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VANGELO:  
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno 
dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, 
vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche 
a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è 
simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i 
pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. 
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella 
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte 
queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni 
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».  (Mt 13,44-52) 
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26  LUGLIO  2020 
 

XVII Domenica del Tempo Ordinario  
ANNO A     

    

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

    

SABATO  25  LUGLIO 
Ore 18.30:   
+  Carlo, Adelina, Elsa  Mariotto 

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

DOMENICA 26  LUGLIO 
Ore 8.00: + Anna Fabbro, Paolo Gerardo 
+ Caterina, Agostino, Regina Sartori 
+ Alba e Fortunato Simonetti 
Ore 9.30: + Giovanni e Alfeo Giacomin 
Secondo le intenzioni di Antonietta Zago 
+ Giovanni Cella e Giuseppina Sartor 
+ Teresa Soldo 
Ore 10.30: +Renzo ed Ester Marcuzzo 
Ore 11.00:  
Ore 18.30 : + Diego Stefanel (ANN) 
+ Maria Rosa Zanette 
+ Giuseppe Scaffidi 
 

LUNEDÌ  27 LUGLIO 
Ore  8.00:  + Elena Marino 
+ secondo intenzioni dell’offerente 
Ore 18.30:   
+ Giuseppe Naressi 
+ Bruna Miotto e Fulgenzio Anzanel  
+ Luisa Pescarollo 
+ Giulia Zoia (ottavario) 
 

MARTEDÌ  28  LUGLIO 
Ore 8.00: + defunti Artico 
Ore 18.30. 
+ Rino Cancellier 
+ Pietro Spagnol 
+ Modesta Dalla Torre  e Antonio Modolo 
+ Giuseppe Serafin (ANN) 
+ Gabriella Scatamburlo 
+ Massimo Tombacco 
+ Aldo Scardellato (ANN) 
+ Flaminia Feltrin 
+ Giuseppe Brunetta e Elena Mironici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCOLEDÌ  29  LUGLIO 
Ore 8.00:  
+ Mario Abela 
+ Renzo Serafin (ANN) 
Ore 9.30:  
+  
Ore 18.30:  
+ Narciso Forner 
+ Marco Dal Ben 
 

GIOVEDÌ   30  LUGLIO 
Ore  8.00:   
+ Pierina Vazzola 
Ore 18.30:  +  
+ Attilio 
+ Mario Artusato (ANN) 
+ Antonio Girotto “Nino”  (ANN) 
+ Norina De Giusti 
+ Defunti  delle fam.  Modolo e Dalla Torre 
 

VENERDÌ   31  LUGLIO 
Ore  8.00:   
+ Manzan Luigi (ANN) 
Ore 18.30:  
+ Andrea Dotta (ANN) 
+ Evelina e Cristina Bordelle 
+ Vivi e defunti fam. Pavan Attilio e Anna 
+ Carlo Pelizzo 
+ Rolando Francescato 
 

SABATO  1  AGOSTO 
Ore 8.00:  
+ 
18.30: 
+ defunti fam. Mattioli Corona 
+ Bruno Mascherin 
+ Teresa Salvador (ANN) 
+ Anna Bidoggia e Ida Moro 
 

                                                          

 

                                                            

   

 

 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. 
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 

La maggior parte di noi è inquieta, se non addirittura smarrita, quando ci appare, in modo più 
o meno brutale, la nostra debolezza. Alcuni arrivano perfino a fuggire: bisogna aver già una 
certa esperienza dell’amore di Dio per osare permanere nella debolezza e riconciliarsi con il 
proprio peccato. Alcuni non riusciranno mai a riconoscere la minima traccia di debolezza in se 
stessi, il che è molto grave. La vita di costoro può sembrare molto generosa, perché fanno degli 
autentici sforzi, ma nel contempo sarà sempre un po’ rigida e forzata: una vita in cui l’amore 
autentico non può sgorgare; sono persone alla soglia dell’indurimento, prossime 
all’accecamento spirituale. Grazie a Dio, molto più spesso non è così: è più frequente che noi 
conosciamo bene la nostra debolezza ma senza sapere come gestirla. Essa ferisce 
inconsciamente l’immagine ideale di noi stessi che portiamo sempre con noi. Spontaneamente 
pensiamo che la santità va ricercata nella direzione opposta al peccato e contiamo su Dio perché 
il suo amore ci liberi dalla debolezza e dal male e ci permetta così di raggiungere la santità. Ma 
non è così che Dio agisce con noi: la santità non si trova all’opposto bensì al cuore stesso della 
tentazione, non ci aspetta al di là della nostra debolezza ma al suo interno. Sfuggire alla de-
bolezza significherebbe sfuggire alla potenza di Dio che è all’opera solo in essa. Dobbiamo 
dunque imparare a dimorare nella nostra debolezza, ma armati di una fede profonda, accettare 
di essere esposti alla nostra debolezza e nello stesso tempo abbandonati alla misericordia di Dio. 
Solo nella nostra debolezza siamo vulnerabili all’amore di Dio e alla sua potenza. Dimorare 
nella tentazione e nella debolezza: ecco l’unica via per entrare in contatto con la grazia e per 
diventare un miracolo della misericordia di Dio. (Andrè Louf, Sotto la guida dello Spirito). 
 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 

