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VANGELO:  

In In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa 

parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un 

viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 

A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di 

ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, 

e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 

guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una 

buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il 

padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che 

aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai 

consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono 

e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su 

molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.  

Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai 

consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e 

fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 

prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva 

ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove 

non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a 

nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.  Il padrone gli rispose: 

“Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove 

non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, 

avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i 

dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non 

ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là 

sarà pianto e stridore di denti”». (Mt 25, 14-30) 
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15  NOVEMBRE  2020 
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

ANNO A     

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  14   NOVEMBRE 

Ore  8.00:  

+ Alessandro e Virginia Serafin 
Ore 18.30:   

Secondo intenzioni della Fam. Bazzichetto 
Secondo le Intenzioni di Mario Franceschi 
+ Oscar e Ferrante Battistella 
+ Tullio Paludet 
+ Enrico Bazzichetto (ANN)  
+ Sara Berton 
+ Ugo Manfrè (ANN) 
+ Caterina Carpenè 
+ Giancarlo Bozzetto 
+ Fam. Mattioli-Corona 
+ Saverio Vernocchi 
+ Luigi Biasi 
+ Def.ti Fam. Raffaele Camilotto 
+ Maria Dalla Torre e fam. defunti 

DOMENICA 15  NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

+ Claudia Clarotti (ANN) 
Ore 9.30: Prima Comunione 

Ore 10.30 : + Francesca Tuono 
Ore 11.30:  Prima Comunione 
Ore 16.00:  

+ Federico De Colle  

Per i benefattori del Fondo della Carità 
+ Anna Marson e Romano Spessotto 
+ Def.ti Fam. Ermolao Barattin  
+ Bruno Visentin 
+ Maria Silvestrini 
+ Bernardina Soldo e Fortunato Furlanetto 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 18.30:  

+ Franco Tonetto 
+ Legati Fondo della Carità 
+ Gino Soramaè (ANN) 

LUNEDÌ   16  NOVEMBRE 

Ore  8.00:   

+ Bertilla e Angelo e Fam.ri defunti 
Ore 18.30:  

+ Arrigo Manzan 
+ Francesco Granzotto 
+ Fam. Modolo Adamo 
+ Italo Pelizzari (ANN) 
+ Antonia Peruzzetto (ANN) 
+ Maria Grazia Fabrizio 
+ Irma e Bruno 
 
 
 
 
 
 

 

MARTEDÌ   17   NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

+ Pietro e Candida Zanusso 
Ore 18.30:  

+ Rina Bembo e Def.ti Fam. Bembo Antonio 
+ Livio e Gemma Fregonas 
+ Severino Malisan 
+ Bruno Lucchese 

MERCOLEDÌ   18   NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

+ Ottavio Manzan 
+ Don Giuseppe Baldissin 
Ore 9.30: + Mario e Nonni 

+ Virginia Drusian e Alberto Roveda e figli Def.ti 
+ Pietro Zara 
+ Def.ti Fam. Fuga 
Ore 18.30:  + Lino Costariol (ANN) 
+ Luigino Cescon 
 

GIOVEDÌ   19   NOVEMBRE 

Ore  8.00:   

+  
Ore 18.30:  + Renata Bozzetto in Forner 

+ Maria Giovanna Miggiani (ANN) 
+ Don Ernesto Frassetto (ANN) 
 

VENERDÌ  20   NOVEMBRE  

Ore  8.00:   

+ Annamaria Zanette 
Ore 18.30:   

+ Tellino Vuano 
+ Giulia Zoia 
+ Dina Artusato (ANN) 
+ Egidio Modolo (ANN) 
+ Sergio Garavello (ANN) 
+ Luigi e Loris Scaggiante 
 

SABATO  21   NOVEMBRE 

Ore  8.00:  

+ Rito e Rita Acquaviva 
Ore 18.30:   

Secondo intenzioni di Luciana 
+ Eliseo Moras 
+ Giuseppe e nonni Zava 
+ Antonio Zilli 
+ Def.ti Fam. Favaro Giuseppe 
+ Resi Facchin e def.ti De Zan 
 
 
                                                         
 
                                                            

 

 Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

Non affaticarti per aggiungere giorni alla tua vita, ma aggiungi vita ai tuoi giorni. 
 
