
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

VANGELO:   

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate 

che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 

venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io 

vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo 

trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di 

questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo 

nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel 

regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 

dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 

ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque 

si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 

“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al 

fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 

fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 

riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo 

con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni 

al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non 

uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: 

“Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 

ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo 

di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 

piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è 

motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue 

membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi 

ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque 

sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 

“Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 

non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo 

sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non 

giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo 

capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  
                                                                                                                               (Mc 5, 17-37) 

     16  FEBBRAIO  2020 
 

VI DOMENICA  TEMPO ORDINARIO  

ANNO A 

    

INTENZIONI INTENZIONI INTENZIONI INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANA    

SABATO  15  FEBBRAIO   

 Ore  8.00:  

+ Giuseppe Zava 
Ore 18.30:  
+ Def.ti Fam. Riccardo Verno  
+ Def.ti Fam. Alberto De Bortoili 
+ Def.ti Fam. Mattioli-Corona 
+ Adelia Feltrin (ANN) 
+ Margherita Furlan 
+ Mario Franceschi (ANN) 
+ Luigi Biasi 
+ Luigi Masulli (ANN) 
+ Antonio Gagliardi (ANN) 
+ Maria Faganello (ANN) 
DOMENICA 16   FEBBRAIO 
  Ore 8.00: + Graziano Barichello, Carmelo 
                         Zaghis, Teresa Marcuzzo 
+ Ruggero e Santa Vendramini 
  Ore 9.30:  
+ Alice Visintini e Albino Moschione 
+ Maria Rosa Orlando  
              e Giuseppina  Zanusso  
+ Maria Zamuner (ANN) 
+ Olivo e Evelina Bariviera 
+ Gildo De Faveri 
+ Enrico Dall’Armellina  
+ Figli in cielo 
+ Giovanni e Assunta Camilletti 
  Ore 10.30:  

+ Raniero e Agata Quintarelli 
  Ore 11.00:  
+ Vittoria Girardi e Pietro Dalle Nogare 
+ Antonio e Rosa Saccardi 
+ Guido e Elisabetta Bellinzani 
  Ore 18.30:  
+ Arrigo Manzan 
+ Annamaria Zanette (ANN) 
+ Emilio Dall’Acqua (ANN) 
LUNEDÌ  17  FEBBRAIO 

Ore  8.00:   
+ Parenti Def.ti Suore Elisabettine 
+ Iliana e Lina 
+ Maria Furlan 
Ore 18.30:  
+ Francesco Facchin 
+ Aldo Battistuzzi (trig.) 
+ Oreste e Rosa Botti 
+ Elda e Giosuè Favretto 
 
Le Sante Messe, secondo le intenzioni indicate, sono  
celebrate da: don Pierpaolo, don Lorenzo,  don Egidio,  

don Nicivaldo, Padre Marian, don Massimo Rocchi 

ed altri Sacerdoti  uniti alla Parrocchia. 

MARTEDÌ  18  FEBBRAIO 

Ore 8.00:  
+ Don Giuseppe Baldessin 
+ Fam. Ronchese-Marchesin 
Ore 18.30:  
+ Francesca Tuono 
+ Mario e nonni  
+ Maurizio Moro 
+ Ottavio Manzan 
MERCOLEDÌ  19   FEBBRAIO  

 Ore 8.00:  

+ Gino e Pierluigi Favaretto 
Ore 9.30:  

+ Domenico Botter 
+ Gigetta Simonetti 
Ore 18.30:  
+ Erminia Baldissera (ANN) 
+ Renata Bozzetto in Forner 
+ Luigi De Giusti (ANN) 
+ Ivo Vedovelli 
GIOVEDÌ   20   FEBBRAIO 

 Ore  8.00:   
+ Suor Angioletta e Suor Emila 
Ore 18.30: 
+ Fernanda Pinese 
+ Tellino Vuano 
+ Giovanni Calcinotto (ANN) 
+ Nonna Jole 
VENERDÌ   21   FEBBRAIO  
Ore  8.00:  
+  
Ore 18.30:  
+ Oliva Dal Bò (ANN) 
+ Mauro Marcuzzo, Modesto e Luigia Dus 
+ Eliseo Moras 
+ Eleonora Collodel 
In riparazione dei peccati contro la vita 
 SABATO  22  FEBBRAIO   

 Ore  8.00:  

+ Per i defunti 
Ore 18.30:  
+ Lilliana Mattioli (ANN) 
+ Luigi Biasi 
+ Norma Ruzzene e Cassiano Dalla Nora 
+ Cecilia , Amelia e Def.ti Manzan 
+ Raffaello Sartor 
+ Margherita Furlan 
+ Lina Marchesin e Ugo Paolin (ANN) 
+ Def.ti Fam. Benzon 
+ Serenella Sedran 
+ Loris Scaggiante e Albina Moro 
 

