INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
++++++++++++++++++++++
SABATO 18 LUGLIO

8564321
Ore 8.00: + Ottavio Manzan
+ Don Giuseppe Baldissin
Ore 18.30:
Fam. Raffaele Camilotto
-*+
\ + Def.
741041441147.
+ Giovanni ed Elisa Nespolo
..0
+ Pietro e Mario
+ Carmela Donadi e figli
+ Bruno Marcuzzo e genitori
+ Alessandro Lorenzon
+ Luigi Fabbris (ANN)
+ Miro Boscariol , Franco e Regina Cescon
+ Vittorio Russolo (ANN)
+ Fam. Mattioli Corona
+ Giovanni Madeddu
+ Samuele Tommasi (ANN)
+ Fam. Fava Finotto
+ Pietro Zara

+ Giuseppina Pezzutto (ottavo giono)
DOMENICA 19 LUGLIO

Ore 8.00: + Pietro e Massimo Casagrande
+ Severino Marcuzzi
+ Alba e Fortunato Simonetti
Ore 9.30: + Antonio Giacomini (ANNN)
+ Rita Badanai Giovanni Cester e Maria
Cescon
+ Albino Moschione e Alice VisintinA
Ore 10.30: +Enrico e Pierina Rosolen
Ore 11.00:
+ Guerrino e Claudia Florian (ANN)
+ Cesare Marega e Luciano Baseotto
Ore 18.30 : + Renata Bozzeto in Forner
+ Agostino Berto Parpinel (ANN)
+ Dina Palù
LUNEDÌ 20 LUGLIO

Ore 8.00: + Del Favero Fernanda
+ Parenti defunti Suore, Suor Adantonia, Suor
Anna
Ore 18.30:
+

MARTEDÌ 21 LUGLIO

Ore 8.00: +
Ore 18.30.
+ Eliseo Moras
+ Mons. Paride Artico (ANN)
+ Pietro Sartori (ANN)
+ Tellino Vuano

Mi puoi leggere anche in:
www.parrocchiaoderzo.it

19 LUGLIO 2020

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

Ore 8.00:
+
Ore 10.00 alla Maddalena:
+ Raffaello Sartor
Ore 18.30:
+ Cesira, Amelia e def.ti Manzan
+ Lucia Pivetta
GIOVEDÌ 23 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Pasquale Abela
+ Giovanni Ros
Ore 18.30: +
+ Beppi Covre
VENERDÌ 24 LUGLIO

Ore 8.00:
+ Maria Teresa Fogliani
Ore 18.30:
+ Antonio Battiston
+ Antonella Gerardo (ANN)
+ Nives Pellizzo
SABATO 25 LUGLIO

Ore 8.00:
+
Ore 18.30:

+ Severino Vendrame
+ Antonio Lovat (ANN)
+ Laura Russolo
+ Giacomo Badanai
Secondo intenzioni di Francesca e Lazzaro
+ Fiorenza Zambon (ANN)

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.
Chi avesse la possibilità di dare un aiuto con 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, don Pierpaolo

XVI Domenica del Tempo Ordinario
ANNO A

VANGELO:

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola,
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne
andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i
servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del
buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un
nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”.
“No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate
anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in
fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”». Espose loro un’altra
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo
prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta
cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli
uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un’altra parabola:
«Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di
farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con
parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò
cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa;
i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel
campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il
campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del
Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo
e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono
iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Allora i giusti splenderanno comeil sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi,
ascolti!». (Mt 13,24-43)

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 19 LUGLIO – XVI DEL TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

Orario delle Sante Messe:

mancati nel periodo del blocco per il coronavirus,
con un particolare ricordo di riconoscenza
da parte di tutto il territorio opitergino
a Giuseppe “Bepi” Covre.
 Ore 20.45 – Presso l’oratorio di Camino , serata per ragazzi e famiglie, divisi
per nuclei famigliari, organizzata dagli animatori di Camino. Per
ulteriori informazioni vedere la locandina.

 Ore 8.00 – Santa Messa in Duomo
 Ore 9.30 – Santa Messa in Duomo
 Ore 10.30 –Santa Messa alla Maddalena
 Ore 11.00 – Santa Messa in Duomo
Non ci sarà la Santa Messa delle 16.30 in Duomo
 Ore 18.30 – Santa Messa in Duomo

VENERDÌ 24 LUGLIO

LUNEDÌ 20 LUGLIO

Lectio: * Cor 4,7-15; Mt 20,20-28

Lectio: * Ger 3,14-17; Mt 13,18-23

SABATO 25 LUGLIO - S. GIACOMO APOSTOLO

Lectio: * Mic. 6,1-4.6-8; Mt. 12, 38-42

Continua per tutto il mese di luglio il Centro Estivo NIDO.

DOMENICA 26 LUGLIO – XVI DEL TEMPO ORDINARIO

MARTEDÌ 21 LUGLIO

Orario delle Sante Messe:

Lectio: * Mic 7, 14-15.18-20; Mt 12,46-50

 Ore 8.00 – Santa Messa in Duomo
 Ore 9.30 – Santa Messa in Duomo
 Ore 10.30 – Santa Messa alla Maddalena
 Ore 11.00 – Santa Messa in Duomo
 Ore 18.30 – Santa Messa in Duomo

 Ore 18.00 – In canonica incontro della Redazione del Dialogo
 Ore 20.45 – Nel Campo Sportivo del Patronato Turroni, ultima serata per
ragazzi e famiglie, divisi per nuclei famigliari, organizzata dagli
animatori di Oderzo. Per ulteriori informazioni vedere la locandina.
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO - SANTA MARIA MADDALENA
Lectio: * Ct 3,1-4° o 2Cor 5,14-17; Gv 20,1-2.11-18

 Ore 10.00 – In occasione della Festa di Santa Maria Maddalena
la S.ta Messa delle 9.30 verrà celebrata non in Duomo
ma nella Chiesa della Maddalena
 Ore 20.30 – Nel cortile della canonica presentazione del libro “Venezia
nell’agro opitergino” di Cristina Vendrame, foto Piero Casonato,
interventi di Giuliano Ros
 Ore 20.45 – Nel Campo Sportivo del Patronato di Fratta, serata per ragazzi e
famiglie, divisi per nuclei famigliari, organizzata dagli animatori di
Fratta. Per ulteriori informazioni vedere la locandina.

Lectio: * Re 3,5.7-12 Sal 118; Rm 8,28-30 Mt 13,44,52.

Attività Estive
Gli animatori del Grest delle nostre tre parrocchie stanno preparando delle
serate all’aperto, nel rispetto delle norme, per ragazzi e bambini con le loro
famiglie.
Le serate sono così distribuite:
- a Oderzo: Martedì 7, 14, 21 luglio
- a Fratta: Mercoledì 22, 29 e venerdì 31 luglio
- a Camino: Giovedì 9, 16, 23 luglio
Le serate inizieranno a partire dalle 20.45. Per ulteriori informazioni vedere
la locandina.

GIOVEDÌ 23 LUGLIO – SANTA BRIGIDA, RELIGIOSA, PATRONA D’EUROPA
Lectio: * Gal 2,19-20;Gv 15,1-8

 Ore 18.30 – Santa Messa in Piazza Grande presieduta

dal nostro Vescovo in ricordo di tutti i defunti

Il Servizio indumenti usati della Caritas Parrocchiale rimarrà sospeso nei
mesi di luglio e agosto.