DOMENICA 26  LUGLIO – XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
Lectio: * Re 3,5.7-12 Sal 118; Rm 8,28-30 Mt 13,44,52 
 

Orario delle Sante Messe: 
 

� 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 

 
 
LUNEDÌ    27  LUGLIO  

     Lectio: * Ger 13,1-11; Mt 13,31-35 
 

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

MARTEDÌ  28  LUGLIO 
Lectio: * Ger 214,17b-22; Mt 13,36-43 
 

� Ore 20.45  – Presso l’oratorio di Camino , terza serata per ragazzi e famiglie, 
       divisi per nuclei famigliari, organizzata dagli animatori di Camino. 

       Per ulteriori informazioni vedere la locandina. 

 
MERCOLEDÌ   29  LUGLIO    -   

     Lectio: * Gv 4,7-16; Gv11,19-27 
 

� Ore 20.30  – Nel cortile della canonica presentazione del libro “Guido. Un figlio 

                           del Ventennio” di  Vito Marcuzzo 
 

� Ore 20.45  – Nel Campo Sportivo del Patronato di Fratta, seconda serata per 
       ragazzi e famiglie, divisi per nuclei famigliari, organizzata dagli 

      animatori di Fratta. Per ulteriori informazioni vedere la locandina. 
 

 
GIOVEDÌ  30   LUGLIO –  

     Lectio: * Ger 18,1-6; Mt 13,47-53 
 
 

 

VENERDÌ   31  LUGLIO  S. IGNAZIO DI LOYOLA, SACERDOTE 
 

 Lectio: * Ger 26,1-9;Mt 13,54-58 
 

� Ore 20.45  – Nel Campo Sportivo del Patronato di Fratta, terza serata per 
       ragazzi e famiglie, divisi per nuclei famigliari, organizzata dagli 

      animatori di Fratta. Per ulteriori informazioni vedere la locandina. 

 
 

SABATO  1  AGOSTO- S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, VESCOVO E  
                                          DOTTORE DELLA CHIESA 

     Lectio: * Ger 26,11-16.24; Mt 14,1-12 
 

� Ore 17.00  – In Duomo celebrazione del Santo Battesimo di Cattai Marta 

 

DOMENICA 2  AGOSTO – XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Lectio: * Is55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt14,13-21 

 

 Orario delle Sante Messe: 
 

� 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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio indumenti usati della Caritas Parrocchiale rimarrà sospeso nei 

mesi di luglio e agosto. 

 

Il PERDON D’ASSISI 
 

DAL POMERIGGIO DEL 1 AGOSTO A TUTTO IL 2 AGOSTO  

si potrà ricevere l’Indulgenza Plenaria chiesta da San Francesco d’Assisi 

al Signore Gesù. 
Le condizioni per ottenere l’Indulgenza plenaria sono: 

• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto 
giorni precedenti o seguenti)  

• Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica;  
• Visita alla chiesa della Porziuncola (o un'altra chiesa francescana 

o chiesa parrocchiale), per fermarsi in preghiera. Tra le 

preghiere in particolare:  il CREDO, per riaffermare la propria 

identità cristiana; il PADRE NOSTRO, per riaffermare la 

propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; alcune 

PREGHIERE SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA (ad 

esempio: Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre), per 

riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 

fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 
 


