
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

VANGELO:   

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani 

e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 

mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: 

«…Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due 

disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 

loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 

partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 

Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 

cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 

di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 

saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 

ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 

muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 

e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 

tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo 

vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli 

disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e 

fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 

grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed 

è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio 

maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 

danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 

rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 

riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 

supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 

disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 

miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze 

con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu 

sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, 

perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 

ritrovato”». (Lc 15, 1-32) 
 

       15  SETTEMBRE  2019 
  

XXIV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ANNO C  

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

   SABATO  14  SETTEMBRE   
   Ore  8.00: + Bazzichetto Enrico 

+ Sara Berton 
Secondo intenzioni offerente 
+ Stella Fabbris (ANN) 
+ Paolo Gerardo e Anna Fabbro (ANN) 
   Ore 18.30:   
+ Antonio Carpenè 
+ Ferruccio e Ida Magnoler, Giuseppina  
                                Martin, Attilio Nadal  
Defunti Famiglie Mattioli e Corona 
+ Cesarina Vedovelli (ANN) 
+ Def.ti Fam. Benzon 
+ Michele Ferrazzo (ANN) 
 

    DOMENICA 15  SETTEMBRE 

    Ore 8.00:  
+ Flavio Antoniazzi (ANN) 
+ Pino Pujatti 
     Ore 9.30:  
+ Maria Rosa Orlando  
              e Giuseppina  Zanusso  
+ Alba Rosso Bariviera  
+ Sante, Elisa e Gislen Favero  
+ Suor Silvana Segat 
+ Silvia Rusalen 
    Ore 10.30:  

    Ore 11.00:   

    Ore 18.30:   
+ Genoveffa Moretto 
+ Antonio Gagliardi 
 

     LUNEDÌ  16  SETTEMBRE 
    Ore  8.00:  
+ 
    Ore 18.30:   

+ Arrigo Manzan 
+ Elsa Gobbo (ANN) e Vito Borin 
+ Ida Zara (ottavario) 

       
    MARTEDÌ  17  SETTEMBRE  

   Ore  8.00:  
+ 
   Ore 18.30:  
+ Francesco Aliprandi 
+ Mirella De Marchi 
 

               

   MERCOLEDÌ  18  SETTEMBRE  

   Ore 8.00:  

+ Ottavio Manzan 
+ Don Giuseppe Baldessin 

   Ore 9.30:  
+ Mario e nonni 
+ Don Antonio Fregonese e Fratelli 
   Ore 18.30:  

 Secondo le intenzioni di Diego Marangoni 
+ Ambrogio Zanardo, Giuditta e Edo 
+ Primanda Manzan 
+ Annamaria Mezzavilla 
+ Carolina Soldo (ANN) e Pietro Cella 
+ Marilde Simonella (ANN) 
 

   GIOVEDÌ  19 SETTEMBRE 

   Ore  8.00:  

+  
   Ore 18.30:   

+ Giancarlo Bozzetto (ott) 
+ Regina 
+ Renata Bozzetto in Forner 
+ Pierina Da Rugna e Francesco Maso 
+ Gabriele Sperandio (ANN) 
+ Attilio Zanatta e Norma Gastaldo 
          

   VENERDÌ   20   SETTEMBRE 

   Ore  8.00: 

In riparazione dei peccati contro la vita 
   Ore 18.30:  
+ Def.ti Fam. Naressi 
+ Alessandro Lorenzon (ANN) 
+ Tellino Vuano 
Per le insegnanti inizio Anno Scolastico  
 

    SABATO  21  SETTEMBRE   

   Ore  8.00:  

+ In ringraziamento al Signore 
   Ore 18.30:   
+ Pietro Bello e Nella Rosso 
+ Anselmo Nespolo e Argentina Spinacè  
+ Urbano Moretto (ANN) 
+ Sorelle Moretto 
 
 
 Le Sante Messe, secondo le intenzioni indicate, sono  
celebrate da: don Pierpaolo, don Lorenzo,  don Egidio,  

Padre Marian, don Massimo  

ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia 

 

   

 

 



INIZIATIVE  PASTORALI 
 

DOMENICA 15  SETTEMBRE  – XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
 

 Ore 12.00 – Celebrazione del Santo Battesimo di  Caminotto Carlo Jaroslav 
 

LUNEDÌ   16  SETTEMBRE  - SS.CORNELIO papa e CIPRIANO vescovo, martiri 
     Lectio: * 1Tm 2,1,1-8; Lc 7,1- 10 
 

 Ore 20.30 – In Patronato (secondo piano)  incontro di presentazione dell’anno  

                        catechistico per i genitori dei ragazzi di 3
a
 elementare. 