 

   

 

 

Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 



 

IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
DOMENICA 16  FEBBRAIO –   VI DOMENICA  TEMPO ORDINARIO 
  Lectio: * Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

 

Attività domenicale del catechismo di prima media 
 

� Ore     9.30 –  Santa Messa con il gruppo “Figli in cielo”  

� Ore  11.00 – Santa Messa con la celebrazione del Santo Battesimo di  

                         Finotto Denny e di Soligon Carlotta 

 
LUNEDÌ   17   FEBBRAIO  
 Lectio: * Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 
 

 

MARTEDI’  18  FEBBRAIO   
    Lectio: * Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 

 

� Ore  14.30 – In Patronato catechismo  di 2
a 
e 3

a
 media  

� Ore  20.30 – Incontro formativo con i genitori dei ragazzi di 5
a
 elementare   

                           presso il Centro” La Nostra Famiglia”  

 
MERCOLEDÌ  19  FEBBRAIO  
Lectio: * Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 
 

� Ore  14.45 – In Patronato catechismo dei ragazzi di 5
a
 elementare  

� Ore  14.45 – Incontro genitori dei ragazzi cresimandi di 3
a
 media 

 
GIOVEDÌ   20  FEBBRAIO  
 Lectio: * Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33                                              
 
 

Adorazione Eucaristica alla Maddalena dalle 15.00 alle 18.00 
 

 

� Ore  14.15 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 2
a
 elementare.  

� Ore  14.15 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 3
a
 elementare.  

� Ore   14.45 – In Patronato  catechismo per i ragazzi di 1
a 
elementare  

� Ore   19.30 – In Patronato incontro dei ragazzi di 1
a
superiore  

� Ore   20.30 – In Patronato corso per i Catechisti della nostra Unità Pastorale  

                           con don Fabio Mantese e Annamaria responsabili dell’Ufficio  

                           diocesano per la Catechesi. 
 

VENERDÌ   21   FEBBRAIO    
Lectio: * Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1 
 

� Ore 14.15 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 4
a
 elementare.  

� Ore  19.30 – In Patronato incontro dei ragazzi di 2
a
superiore  

� Ore  20.30 – Presso la Chiesa di San Vincenzo, Veglia diocesana dei  

                           Fidanzati presieduta dal nostro Vescovo 

 

 
 
SABATO   22   FEBBRAIO  - CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
 

     Lectio: * 1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19                         
 

� Ore  14.30 – In Patronato attività dei gruppi ACR.  

� Ore  18.30 – S. Messa con il mandato dei nuovi chierichetti, il rinnovo di chi 

         lo è già e il passaggio dei chierichetti più grandi al gruppo dei 

        ministranti. Sono invitati gli ex-chierichetti di tutte le età che nel 

       passato hanno svolto servizio in Duomo. Seguirà un momento di 

      rinfresco presso le sale del campanile 

 
DOMENICA 23  FEBBRAIO –   VII DOMENICA  TEMPO ORDINARIO 
  Lectio: * Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

����  ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE (Lunedì 9 Marzo) 
      DELLA MADONNA DEI MIRACOLI A MOTTA DI LIVENZA.  
      Pellegrinaggio della nostra Forania: GIOVEDÌ 5 MARZO  

- alle ore 15.00 celebrazione penitenziale e confessioni;  

- alle ore 16.00 Solenne concelebrazione Eucaristica e Processione alla    

                     Cripta dell’Apparizione. 
 

����  MERCOLEDÌ DELLE CENERI:  
      Sante Messe in Duomo alle ore 8.00; 9.30 e 18.30 

      Celebrazione della Parola in Duomo con i ragazzi alle ore 15.00 
 

����  la parrocchia PROMUOVE la parrocchia PROMUOVE la parrocchia PROMUOVE la parrocchia PROMUOVE UN UN UN UN VIAVIAVIAVIAGGIO GGIO GGIO GGIO AAAA: Roma, Viterbo e 

      Subiaco dal 26 al 29 marzo - programmi e iscrizioni  in canonica. 
 

����  la parrocchia sta programmando la parrocchia sta programmando la parrocchia sta programmando la parrocchia sta programmando UN UN UN UN VIAGGIO per la visita ai VIAGGIO per la visita ai VIAGGIO per la visita ai VIAGGIO per la visita ai     

                        monasteri  della  Romania dal 12 al 19 luglio: monasteri  della  Romania dal 12 al 19 luglio: monasteri  della  Romania dal 12 al 19 luglio: monasteri  della  Romania dal 12 al 19 luglio: chi fosse  

       interessato si rivolga in Canonica al più presto. 
 

 

BACHECA DELLA COMUNITÀ 
 


