
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VANGELO:   

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della 

settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un 

villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici 

chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 

tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 

persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 

riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra 

voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 

gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 

questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, 

il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 

popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 

condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che 

avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 

sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 

mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 

avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei 

nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 

non l’hanno visto».Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 

hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 

entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 

tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove 

erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 

«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 

rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 

lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 

sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 

cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 

Scritture?».Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 

riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore 

è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la 

via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. (Lc 24, 13-35) 
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         III DOMENICA  di PASQUA  

- ANNO A    - 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO  25 APRILE   

 Ore  8.00:  
Nell’anniversario della Liberazione 
+ Mariotto Carlo, Adelina, Elsa 
+ Russolo Laura 
+ Feltrin Alberto 
 
 

DOMENICA 26 APRILE 
  Ore 10.00:  
+ Covre Giuseppe (trigesimo) 
+ Fregonas Livio (ottavario) 
+ Drusian Severino e Geltrude (ANN) 
+ Selva Rnato (ANN) 
+ De Marchi Mirella 
+ Girotto Luigi e Salvador Maria 
+ Martin Ezio 
Coniugi Lidia e Adriano Montagner che 
festeggiano il 50° anniversario di 
matrimonio 
 

LUNEDÌ  27 APRILE 

Ore  8.00:  

+ Feltrin Pietro 
+ Vendrame Sergio 
+ Pescarollo Luisa 
+ Martin Rosa (ANN) 
+ Miotto Bruna e Anzanello Fulgenzio 
+ Badanai Rita 
 

 
 
 
 

 
MARTEDÌ  28 APRILE 
Ore 8.00: 

 +Tessari Italo 
+Feltrin Flaminia 
+Scatamburlo Gabriela 
+Tombacco Massimo 
 

MERCOLEDÌ  29  APRILE  
 Ore 8.00:  

+ legati Moro 
+Fregonese Suor Bertilla, e Suor Marcellina 
+ Forner Narciso 
 

GIOVEDÌ   30  APRILE 
Ore  8.00:   

+ De Giusti Norina 
+ Fregonese don Antonio 
 

VENERDÌ   1  MAGGIO 
Ore  8.00 e 11.30:   

+ Girotto Luigi e Salvador Maria 
 

 SABATO  2 MAGGIO    
Ore  8.00:  + Fam Mattioli e Corona 

+ Nonna Maria (ANN) 
+ defunti fam. Cappellotto Antonio 
+ Marchesin Bruno 
Sec. intenzioni di Marina Bernardo 
 

 
 
 
 
 
 

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 

   

 

 

 

 

Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

In questo periodo di emergenza, a causa del 
Coronavirus, la Parrocchia si sta attivando per 
sostenere diverse situazioni di famiglie che si trovano in 
necessità. 
Ma, venendo meno anche le offerte domenicali, diventa 
particolarmente gravoso, per questo chi avesse la 
possibilità di dare un proprio contributo, segnaliamo 
l’l’IBAN del Fondo della Carità:  
IT25 V030 6961 8651 0000 0004 058  

INTESA SAN PAOLO ODERZO 

Specificare nella Causale: “Disponibilità immediata”. 
 

Grazie di cuore, sapendo che il Signore non si lascia mai battere  

in generosità,  mons.  Pierpaolo 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
Si potrà collegarsi alla Santa Messa e alle diverse Celebrazioni trasmesse in streaming 

accedendo direttamente dal Sito della Parrocchia 
 

DOMENICA 26   APRILE  – III DOMENICA DI PASQUA 
     Lectio: * At 2,14a.22-33;Sa 15;1Pt 1,17-21;Lc 24,13-35. 

 

 
 

 Ore 10.00 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti della Parrocchia. 
 Ore  11.30 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 

 
LUNEDÌ    27 APRILE  

     Lectio: * At 6,8-15;Gv 6,22-29 

   
MARTEDÌ  28   APRILE   
Lectio: * At7,51-8,1: Gv 6,30-35 

 
MERCOLEDÌ   29   APRILE   

     Lectio: * 1 Gv 1,5-2,2 ; Mt 11,25-30  

 
GIOVEDÌ   30  APRILE   

     Lectio: * At 8,26-40; Gv 6,44-51 

 
VENERDÌ   1 MAGGIO  - SAN GIUSEPPE LAVORATORE – FESTA DEL LAVORO 
 

 Lectio: * At 9,1-20; Gv 6,52-59 
 

 Ore  11.30 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 

 
Il MESE DI MAGGIO, è caratterizzato dalla preghiera del Santo Rosario presso i 

Capitelli dei diversi quartieri della città o nelle case con le famiglie vicine. Fino 

al 3 maggio non saremo in grado di fornire ai GRUPPI DEL ROSARIO che si 

incontrano nelle zone le indicazioni utili. A tutti i responsabili dei Gruppi 

verrà però fornito il libretto di preghiera preparato dal Seminario diocesano. 
  

 

 
 

Invitiamo le nostre tre Comunità ad iniziare insieme la Preghiera  
del Santo Rosario venerdì pomeriggio alle 17.30.  
Verrà trasmesso in streaming da noi sacerdoti  

dalla CHIESA DELLA MADONNA DELLA SALUTE. 
Chiederemo a Maria Santissima la sua benedizione  

e il dono prezioso della salute.   

 

SABATO  2 MAGGIO  
    Lectio: * At 9,31-42; Gv 6,60-69 

 

 
DOMENICA  3 MAGGIO  – IV DOMENICA DI PASQUA 

     Lectio: * At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,10 
 

57° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

                            “Datevi al meglio della vita”  (Christus vivit 143) 
 
 

 Ore 10.00  – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti della Parrocchia. 

 Ore  11.30 – Santa Messa in streaming trasmessa dai sacerdoti del Brandolini. 

 

Signore Gesù, 
incontrare te  
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga 
lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono 
e amano tutto di noi: 
donaci la luce del tuo Spirito 
perché guardando te 
conosciamo il nostro vero volto 
di figli amati. 
  

Signore Gesù, 
scegliere te 
è lasciare che tu vinca l’amarezza 
delle nostre solitudini  
e la paura delle nostre fragilità; 
solo con te la realtà si riempie di vita. 
Insegnaci l’arte di amare: 
avventura possibile 
perché tu sei in noi e con noi. 
  

Signore Gesù, 
seguire te 
è far sbocciare i sogni e prendere decisioni 
è darsi al meglio della vita. 
Attiraci all’incontro con te 
e chiamaci a seguirti per ricevere da te 
il regalo della vocazione: 
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. 
Amen 


