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VANGELO:  
In quel tempo, avendo udito [della morte di 

Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si 

ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, 

avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide 

una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far 

della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed 

è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da 

mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date 

loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e 

due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla 

di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 

recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla 

folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici 

ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, 

senza contare le donne e i bambini. (Mt 14, 13-21) 
 
 

PER RIFLETTERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2  AGOSTO  2020 
 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario  
ANNO A     

    

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

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

DOMENICA 2  AGOSTO 
Ore 8.00: + Giuseppe Visentin 
+ Def.ti Fam. Visentin Giuseppe 
+ Def.ti Fam. Tonello Vittorio e Cescon Olindo 
+ Guido Spinato 
+ Renato, Santo Maccari, Ida Tonon, Celestino 
Gottig, Teresa Abt 
Ore 9.30: + Luigi Soldo e Maria Bucciol 
+ Guido Zanese e Maria Parpinel 
+ Mario Segat 
+ Armando Vitarelli e Fam. Morandin Giacinto 
Secondo intenzioni di Antonietta Zago 
Ore 10.30: + Francesco e Dora Biasotto 
Ore 11.00: + Ornella Garbin (ANN) 
+ Attilia Giacomazzi 
+ Def.ti Fam. Alberti Ernesto e Chiara 
Ore 18.30 : + Carla Montesanto (ANN) 
+ Lino Ronchese 
+ Ezio MARTIN E Rino Zambon 
+ Nonna Maria 
+ Spinacè- Sponchiado 
+ Pierina, Angela, Angelo, Maria e Angelo 
+ Domenico Cia 
+ Mamma Elena 

 

LUNEDÌ  3  AGOSTO  
Ore  8.00:  + Maria Caldrer (trig.) 
+ Madre Bernardetta e def.ti Suore 
+ Mauro, Marta, Alessandro 
Per don Johannes in ringraziamento 
Per Gianfranco e Grazia in ringraziamento 
Ore 18.30:   
+ Bruno Segat 
+ Ligia Momi 
+ Mauro, Marta, Alessandro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDÌ  4  AGOSTO 
Ore 8.00:  
Ore 18.30: + Vasil Koval (ANN) 
+ Angelo Pelloso (ANN) 
+ Def.ti Fam. Bon 
+ Ida, Ferruccio Magnoler  
+ Giuseppina Martin e Attilio Nadal 
+ Lobosco Italia (ottavario) 
60° di Matrimonio di  
Giuseppe Val e Marisa Barducci 
 

MERCOLEDÌ  5  AGOSTO 
Ore 8.00: + Def.ti Artico 
Ore 9.30:  
+  Def.ti di Cia Mario 
Ore 18.30:  + Pierina Magro 
+ Ernesto, Elena, Isetta e Antonio , Giovanna  
+ Adele Conforto (ANN) 
+ Renato Caberlotto (ANN) 
 

GIOVEDÌ   6  AGOSTO 
Ore  8.00:   
+ Gabriella Russolo Princivalli 
Ore 18.30:  + Irma Gobulin ved. Bellussi 
 

VENERDÌ   7  AGOSTO  
Ore  8.00:   
+ Luigi Stradiotto 
Ore 18.30:  
+ Antonio Di Credico e Maria Luisa Pasin 
 

SABATO 8   AGOSTO 
Ore 8.00: Per Paolo Rosso in ringraziamento 
+ Jean Pol Bincoletto e Def.ti Cuch e Carnelos 
18.30: 
+ Giuseppina Pezzutto (trig.) 
+ Giancarlo Bozzetto 
+ Def.ti Mattioli Corona 
+ Eugenio Rusalen 
+ Arturo, Nellie, Don Antonio, Maria,  
                                          Graziella Cella 
+ Vittorio Cattai 
+ Evandro e Fiorella Simonetto 
+ Luigia e Angelo Simonetto 
+ Davide e Emiliana Zanchetta 
 

                                                          

 

                                                            

   

 

 

 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 

Un monaco si era seduto a meditare sulla riva di un ruscello. Quando aprì gli occhi, 
vide uno scorpione che era caduto nell'acqua e lottava disperatamente per stare a 
galla e sopravvivere. Pieno di compassione, il monaco immerse la mano nell'acqua, 
afferrò lo scorpione e lo posò in salvo sulla riva. L'insetto per ricompensa si rivoltò 
di scatto e lo punse provocandogli un forte dolore.  Il monaco tornò a meditare, ma 
quando riaprì gli occhi, vide che lo scorpione era di nuovo caduto in acqua e si 
dibatteva con tutte le sue forze. Per la seconda volta lo salvò e anche questa volta lo 
scorpione punse il suo salvatore fino a farlo urlare per il dolore.  La stessa cosa 
accadde una terza volta. E il monaco aveva le lacrime agli occhi per il tormento 
provocato dalle crudeli punture alla mano. Un contadino che aveva assistito alla 
scena esclamò: «Perché ti ostini ad aiutare quella miserabile creatura che invece di 
ringraziarti ti fa solo male?». «Perché seguiamo entrambi la nostra natura; - 
rispose il monaco - lo scorpione è fatto per pungere e io sono fatto per essere 
misericordioso». E tu, per cosa sei fatto?            
                                                                               (Bruno Ferrero,  A volte basta un raggio di sole) 
 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 