 
 
 

Quello che tu puoi fare è solo una goccia nell'oceano, 
ma è ciò che da significato alla tua vita.   (Albert Schweitzer) 

 
 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

DOMENICA 15  NOVEMBRE   – XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Lectio: * Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

 

 4
A
 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI voluta da Papa Francesco dal tema:  

   “Tendi la tua mano al povero”. 
Alle porte della chiesa è disponibile un giornalino sul tema 

pubblicato dalla Caritas diocesana. 
 

  Ore   9.30 – In Duomo Santa Messa solenne con 26 ragazzi  

                              di Prima Comunione e le loro famiglie 

 

  Ore 11.30 – In Duomo Santa Messa solenne con 20 ragazzi  

                              di Prima Comunione e le loro famiglie 
  

  Ore 16.00 – In Duomo Santa Messa per tutta la Comunità 
  

 Rimangono inoltre confermate le Sante Messe delle 8:00(in Duomo),  

     delle 10:30 (alla Maddalena) e delle 18:30 (in Duomo). 
  

NB:    Per questa domenica e per la prossima la Santa Messa delle ore 11:00 

verrà spostata alle ore 11:30 per favorire i ragazzi che celebreranno la loro 

Prima Comunione. 

 Viste le particolari circostanze chiediamo la cortesia alla Comunità di 

riservare le Sante Messe delle 9:30 e delle 11:30 solo ai ragazzi di Prima 

Comunione e ai loro famigliari. In quegli orari potranno accedere in Duomo 

soltanto i familiari muniti di biglietto riservato. Per tutti i fedeli verrà 

celebrata un’altra Santa Messa alle ore 16:00, sempre in Duomo, in cui 

ricorderemo le intenzioni ordinate per quel giorno (secondo le intenzioni 

delle Sante Messe delle 9:30 e delle 11:00). 

 

LUNEDÌ  16  NOVEMBRE  -  
     Lectio: * Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43               

 

 Ore  9.30 – Le nostre Suore Elisabettine vivranno nella loro cappella una  

                       mattinata di riflessione spirituale e di preghiera, al temine della  

                       quale rinnoveranno i propri voti. Le ricordiamo con stima e affetto  

                     nella nostra preghiera. 
 

 

MARTEDÌ  17  NOVEMBRE - S. ELISABETTA DI UNGHERIA, religiosa 
Lectio: * Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 
 
 

 

MERCOLEDÌ   18  NOVEMBRE  -  
     Lectio: * At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 
 

CONFESSIONI IN DUOMO DALLE 7:30 ALLE 11:00 
 

GIOVEDÌ  19  NOVEMBRE  -  

     Lectio: * Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
 

                    

VENERDÌ   20  NOVEMBRE   
 

 Lectio: * Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 

 

                    

SABATO  21  NOVEMBRE   - PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA 
Lectio: * Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 
 

CONFESSIONI IN DUOMO DALLE 15:30 ALLE 17:30 

 

DOMENICA 22  NOVEMBRE   –     CRISTO RE 

                      XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Lectio: * Ez. 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
 

GIORNATA DI PREGHIERA E DI SOSTEGNO PER IL NOSTRO 

SEMINARIO DIOCESANO 

 

  Ore   9.30 – In Duomo Santa Messa solenne con 23 ragazzi  

                              di Prima Comunione e le loro famiglie 

 

  Ore 11.30 – In Duomo Santa Messa solenne con 28 ragazzi  

                              di Prima Comunione e le loro famiglie 
  

  Ore 16.00 – In Duomo Santa Messa per tutta la Comunità 
  

 Rimangono inoltre confermate le Sante Messe delle 8:00(in Duomo),  

     delle 10:30 (alla Maddalena) e delle 18:30 (in Duomo). 
  

 

       SOSPENSIONE DEL CATECHISMO IN PRESENZA 

Di fronte all’aggravarsi della situazione di pandemia, in via prudenziale,  

viene sospeso il catechismo in presenza, ma non la relazione con i ragazzi che 

verrà portata avanti dalle catechiste in forma diversa per non perdere il 

contatto. 

Un’attenzione particolare verrà riservata ai ragazzi di 5
a
 elementare che si 

stanno preparando alla Prima Comunione e ai giovani di 1
a
 superiore che si 

preparano alla Cresima. 

Per tutti gli altri ragazzi delle elementari e delle medie la sospensione del 

catechismo in presenza sarà fino al 24 novembre e fino a nuovo 

aggiornamento. 

 

 
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 


