INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
++++++++++++++++++++++
SABATO 22 AGOSTO

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

Ore 8.00:

8564321
+ Anna Favretto e Santino Lorenzon (ANN)
Ore 18.30:
+ Guerrino Rossetto
-*+
\
741041441147.
+ Cesira Amelia e defunti Manzan
..0
+ Raffaello Sartor
+ Giacomo Badanai
+ Maria Dalla Torre (trigesimo)
+ Giovanni Soldan e Resi Zuliani
+ Francesco Battistella (ott.)
DOMENICA 23 AGOSTO

Ore 8.00: + Pasquale Abela
+ Battista Milani
Ore 9.30: + Giuseppe Bincoletto (ott.)
+ Monica, Cafiero e Sara
+ Def.ti F.lli Ros
+ Carlo Furlanetto e Virginia Bazzo
+ Olivo e Evelina Bariviera
+ Giuseppe Covre
+ Annamaria Battistin e Nonni
Ore 10.30: +
Ore 11.00:
+ Antonia (ANN)
+ Elena Catto (ANN)
Secondo intenzioni offerente

Ore 8.00:
+ Basei Lina
Ore 9.30:
+ Vittorio Lante e Bianca Casarotti
Ore 18.30:
+ Maria Peruzzo
+ Italia Lobosco

LUNEDÌ 24 AGOSTO

Ore 8.00:
Ore 18.30:
+ Antonio Battiston
+ Federico Cimitan e nonno Guido
Secondo intenzioni di Patrizia e Gianpietro

23 AGOSTO 2020

GIOVEDÌ 27 AGOSTO

Ore 8.00:
+ Elena Marino
Ore 18.30:
+ Bruna Miotto e Fulgenzio Anzanel
+ Lino Ronchese e Famiglia
+ Giovanni Zago
VENERDÌ 28 AGOSTO

Ore 8.00: +
Ore 18.30:
+ Gabriela Scatamburlo
+ Massimo Tombacco (ANN)
+ Flaminia Feltrin
SABATO 29 AGOSTO

Ore 18.30:
+ Giovanni Gattel

Mi puoi leggere anche in:
www.parrocchiaoderzo.it

Ore 8.00:
+ Mario Abela
Ore 18.30:
+ Mirco Boscariol
+ Franco Cescon e Renza Basso
+ Pietro Aluisio
+ Narciso Forner
+ Carlo, Adelina e Elsa Mariotto
+ Luciano Montagner (ANN)
58° di Matrimonio coniugi
Vittorio Faccin e Clelia Marchesin

MARTEDÌ 25 AGOSTO

Ore 8.00: Secondo le intenzioni di Onella
+ Luigi Cimitan
Ore 18.30:
+ Laura Russolo
+ Giovanna Crosato
+ Luigino Cattai
+ Fam. Da Re
+ Def.ti Peruch Antonio
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

XXI Domenica del Tempo Ordinario
ANNO A

VANGELO:

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa
di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio
dell’uomo?».Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri
Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?».Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E
Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi
non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno
che egli era il Cristo. (Mt 16,13-20)
PER RIFLETTERE
Se ogni atto umano ha una portata infinita, se ogni gesto ha una portata regale e un’ampiezza divina,
vuol dire anche che ogni atto sfocia nell’eterno e ha un valore d’eternità. Ha un’importanza immensa.
Siamo sempre tentati di dire: “Lo farò domani. Domani penserò a Dio. Domani farò silenzio dentro di
me. Domani sarà finalmente il giorno in cui realizzerò la mia vocazione. Domani inizierò il cammino
della santità”. Ma non è assolutamente vero. Se aspettate domani, non combinerete niente. [...] Una
donna che ama davvero non dice: “Domani amerò mio marito, domani amerò i miei figli, domani avrò
tempo per pensare a loro”. Ma lei li ama proprio ora, perché ogni lavoro è fatto per loro, nell’attesa del
loro ritorno. È ora che lei ama e in ogni gesto impegna se stessa completamente. È esattamente quanto
dobbiamo fare. Non dobbiamo aspettare il pomeriggio, è adesso, è qui, è tra poco in refettorio, davanti
alla scrivania o alle macchine. Lì Dio vi aspetta, lì è la vostra eternità, la vostra comunione infinita,
perché ogni gesto umano, se è dono di noi stessi, è gesto creatore d’eternità. Non dobbiamo aspettare
altro. Se morite stasera e la vostra giornata è stata piena di Dio, voi sarete nell’eternità, perché voi siete
già diventate eternità: sola maniera di vincere la morte è di eternizzare il momento attuale, l’adesso.
Ora, qui, oggi, in cucina, servendo a tavola, in ricreazione, davanti ai conti in ufficio, in ogni istante la
vita divina vi chiama, può circolare attraverso voi, comunicarsi agli altri, purché siate attente
all’immensità della vita. Dio non è qualcuno di cui si parla, ma Qualcuno che si respira, che si comunica
attraverso l’atmosfera che emana da noi. Se siete in costante comunione con Dio, lo si avverte attorno

a voi. (Maurice Zundel, Il volto di Dio nel quotidiano).

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 23 AGOSTO – XXI DEL TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20

Sante Messe con il normale orario festivo
 ore 20.45: Sale del Campanile: “SPERANZA QUANDO TUTTO SEMBRA
IMPOSSIBILE. TESTIMONIANZE DAL MONDO” Marta Luisa Fagagni
Superiora monastero Trappista di Azer (Siria)- Anna Konstantinovna
Federmesser Fondazione Vera cure palliative (Mosca)- Monica Fontana Abad
istituto Luigi Giussani (Ungheria)- Elisa Vegas direttrice dell’orchestra “Gran
Mucichal” (Venezuela).Davide Perillo Direttore Tracce
LUNEDÌ 24 AGOSTO - S. BARTOLOMEO, apostolo
Lectio: * Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51

 ore 10.30: A Camino solenne Santa Messa in onore del patrono
San Bartolomeo, apostolo
MARTEDÌ 25 AGOSTO
Lectio: * 2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO
Lectio: * 2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32

Con gioia comunichiamo che il giovane diacono
don Giovanni Stella da fine settembre inizierà il
suo servizio ministeriale nelle nostre tre
Comunità parrocchiali del Duomo, di Camino e
di Fratta.
Don Giovanni è originario della parrocchia del
Duomo “San Nicola vescovo” di Sacile, ha
svolto servizio pastorale da un anno e mezzo
presso le comunità di Pieve di Soligo,
Solighetto e Refrontolo, dopo un’esperienza a
Vazzola e Visnà.
È nato nel 1990, si è laureato in matematica
presso l’Università degli Studi di Udine e ha
conseguito il Baccalaureato presso lo Studio
Teologico Interdiocesano Treviso - Vittorio
Veneto. Ora si sta preparando a ricevere l’Ordinazione Sacerdotale.
Siamo molto contenti del dono di don Giovanni tra noi e a don Giovanni
diamo il benvenuto più fraterno da parte delle nostre tre Comunità con
l’augurio di un proficuo cammino insieme.
Fin da subito lo ricordiamo nella preghiera.

GIOVEDÌ 27 AGOSTO – SANTA MONICA
Lectio: * 1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51

VENERDÌ 28 AGOSTO - SANT’ AGOSTINO, vescovo e dottore della Chiesa
Lectio: * 1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13

SABATO 29 AGOSTO - MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Lectio: * Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29

 ore 11.00: In Duomo Santa Messa con la celebrazione del Matrimonio
di Davide Geremia e Anna Drusian
DOMENICA 30 AGOSTO – XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

AVVISO

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

