INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
++++++++++++++++++++++
SABATO 12
8564321

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE

SETTEMBRE

Ore 8.00:
+ Suor Candida Tocchet
-*+
\ + Mario
741041441147.
Ore 18.30:
+ Giancarlo Bozzetto (ANN)
..0
+ defunti Mattioli Corona
+ Vittore Forlin
+ Umberto Tessarolo (ANN)
DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 8.00: + Vittorio Gasparini (ANN)
+ Rosalinda Freschi (ANN)
Ore 9.30: + Luigi Soldo
Secondo intenzioni di Luigia De Stefani
+ Angelo Bello
Ore 10.30 :
Ore 11.00:

+ Fam. Ettore Pedron
Secondo intenzioni famiglia Lino Battistin
Ore 18.30: + Cinzia Nardo
+ Giuseppina Toccon (ANN)
+ Norina De Giusti
+ Salvatore Leonardi (ANN)
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE

Ore 8.00: + Enrico Bazzicchetto
+ Suor Carmelita, Suor Gemma e parenti
Suore Defunti
Ore 18.30: + Irma Zanardo
+ Paolo Gerardo e Anna Fabbro
+ Stellia Fabbri (ANN)
+ Bertillo Da Re
+ Arturo, Almerina e Dina Longo
+ Cesarina Vedovelli (ANN)
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

Ore 8.00: +
Ore 18.30:
+ Tiziana Stefanel
+ Francesco Battistella (trig.)

Ore 8.00:
+ Elsa Gobbo (ANN) e Vito Borin
+ Def.ti Fam. Brai
Ore 9.30:
+
Ore 18.30:
+ Arrigo Manzan
+ Francesco Granzotto
+ Fam. Modolo Adamo

Mi puoi leggere anche in:
www.parrocchiaoderzo.it

13 SETTEMBRE 2020
XXIV Domenica del Tempo Ordinario
ANNO A

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

Ore 8.00:
+
Ore 18.30:
+ Livio e Gemma Fregonas
+ Francesco Aliprandi (ANN))
VENERDÌ 18 SETTEMBRE

Ore 8.00:
+ Ottavio Manzan
+ Don Giuseppe Baldessin
Ore 18.30:
+ Ambrogio, Giuditta e Eda Zanardo (ANN)
+ Mario e Nonni
+ Primanda Manzan
+ Maria Cescon
+ Agostino-Berto Parpinello
SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 8.00:
Secondo le intenzioni di Andrea e Michela
in ringraziamento
Ore 18.30:
+ Renata Bozzetto in Forner
+ Pierina Da Rugna e Francesco Maso
+ Angelo Anzanello e Dolores Burin
+ Maria Dalla Torre e familiari
+ Luigia e Pietro Casagrande

VANGELO:

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse:
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me,
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per
questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi.
Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva
diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che
fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito.
Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti
restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e
gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che
gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci
quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi
pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in
prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi
compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto
l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo
malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”.
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito
tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di
cuore, ciascuno al proprio fratello». (Mt 18, 21-35)
PER RIFLETTERE

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

Se crediamo che il perdono è più forte del male che ci colpisce e più grande del nostro
orgoglio e della nostra sofferenza; se crediamo che il perdono è capace di trasformare
lo spirito e il cuore per strapparci ai nostri limiti e spingerci oltre; se crediamo che il
perdono è sorgente di una più grande libertà, pace e dolcezza e che fa crescere in
ognuno di noi la vita; se crediamo che il perdono è accoglienza, umiltà e maturazione
e che è in grado forgiare un essere nuovo e bello; se crediamo che il perdono fa
crescere nel più profondo di noi stessi la gioia della resurrezione e l'allegria della
Pasqua; allora per oggi e per ogni altro giorno che verrà noi trasformeremo la nostra
vita grazie al perdono. (Cristina Raimbolt)

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 20 SETTEMBRE – XXV DEL TEMPO ORDINARIO
DOMENICA 13 SETTEMBRE – XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

Lectio: * Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16

Lectio: * Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

 ore 12.30: In Duomo celebrazione del Battesimo di Ida De Menis

 ore 11.00: In Duomo Santa Messa con il 50° Anniversario di Matrimonio
dei coniugi Camilotto Giancarlo e Perna Luigia
 ore 12.30: In Duomo celebrazione del Battesimo di Presotto Tommaso

Nell’ambito delle iniziative del Mese del Creato la nostra Chiesa
Diocesana propone una “Passeggiata meditata a Santa Augusta”:
- ore 9:00 partenza dalla scalinata di Santa Augusta a Serravalle
- ore 11:00 Santa Messa in santuario
Segue pic-nic ecologico nelle adiacenze del santuario.
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Lectio: * Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17
 ore 20.30: In Patronato incontro del Direttivo del NOI
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE - B. V. MARIA ADDOLORATA
Lectio: * 1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35

 ore 20.30: In Patronato incontro del Gruppo Adulti di AC
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE - SS. CORNELIO papa e CIPRIANO vescovo,
martiri

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.

Lectio: * 1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35

 ore 20.30: Presso le sale del campanile incontro del gruppo delle catechiste
per la programmazione del nuovo anno pastorale
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
Lectio: * 1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50

 ore 20.30: In Duomo incontro con i ragazzi di prima superiore e i loro
genitori in preparazione alla Cresima
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
Lectio: * 1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3

 Domenica 27 Settembre alla S. Messa delle ore 10.00,
presso il Santuario- Madonna dei Miracoli- di Motta di Livenza,
S.E. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Papa Francesco,
presiederà la Santa Messa.
nel 510° anniversario dell’Apparizione
per invocare la protezione della B.V. Maria in questo tempo di pandemia
nell’ottavario di preparazione alla festa di S. Francesco d’Assisi

SABATO 19 SETTEMBRE
Lectio: * 1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15

 ore 11.00: In Duomo Santa Messa con la celebrazione del Matrimonio
di Bordignon Mirco e Furlan Ilaria
 ore 16.00: In Duomo celebrazione del Battesimo di Peruzza Nathan Giacomo

Il Servizio indumenti usati della Caritas Parrocchiale è aperto:
- al giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30 per la raccolta
- al martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00 per la distribuzione.

