
+ Simone De Gol (ANN)

+

SABATO 10 AGOSTO

Ore 18.30:
+ Ernesto, Lisetta, Elisa, Antonio Tardivo
+ Adele Conforto (ANN)
+ Bruno Pavan
+ Evelina Bordelle (trigesimo)
+ Renato Caberlotto (ANN)
+ Olimpia Casonato (ottavario)
MARTEDÌ 6 AGOSTO

Ore 8.00:
Secondo le intenzioni di un offerente
+ Defunti Ronchi
+ Gabriella Russolo Princivalli

Ore 8.00:
+

Ore 18.30:
+ In ringraziamento
+ Caterina Carpenè
+ Franco Casagrande
+ Fam. Mattioli e Corona
+ Galiardi Lorenzo
Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da:
don Pierpaolo, don Lorenzo, don Egidio,
Padre Marian, don Massimo
ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia

4 AGOSTO 2019
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ANNO C

VANGELO:
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù:
“Maestro, di’ a mio fratello che divida con me
l’eredità”. Ma egli rispose: “O uomo, chi mi ha
costituito giudice o mediatore sopra di voi?”. E
disse loro: “Guardatevi e tenetevi lontano da
ogni cupidigia, perché anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni”. Disse poi una
parabola: “La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli
ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E
disse: Farò così: demolirò i mie magazzini e ne costruirò di più grandi e vi
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai
a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla
gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita.
E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé, e
non arricchisce davanti a Dio”. (Lc 12,13-21)
RIFLESSIONE


San Gregorio Magno

“O Signore, fa' che io comprenda quale grande pace e sicurezza ha il cuore che non desidera
cosa alcuna di questo mondo. Infatti, se il mio cuore brama di ottenere i beni terreni, non
può essere né tranquillo né sicuro, perché cerca di avere quello che non ha o di non perdere
quello che possiede.”


Enzo Bianchi

L’avarizia è un vizio che si insinua lentamente nel cuore dell’uomo: si inizia con il trattenere

per sé ciò che può essere condiviso con altri; si prosegue con l’accumulare senza mai essere

soddisfatti; ciò provoca una crescente inquietudine, la quale a sua volta genera l’ossessione
dell’aumento del possesso. La logica che muove i comportamenti dell’avaro è quella

mortifera del “tutto e subito”, sempre più devastante e ossessiva; quella dell’avere diviene
giorno dopo giorno una vera e propria schiavitù, fonte di una costante preoccupazione per
conservare ciò a cui ci si aggrappa come unica ragione di vita e, insieme, aumentare ciò che
si è acquisito: si aumenta per conservare e si conserva per aumentare… Davvero è il denaro
che possiede chi lo possiede.

INIZIATIVE PASTORALI
NUOVE NOMINE

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

LUNEDÌ 5 AGOSTO
Lectio: * Nm 11,4b- 15 ; Mt 14,13-21;

MARTEDI’ 6 AGOSTO – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Lectio: * Dn 7,9-10. 13-14 o 2 Pt 1,16-19; Sal96; Lc 9,28b-36.

Oggi partono gli esploratori e le guide scouts per il campo estivo a Lamon (BL)
fino al 18 agosto. Si fermerà con loro anche don Lorenzo.
Li accompagniamo con la preghiera

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
Lectio: * Nm 13,1-3°. 25-14,1.26-30.34-35; Mt 15,21-28.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO - S. DOMENICO, SACERDOTE
Lectio: * Nm 20,1-13;Mt 16,13-23.
VENERDÌ 9 AGOSTO – S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (EDITH STEIN)
Lectio: * Os 2,16b. 17b.21-22; Mt25,1-13

SABATO 10 AGOSTO – S. LORENZO, DIACONO E MARTIRE
Lectio: * 2 Cor 9,6-10; Gv 12,24-26
DOMENICA 11 AGOSTO – XVIIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48.

AVVISI
 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

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.

Racconto per l’estate:
Un gruppo di appassionati alpinisti un giorno decise di fare una spedizione in
un'altissima catena montuosa di un paese orientale. L'impresa si prospettava
affascinante per la bellezza dei paesaggi e per la cultura degli abitanti. Il problema
maggiore era affrontare una scalata così impegnativa, stracarichi di viveri ed
attrezzature e con i giorni contati. Così decisero di assumere alcuni sherpa, guide
esperte che avrebbero indicato loro la strada e portato la maggior parte dei pesi.
Il giorno della partenza si trovarono davanti quegli indigeni robusti e saggi, e non
esitarono a sovraccaricarli di tutte le loro vettovaglie e attrezzature. Partirono quindi
per la scalata, e non si curarono di nulla, preoccupati solo dei pochi giorni a loro
disposizione. Le soste erano minime, per un sorso d'acqua, senza neanche il tempo
di alleggerire - almeno per un attimo - le spalle dei portatori. Dopo qualche giorno
successe qualcosa di strano. Come sempre si erano fermati per un sorso d'acqua, e
poi avevano stabilito di riprendere immediatamente il cammino, ma gli sherpa,
scaricati i bagagli, non davano cenno di movimento. Dopo ripetuti inviti a muoversi,
uno dei portatori disse: "Non possiamo: ora dobbiamo stare fermi!"
"Stare fermi? Perché?!?"
"Perché i nostri corpi hanno camminato molto, sono andati avanti, ma le nostre anime
sono rimaste indietro: dobbiamo rimanere qui ad aspettare che le anime raggiungano
i corpi!".

Le Ferie estive siano per tutti una buona occasione per permettere
alla nostra anima di raggiungere il corpo.. Buone vacanze a tutti, don Pierpaolo