 

MARTEDI’  17  SETTEMBRE    
Lectio: * 1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17 
 

 Ore 17.00 – Incontro di programmazione con la catechiste di 5
a
 elementare 

 Ore 20.30 – In Patronato (secondo piano)  incontro di presentazione dell’anno  

                        catechistico per i genitori dei ragazzi di 2
a
 media. 

 Ore 20.30 – In Duomo Santo Rosario e celebrazione della Santa Messa  

                           presieduti da don Pietro e animati dal Gruppo del Rinnovamento  

                         nello Spirito Santo.  
 

MERCOLEDÌ  18  SETTEMBRE – TEMPORA D’AUTUNNO 
Lectio: * 1 Tm 3,14-16; Lc 7,31-35 
 

 Ore 10.00 – Incontro di programmazione con la catechiste di 4
a
 elementare 

 Ore 20.30 – In Patronato (secondo piano)  incontro di presentazione dell’anno  

                        catechistico per i genitori dei ragazzi di 3
a
 media. 

 
 

GIOVEDÌ   19  SETTEMBRE  - TEMPORA D’AUTUNNO 
     Lectio: * 1 Tm 4,12-16; Lc 7,36-50                                              

 

 
VENERDÌ   20  SETTEMBRE  - SS. ANDREA KIM TAEGON, sacerdote, e PAOLO  
                                                             CHONG HASANG e compagni, martiri 

     Lectio: * 1 Tm 6,2c-12. 12-14; Lc 8,1-3 
 

 Ore 20.30 – In Cattedrale a Vittorio Veneto Incontro di preghiera per  

                         l’apertura dell’anno pastorale. Con un intervento della  

                         biblista Rosanna Virgili. 

 
SABATO  21  SETTEMBRE   - SAN MATTEO apostolo ed evangelista 
TEMPORA D’AUTUNNO 

     Lectio: * Ef 4,1-7.11-13  Sal 77; Mt 9,9, 3-13. 
 

 Ore 11.00 – In Duomo Santa Messa con la celebrazione del Santo  

                         Matrimonio di Biasio Riccardo e Dalla Torre Erika 

 Ore 15.00 – In Duomo Santa Messa con la celebrazione del Santo  

                         Matrimonio di Borga Antonio e Parpinello Silvia 

 Ore 16.00 – Alla nostra Chiesa della Madonna della Salute, Santa Messa  

                         con la celebrazione del Santo Matrimonio  

                         di Budioia Mauro e Biscontin Monica 

 Ore 21.00 – In Padronato Concerto Live con il Gruppo “Metamorfosi” in  

                         ricordo di Giulia Cadonà.  
 
DOMENICA 22  SETTEMBRE  – XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2-1-8; Lc 16,1-13 
 

 Ore 11.00 – In Duomo Santa Messa con la celebrazione del 50° Anniversario  

                          di Ordinazione Sacerdotale di Mons. Aldo Tolotto.  

                          Animerà la Santa Messa il Coro “Voci in canto”. 
 

 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Fino a tutto il mese di Settembre rimarrà sospesa l’Adorazione 
Eucaristica del Giovedì pomeriggio alla Maddalena.  
 

 Mons. Pierpaolo Bazzichetto farà l’ingresso nelle due Parrocchie di 
Fratta e Camino sabato 28 settembre, nella Santa Messa solenne 
presieduta dal nostro Vescovo a Camino alle ore 19.00.  
In questo periodo ricordiamo nella nostra preghiera mons. Pierpaolo e 
gli altri sacerdoti che condivideranno con lui la cura pastorale delle tre 
Parrocchie di Camino, Fratta e del Duomo di Oderzo.  
Nell’attesa dell’ingresso del nuovo Parroco giovedì 26 settembre alle 
ore 20.30 nella Chiesa di Fratta si terrà una Veglia di preghiera a cui 
tutti siamo invitati. 
 

   C’è ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio a Roma    
  organizzato da don Silvio Pradal dal 14 al 17 ottobre 2019.  
  Il Pellegrinaggio sarà caratterizzato da alcuni momenti importanti: 

- L’incontro con la Direzione del 1° Ospedale pediatrico d’Europa:  
il “Bambin Gesù”.  

- Santa Messa presso l’altare di San Giovanni Paolo II presieduta dal 
Cardinale S.Em. Beniamino Stella, prefetto della Congregazione 
per il Clero. 

- Visita alla Roma Barocca e alle sale del Caravaggio. 
- Partecipazione all’Udienza del mercoledì di Papa Francesco. 
- Visita alle Basiliche Maggiori. 
- Visita alla Basilica di San Pietro e alla cupola. 

PS: Per informazioni rivolgersi a don Silvano: 3474193947 
 

AVVISI 

 


