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VANGELO 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 

rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a 

Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto 

nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà 

sacro al Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 

colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 

nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito 

Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la 

morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 

tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 

prescriveva a suo riguardo,anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li 

benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di 

molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 

l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, 

Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con 

il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 

ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 

digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 

parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in 

Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, 

e la grazia di Dio era su di lui. (Lc 2,22-40) 
 

PER PREGARE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

27  DICEMBRE  2020 
        

          SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  
             MARIA e GIUSEPPE 

 
ANNO B     

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 
SABATO  26   DICEMBRE 

Ore  8.00:  

+ Amalia Furlan 
+ Sergio e Antonietta (ANN) 
Ore 9.30:   
Ore 10.30: 

+ Francesco e Dora Biasotto 
+ Bruno Antoniazzi (ANN), Bruna e Biasi 
Bruno 
Ore 11.00:   

+ Def.ti Fam. Camilotto Raffaele 
Ore 18.30:   

+ Ostelia Roma (ANN) 
+ Mirella De Marchi (ANN) 
 

DOMENICA 27  DICEMBRE 

Ore 8.00: + Elena Marino 

+ Amalia Tonello (ANN) 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 9.30:  

+  
Ore 10.30 :  

+ Renzo e Ester Marcuzzo 
Ore 11.00:  

+ Giuseppe Favaro  
Ore 18.30:  

+ Bruna Miotto e Fulgenzio Anzanel 
 

LUNEDÌ  28   DICEMBRE 

Ore  8.00:   

+ Angela Spilimbergo 
+ Adelee Romeo Zanchetta 
Ore 18.30:  

+ Antonuio Bianco e Francesco Guacci 
+ Flaminia Feltrin 
+ Franco e Fernanda Crespan 
+ Gabriela Scatamburlo 
+ Massimo Tombacco 
 

MARTEDÌ   29 DICEMBRE 

Ore 8.00: + Mario Abela 
Ore 18.30:  

+ Mario Castellani 
+ Ugo Furlan e Giuseppina Storto 
+ Narciso Forner 
+ Olimpia Scattolin (ANN) 
+ Caterina, Romano, Luciano Montagner 
 

 

 
MERCOLEDÌ   30   DICEMBRE 

Ore 8.00: +  
Ore 9.30:  

+ Emma e Rino Battistuz (ANN) 
+ Antonio Carpenè 
+ Patrizio Vidotto 
Ore 18.30:   

+ Giuseppe Zava (ANN) 
+ Andrea Buoro 
+ Elda Biasotto (ANN) 
 

GIOVEDÌ  31   DICEMBRE 

Ore  8.00:   

+ Def.ti Fam. Baratella 
Ore 18.30:   

+ Augusto Bolzan e Elsa De Nadai 
+ Samuele Tommasi 
+ Armando Biondollilo (ANN) 
 

VENERDÌ  1   GENNAIO 2021 

Ore  8.00:   

+ Michele e Maria Cescon 
Ore 9.30:   

+  
Ore 10.30: + Germano Rado 

+ Guido e Ferruccio Biasotto 
Ore 11.00:  +  
Ore 18.30:   

+ Adelina Cambarau Saba (ANN) 
+ Elia Da Re (ANN) 
+ Giuseppe De Lucca (ANN) 
 

SABATO  2   GENNAIO 2021 

Ore  8.00:  

+ Amalia Furlan (trig.) 
+ Valerio Cella  (trig.) 
Ore 18.30:   

+ Angelo Santacroce 
+ Ezio Martin, Clara e Antonietta Lesimo 
+ Bruno Marchesin 
+ Antonio Ausano 
 
                                                         
 
                                                            

  

 

 

 Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

Credo nella famiglia, o Signore: come segno luminoso di speranza 

in mezzo alle crisi del nostro tempo; come sorgente di amore e di vita, 

come contrappeso alle molte aggressioni di egoismo e di morte. 

Credo nella famiglia, o Signore: come la mia strada  

verso la piena realizzazione umana, come la mia chiamata alla santità,  

come la mia missione per trasformare il mondo. Amen 

a immagine del tuo Regno. Amen. 
 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Lc%202,22-40&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

 

DOMENICA 27  DICEMBRE    –   SANTA FAMIGLIA  
                                                        DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Lectio: * Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 
  

 
 

LUNEDÌ  28  DICEMBRE  -  SS. INNOCENTI MARTIRI 

     Lectio: * 1Gv 1,5 – 2,2; Sal 123; Mt 2,13-18                 
 

 

MARTEDÌ  29  DICEMBRE   
Lectio: * 1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
 

 

MERCOLEDÌ   30  DICEMBRE   
     Lectio: * 1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 
 

CONFESSIONI IN DUOMO DALLE 7:30 ALLE 11:00 
 

 

GIOVEDÌ  31  DICEMBRE 

     Lectio: * 1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 
 

 Ore  18.30 – In Duomo Santa Messa in cui verrà cantato l’antico inno  

                         di lode, il “TE DEUM”, per ringraziare il Signore di tutti i  

                         benefici ricevuti nell’anno che oggi si conclude 

                  

VENERDÌ   1  GENNAIO 2021   –   MARIA SANTISSIMA,  
                                                                            MADRE DI DIO 
 

 Lectio: * Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
 

    GIORNATA   MONDIALE    

                   PER   LA   PACE 
 

A tutte le Sante Messe verrà cantato il  

“VENI, CREATOR SPIRITUS”, 

perché lo Spirito del Signore diriga i pensieri e le azioni dei singoli fedeli  

e della Comunità cristiana e civile in tutto il nuovo anno 2021. 
 

Auguri di Buon Anno e ogni benedizione a Tutti dai vostri sacerdoti: 

mons. Pierpaolo, don Lorenzo, mons. Egidio, don Nicivaldo,  

padre Marian, don Massimo e dalla comunità dei Padri Giuseppini,  

dalle Suore Terziarie Francescane Elisabettine,  

dalle Piccole Apostole della Carità, 

da don Giovanni e Silvia Bortolini 

SABATO  2 GENNAIO 2021  - SS. BASILIO MAGNO  
                                                     E GREGORIO NAZIANZENO,  
Lectio: * 1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 
 

CONFESSIONI IN DUOMO DALLE 15:30 ALLE 17:30 
 

 

DOMENICA 3  GENNAIO 2021   –    II DOMENICA DOPO NATALE  
Lectio: * Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 
 

 

 

VISITA ANZIANI E AMMALATI 

In questi giorni di Natale, il parroco e i sacerdoti volentieri si rendono 

disponibili a visitare gli ammalati e gli anziani per la confessione e la S. 

Comunione in preparazione al S. Natale; per prudenza e nel rispetto delle norme 

di sicurezza chiediamo la cortesia di segnalare il nome di quanti hanno piacere 

avere la visita in casa. 
 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  

PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 2021 

 “La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per 

proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad 

interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla 

guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce una via 

privilegiata per la costruzione della pace. «In molte parti del mondo occorrono 

percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di 

pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno 

e audacia». In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta 

della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il 

timone della dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali 

fondamentali ci possono permettere di navigare con una rotta sicura e comune. 

Come cristiani, teniamo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e 

Madre della speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo 

orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e 

di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, 

specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo,  ma 

impegniamoci ogni giorno concretamente per «formare una comunità composta da 

fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri».” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 


