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VANGELO 
 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella 

sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti 

del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e 

non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto 

da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 

Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù 

gli ordinò severamente:  

«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì 

da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è 

mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino 

agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito 

dovunque, in tutta la regione della Galilea.   (Mc 1,21-28) 

 

PER  RIFLETTERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 GENNAIO  2021 
        

          IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
ANNO B     

    

INTENZIONI INTENZIONI INTENZIONI INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANASANTE MESSE DELLA SETTIMANA    
 

SABATO  30   GENNAIO  
Ore  8.00: +  
Ore 18.30:  + Andrea Buoro 
+ Danilo, Giancarlo e Rosa Manente 
+ Ugo e Antonietta Donadel 
+ Edoardo Migotto (ANN) 
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Dino Vernier e Maria Lazzer 
+ Marcella Roà De Polo (ANN) 
DOMENICA 31  GENNAIO 
Ore 8.00:  
+ Corina Marchetto (ANN) 
+ Franca Bonotto 
Ore 9.30:  
+ Rita Badanai 
+ Maria Cescon Giovanni Cester 
+ Angelo Bello 
+ Def.ti Fam. Iseppi Giovanni 
+ Ferruccio e Maurizio Catto 
+  Def.ti Fam. Modolo  
+ Bruno Zago e Carmela Dal Molin 
Ore 10.30 :  
+ Raniero e Agata Quintarelli 
Ore 11.00:  + Celeste Frassetto  
+ Monica Carnelos 
+ Def.ti Fam. Battistella 
+ Don Serafino Trentin 
+ Loris Menegazzi 
Ore 18.30:  
+ Augusto Bolzan e Elsa De Nadai  
+ Gino Bincoletto e Corinna Freschi 
LUNEDÌ  1   FEBBRAIO 
Ore  8.00:   
Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo 
+ Gabriella Russolo Princivalli 
+ Elsa Spricigo e Cesare Serafin 
Ore 18.30:  
+ Franca Bonotto 
+ Bruno Zago 
+ Fulgenzio Anzanel e Bruna Miotto 
+ Ilaria Stefanel 
MARTEDÌ   2   FEBBRAIO 
Ore 8.00:   
+ Gianni Berton  
+ Olindo Cescon (ANN) 
 

 

 

 

Ore 18.30:  
+ Sante e Giuseppina Vendrame, fratelli, 
                                  sorelle e generi 
+ Nonna Maria  
+ Antonio Ausano 
+ Vincenzo Zanotto (ANN) 
+ Lucia Valerio (ottavario) 
MERCOLEDÌ   3  FEBBRAIO  
Ore 8.00:  
+ Eles Bonotto 
Ore 9.30:  
+ Def. ti Basso e Sartori 
+ Familiari Def.ti  di Mario Cia 
Ore 18.30:   
+ Attilio e Rita Furlan 
 

GIOVEDÌ   4   FEBBRAIO 
Ore  8.00: + Eles Bonotto 
Ore 18.30:   
+ Antonio Momi, Giuseppe e Maria 

+ Def.ti Zandi Fontanarosa  
+ Maria Eugenia Cattelan (Trig.) 
+ Michelangelo Nicolis 
+ Emma Milani  
+ Stefano Ronchi (ANN) 
+ Fam. Bon 
+ Guido Sessolo 
 

VENERDÌ   5   FEBBRAIO  
Ore  8.00:  + Attilio e Rita Furlan  
+ Remo Stefanel 
Ore 18.30: + Bruno Pavan 
+ Ernesto, Elena, Lisetta, Antonio e Giovanna 
+ Mario Segat (ANN) 
+ Pietro Prizzon 
 

SABATO  6   FEBBRAIO  
Ore  8.00:  
+ Luigi e Maria R. Furlan 
+ Guido e Sante Fregonese 
Ore 18.30:   
+ Fiorina e Emma Pasin 
+ Angelo Santacroce 
+ Bruno Marchesin 
+ Rosa Bello 
+ Pompeo Giavi 
+ Paola Castagnotto in Grespan 
 
                                                         
 

                                                            

  

 

 

 Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

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 

 Sognai che non ero più. Avendo concluso i miei giorni su questa terra, mi 
trovavo tra le soffici nubi del cielo. Appena gli occhi si furono abituati alla luce accecante e 
bianchissima, vidi una lunga fila di persone davanti a me. Me l'aspettavo: tutti in coda, 
anche in attesa del giudizio! 
 Man mano che avanzavo, cominciai a intravedere una figura barbuta. 
L'espressione era mite, eppure le rughe che solcavano l'ampia fronte, gli conferivano un 
aspetto autoritario. Appese alla candida tunica un mazzo di grosse chiavi dorate; in mano 
reggeva una bilancia. Allora era tutto vero!  Per ogni anima che gli si presentava davanti, 
vidi che annotava qualcosa su una pergamena. In breve fu quasi il mio turno.  
 Deciso a non farmi cogliere impreparato, ripercorsi la mia vita, da cima a fondo 
ricordando tutte le colpe commesse, perfino le più insignificanti marachelle compiute da 
bambino. Toccò a me: timidamente mi avvicinai, mentre il giudice protendeva la bilancia 
nella mia direzione. Stavo per cominciare il resoconto dei miei peccati, ma quale enorme 
sorpresa mi colse, quando lo sentii chiedere: "Figliolo, quanto hai amato?". 
                                                                                     (Racconto breve di Kociss Fava ) 
 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 
 

DOMENICA 31  GENNAIO    –    IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Lectio: * Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
 

� Ore  9.30 – In Duomo Santa Messa con i ragazzi dell’ACR  

                        per la Festa della Pace 
 

       LUNEDÌ  1  FEBBRAIO  -  
     Lectio: * Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20                

 

 
MARTEDÌ  2  FEBBRAIO  - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
Lectio: * Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40 
 

A tutte le Sante Messe verranno benedette le candele  “CANDELORA” 

da portare in famiglia. 
 

25A
 GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA 

 
MERCOLEDÌ   3  FEBBRAIO 
 Lectio: * Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6 

 
GIOVEDÌ  4  FEBBRAIO  

     Lectio: * Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 
 

� Ore  9.30  Congrega dei Sacerdoti della Forania  
 

VENERDÌ   5  FEBBRAIO   - S. AGATA, vergine e martire 

 Lectio: * Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
 

� Ore  19.00 – In Duomo, al termine della Santa Messa, Adorazione  

                          Eucaristica per la Pace, del Primo Venerdì del Mese  

                          con al preghiera Diocesana per e con le famiglie ferite. 
 
SABATO  6  FEBBRAIO  - SS. PAOLO MIKI E COMPAGNI, martiri 
Lectio: * Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 
 

� Ore  20.00 – Nel Duomo di Pieve di Soligo VEGLIA DIOCESANA PER  
                                 LA VITA  presieduta del nostro Vescovo organizzata  

                                 dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia  

                          e dal Movimento per la Vita. 
 

DOMENICA 7  FEBBRAIO    –    V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Lectio: * Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 
 

 

43A
 GIORNATA PER LA VITA   

“Libertà e Vita” 
Dal Messaggio della CEI (Conferenza Episcopale Italiana)  

per la 43a Giornata Nazionale per la Vita:  “LIBERTÀ E VITA”. 
 

 La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la 

limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo 

della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e 

persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo 

sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo 

respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di 

ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune 

all’emergenza! 

Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in 

partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? 

Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire? 

 …A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La 

libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali 

assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive 

abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e 

sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e 

violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a 

strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la 

vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore 

abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è 

la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e 

valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione 

(cfr. Udienza 12 settembre 2018) 

 

RACCOLTA FONDI IN FAVORE DEI MIGRANTI DI LIPA (BOSNIA) 
La Caritas diocesana di Vittorio Veneto, che da anni ha avviato una collaborazione 

con la diocesi di Banja Luka (Bosnia), ha deciso di mobilitarsi aprendo una raccolta 

fondi a favore della Caritas Bosnia impegnata a prestare soccorso ai migranti.   

A seconda delle possibilità di ciascuno, vi sono varie forme di supporto:                    

10 €: acquisto di una coperta e di un tè caldo; 20 €: acquisto di un paio di scarpe 

invernali e di un tè caldo; 30 €: acquisto di un kit invernale (giacca a vento, guanti e 

sciarpa) e di un tè caldo; 70 €: acquisto di un bancale di legna da riscaldamento.  

Le donazioni vanno fatte a: Caritas diocesana Vittorio Veneto - Banca della Marca – 

ag. di San Giacomo di Veglia - IBAN: IT 61 Q 07084 62190 012001320740 - Causale: 

Emergenza umanitaria Bosnia e Erzegovina oppure Diocesi di Vittorio Veneto - 

Ufficio missionario- IBAN: IT 71 X 08946 21900 07000008534 - Causale: 

Emergenza umanitaria Bosnia e Erzegovina. 