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 

 
LUNEDÌ    3  AGOSTO  

     Lectio: * Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,22-36 
 

 

MARTEDÌ  4  AGOSTO - S. GIOVANNI MARIA VIANNEY, sacerdote 
Lectio: * Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-2.10-14 

 

� Ore 18.30  – Santa Messa con la celebrazione del  60° Anniversario di  

                           Matrimonio dei coniugi Val Giuseppe e Barducci Marisa 

 
MERCOLEDÌ   5  AGOSTO  

     Lectio: * Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 
 
 

 

GIOVEDÌ   6   AGOSTO –  TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
     Lectio: * Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Mt 17,1-9 

 

� Ore 20.30  – Incontro del Comitato di Gestione della Scuola d’Infanzia  

                           Carmen Frova 

 

VENERDÌ   7  AGOSTO   
 

 Lectio: * Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28 
 

 
SABATO  8  AGOSTO  - S. DOMENICO, sacerdote 

     Lectio: * Ab 1,12 – 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20 
 

� Ore 11.30  – In Duomo celebrazione del Santo Battesimo di Carrer Tommaso 

� Ore 16.00  – In Duomo Matrimonio di Marchesin Luca e De Zan Francesca  

 

DOMENICA 9  AGOSTO – XIX DEL TEMPO ORDINARIO 
Lectio: * 1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

 

 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 12.30  – In Duomo Santo Battesimo di Indira Reddy Martha 

� Ore 18.30  – Santa Messa in Duomo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa Francesco 
 

Nel Vangelo Gesù dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Il Signore non riserva questa frase a 
qualcuno dei suoi amici, no, la rivolge a “tutti” coloro che sono stanchi e 
oppressi dalla vita. E chi può sentirsi escluso da questo invito? Il Signore sa 
quanto la vita può essere pesante. Sa che molte cose affaticano il cuore: 
delusioni e ferite del passato, pesi da portare e torti da sopportare nel 
presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro. 
Di fronte a tutto questo, la prima parola di Gesù è un invito, un invito a 
muoversi e reagire: “Venite”. Lo sbaglio, quando le cose vanno male, è 
restare dove si è, coricato lì. Sembra evidente, ma quanto è difficile reagire 
e aprirsi! Non è facile. Nei momenti bui viene naturale stare con sé stessi, 
rimuginare su quanto è ingiusta la vita, su quanto sono ingrati gli altri e 
com’è cattivo il mondo, e così via. Tutti lo sappiamo. Alcune volte abbiamo 
subito questa brutta esperienza. Ma così, chiusi dentro di noi, vediamo tutto 
nero. Allora si arriva persino a familiarizzare con la tristezza, che diventa di 
casa: quella tristezza ci prostra, è una cosa brutta questa tristezza. Gesù 
invece vuole tirarci fuori da queste “sabbie mobili” e perciò dice a ciascuno: 
“Vieni!”.. e ci indica dove andare: “Venite a me”. Non dimentichiamo di 
aprirci a Lui e di raccontargli la vita, di affidargli le persone e le situazioni.. 
Oggi Egli dice a ciascuno: “Coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non 
chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni a me!”.. 
Mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che affatica il 
corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore. Ci aiuti in 
questo la Vergine Maria nostra Madre, che sempre si prende cura di noi 
quando siamo stanchi e oppressi e ci accompagna da Gesù. (Angelus 9 luglio 2017) 

 

AVVISO IMPORTANTE 
Desidero ringraziare tutti i volontari che in questi mesi di riapertura hanno fatto 

servizio alle porte della Chiesa per agevolare l’ingresso delle persone alle 

diverse celebrazioni in Duomo e quanti si sono fermati al termine delle Sante 

Messe per igienizzare i banchi. Tuttavia c’è bisogno di alternare il servizio 

anche con altri volontari, faccio quindi appello a tutti i fedeli perché possano 

donare un po’ del loro tempo per il bene della Comunità. La Parrocchia è una 

famiglia dove si può crescere e stare bene se tutti insieme ci si da una mano. Per 

segnalare la disponibilità potete telefonare in segreteria parrocchiale al numero: 

0422717590  


