INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
++++++++++++++++++++++
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

8564321
SABATO

21 NOVEMBRE

Ore 8.00:

-*+
+ Rito e\Rita Acquaviva
741041441147.
Ore 18.30:
..0

In onore alla Virgo Fidelis
Secondo intenzioni di Luciana
+ Eliseo Moras
+ Giuseppe e nonni Zava
+ Antonio Zilli
+ Def.ti Fam. Favaro Giuseppe
+ Resi Facchin e def.ti De Zan
+ Raffaello Sartor
+ Arnaldo Barbieri (ANN)
DOMENICA 22 NOVEMBRE
Ore 8.00: + Guerrino Gaio (ANN)
+ Def.ti Fam. Del Pio Luogo Antonio
+ Def.ti Fam. Gaio e Fam. Montagner
+ Def.ti Fam. Casagrande Pietro
Ore 9.30: Prima Comunione
Ore 10.30 :
Ore 11.30: Prima Comunione
Ore 16.00:
+ Olivo e Evelina Bariviera
+ Guerrina Minetto
+ Giacomo Badanai (ANN)
Secondo intenzioni
Secondo intenzioni di Onella
Ore 18.30:
+ Cesira, Amelia e Def.ti Manzan
+ Milva Musacchio
+ Giovanni e Regina Fiorin
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
Ore 8.00:
+ Romeo Zanchetta
+ Pasquale Abela
Ore 18.30:
+ Mirella De Marchi

Ore 8.00:
Secondo le intenzioni di Veronica
Ore 18.30:
+ Luigi Dalla Libera (ANN)
+ Antonio Battiston
+ Sergio Mariotto (ANN)
+ Antonio Marin (ANN)
+ Giuseppe Covre
+ Pietro Spagnol
+ Antonio e Irma Carpenè
+ Danilo Pizzolato ANN
+ Rina Bembo e Def.ti Fam. Bembo Antonio
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

Ore 8.00:
+ Palmira Zanchetta e Fam.
Ore 9.30: + Giuseppe Drusian
+ Maria e Franco Roveda
+ Familiari defunti di Veronica
Ore 18.30: + Laura Russolo
+ Luigino Cattai
+ Gianni presotto e Matilde Simonella
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

Ore 8.00:
Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo
Ore 18.30: + Maria Peruzzo
+ Antonio Madeddu
+ Mirko Boscariol (ANN)
+ Def.ti Fam. Todde e Divari
VENERDÌ 27 NOVEMBRE

Ore 8.00: + Elena Marino
+ Suor Candida Tocchet
+ Silvia Tocchet e Fortunato Zaia
Ore 18.30:
+ Bruna Miotto (ANN) e Fulgenzio Anzanel
SABATO 28 NOVEMBRE

Ore 8.00:
+ Dora Schiavon Cremonese
Ore 18.30:
Secondo le intenzioni di Silvia Bortolini
+ Enrico Radiotto (ANN)
+ Flaminia Feltrin
+ Gabriela Scatamburlo
+ Massimo Tombacco
+ Severino Marcuzzi e Luigia Momi
Per la Classe 1938

Mi puoi leggere anche in:
www.parrocchiaoderzo.it

22 NOVEMBRE 2020
CRISTO RE – Giornata del Seminario
XXXIV DOMENICA T. O. ANNO A

VANGELO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il
Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno:
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato
o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in
carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando
ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non
ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello
che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». (Mt 25, 31-46)
PER RIFLETTERE

Nel più misero degli uomini brilla l'immagine di Dio.
°°°°°°°

Fare del bene sempre, del bene a tutti, del male a nessuno.
°°°°°°°

Chi dà al povero dà a Dio e dalla mano di Dio avrà la ricompensa.
(San Luigi Orione)

INIZIATIVE PASTORALI
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 19 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).
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
Lectio: * Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE - SS. ANDREA DUNG-LAC, sacerdote, e
Compagni, martiri vietnamiti
Lectio: * Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
Lectio: * Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
CONFESSIONI IN DUOMO DALLE 7:30 ALLE 11:00

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
Lectio: * Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Lectio: * Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33

 Ore 16.00 – In Duomo preghiera del Santo Rosario e supplica
alla Medaglia Miracolosa

DOMENICA 29 NOVEMBRE –

I DOMENICA DI AVVENTO

Lectio: * Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

In questa domenica verrà celebrata la Santa Messa
secondo le indicazioni liturgiche del NUOVO MESSALE ROMANO
 Ore 9.30 – In Duomo S.Messa e a seguire in Patronato attività di catechesi
per la seconda media
 Ore 15.00 – In Duomo Celebrazione della Prima Confessione
 Ore 17.00 – In Duomo celebrazione del Santo Battesimo
di Rosso Desiree

SOSPENSIONE DEL CATECHISMO IN PRESENZA
Per tutti gli altri ragazzi delle elementari e delle medie la sospensione del
catechismo in presenza sarà fino al 30 novembre e fino a nuovo
aggiornamento.
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI (del nostro vescovo S.E. Mons. Corrado)
Signore Gesù, che un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini,
continua a far risuonare anche oggi, nel cuore di tanti ragazzi e giovani,
il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”.
Fa’ che siano numerosi coloro che rispondono con prontezza alla tua chiamata
e si orientano con fiducia sulla via del sacerdozio.
Ti preghiamo per il nostro Seminario e per i seminaristi
che in esso maturano la propria vocazione.
Suscita in loro un animo generoso e un desiderio ardente
di dedicarsi al servizio di Dio e dei fratelli.
Dona loro la grazia di perseverare
nella via intrapresa e sostienili, con il tuo aiuto,
nei momenti di prova e di fatica che incontrano nel loro cammino.
Guida gli educatori con i doni del tuo Spirito di sapienza e di santità,
perché siano testimoni e maestri secondo il tuo vangelo.
Vergine Maria, regina degli apostoli e Madre dei sacerdoti,
accompagna con la tua preghiera i nostri seminaristi,
perché corrispondano, senza paura, alla vocazione donata loro da Gesù.
Fa’ che possano pronunciare con gioia e fiducia il loro “Eccomi!”
sostenuti dal tuo esempio e dalla tua materna intercessione. Amen.

SABATO 28 NOVEMBRE
Lectio: * Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
CONFESSIONI IN DUOMO DALLE 15:30 ALLE 17:30

 Ore 11.30 – In Duomo celebrazione del Santo Battesimo
di Fioretti Pietro
 Ore 17.00 – In Duomo celebrazione del Santo Battesimo
di Cirocco Leonardo

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

