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VANGELO 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 

loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28,16-20)  
 

PER  RIFLETTERE 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    

    

30  MAGGIO  2021 
 

    SS. TRINITA’  
ANNO B 

    

    

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

 
SABATO  29    MAGGIO 
Ore 8.00: + Mario Abela  
Ore 18.30: Secondo intenzioni dell’offerente 

+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Carolina Da Dalt 
+ Narciso Forner 
+ Luciano Montagner 
+ Severino Marcuzzi (ANN) 
+ Giuseppina Battistella (ANN) 
+ Maurizio Bornancin 
+ Ada Pietrogiacomi (ANN) 
+ Tamara Favaro 
+ Luciano Baseotto (ANN) 
DOMENICA  30  MAGGIO 
Ore 8.00: + Vittorio Bernardi (ANN) 

+ Monica e Annibale Parro 
In onore della Madonna 
Ore 9.30: + Emanuele Cester 
+ Pietro Battistella e Pasqua Baccichetto 
+ Def.ti Fam. Luvisotto 
+ Luigino Uliana 
Ore 10.30 :  
Ore 11.00:  + Don Serafino Trentin 

+ Def.ti Fam. Battistella 
+ Don Giovanni e Attilio Coral 
+ Guerrino e Claudio Florian 
+ Monica Carnelos 
Ore 18.30:  
+ Andrea Buoro 
+ Eugenio Perissinotto 
LUNEDÌ  31   MAGGIO 
Ore  8.00:   

+ Arturo Tardivo (ANN) 
Ore 18.30: +  
 

MARTEDÌ  1   GIUGNO 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30  
+ Gabriella Boscariol (ANN) 

 
 

 

MERCOLEDÌ  2   GIUGNO  
Ore 8.00:  + Alessandro  Karis 
Ore 18.30:  + Nonna Maria 

+ Def.ti Fam. Artuso 
+ Sinesio Magnoler (ANN) 
+ Paolo Gerardo e Anna Fabbro 
+ Francesco Gino Biasini 
+ Stefano Granatiero (Trig.) 
GIOVEDÌ   3  GIUGNO 
Ore  8.00: + Giulio 

+ Amelia Zanusso e Guido Sessolo 
+ Maria Faldon (ANN) 
 Ore 20.00: + Stefano Ronchi (ANN) 

+ Adelio Biancolin (ANN) 
+ Giovanni Felet 
Per le Anime del Purgatorio 
 

VENERDÌ   4   GIUGNO 
Ore 8.00:  + Don Antonio Fregonese (ANN) 

Secondo intenzioni offerente 
Ore 18.30: + Rosina 

+ Def.ti Fam. Bon 
+ Bortolo Giacomin (ANN) 
+ Bruno e Graziella Pavan 
+ Per le Anime del Purgatorio 
SABATO  5   GIUGNO 
Ore 8.00: + Amalia Furlan 

Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo 
Ore 18.30: + Luciano Tardivo (trig.) 

+ Carolina Da Dalt 
+ Ernesto, Elena, Lisetta, Antonio e Giovanna 
+ Pietro Prizzon 
+ Maria Da Ros ved. Mies (trig.) 
+ Antonio Dalla Torre e Luigia Cancian 
+ Def.ti di Via Ippodromo Vecchio 
+ Antonino Todaro (ANN) 
+ Bruno Marchesin 
+ Marco Dal Ben 
+ Massimo e Bruna Rorato 
 

  

 

 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 

CAMPISCUOLA 
 

Le date con i turni dei campiscuola 

per i ragazzi delle nostre tre 

parrocchie, sono pubblicizzate 

nel Sito della Parrocchia 
www.parrocchiaoderzo.it, 

 

Le iscrizioni termineranno  
questa domenica, 30 maggio 

 Dio ha messo nell’uomo il suo dono più grande: l’immagine di Dio. Ma 

questo dono, questa perla preziosa, si nasconde negli strati più profondi 

dell’anima: chiuso in una rozza conchiglia, fangosa, giace sepolto nel limo, negli 

strati più profondi dell’anima. Tutti noi siamo come dei vasi di argilla colmi d’oro 

scintillante. Di fuori siamo anneriti e macchiati, dentro invece siamo risplendenti di 

una luce radiosa. Il tesoro di ognuno di noi è sepolto nel campo della nostra anima. 

E se qualcuno trova il proprio tesoro, allora trattiene il respiro, abbandona tutti i 

suoi affari per poterlo portare alla luce. In questo sta la più grande felicità, il bene 

supremo dell’uomo. In questo consiste la sua gioia eterna. Il regno dei cieli è la 

parte divina dell’anima umana. Trovarla in se stessi e negli altri, convincersi con i 

propri occhi della santità della creatura di Dio, della bontà e dell’amore delle 

persone, in questo sta l’eterna beatitudine e la vita eterna. La perla che il mercante 

cercava non è lontana, l’uomo la porta con sé ovunque, solo che non lo sa. E 

ognuno di noi va angosciato per il mondo, pur avendo un tesoro dentro di sé molto 

spesso crede che una simile perla sia in qualche posto lontano. Beato colui che 

vede il suo tesoro!... Le cose terrene le vede solo colui che ha un occhio corporeo 

puro; le cose celesti le vede solo colui che ha puro l’occhio celeste, il cuore. Beati i 

puri di cuore perché vedranno Dio, lo vedranno nel proprio cuore e in quello 

altrui; lo vedranno non solo in futuro, ma anche in questa vita, lo vedranno adesso. 

Basta solo che purifichino il loro cuore!  
                                                             (Pavel Aleksandrovič Florenskij, Il cuore cherubino) 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 
 
 
 

DOMENICA 30  MAGGIO –    SS. TRINITA’ 
Lectio: * Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 
 

� Ore 12.15:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  

                         di Vidali Lorenzo  
Don Giovanni celebra, oggi, la sua prima Messa al Duomo di Sacile, sua 
parrocchia di origine. 
Presiederà la Santa Messa in Piazza Duomo, nella solennità del Corpus 
Domini, giovedì 3 giugno alle ore 20:00; la prima Santa Messa nel 
nostro Duomo sabato 5 giugno alle ore 18:30; mentre celebrerà la 
prima Messa a Camino domenica 6 giugno alle ore 9:00 e a Fratta alle 
ore 10:30. 
Ci uniamo in questi giorni di gioia nel ringraziamento al Signore e 
intercediamo per i novelli sacerdoti con la preghiera perché siano con la 
loro vita presenza viva dell’amore di Cristo, Buon Pastore.  
  
LUNEDÌ  31  MAGGIO  - VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

Lectio: * Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 
 

 
MARTEDÌ  1   GIUGNO  - S. GIUSTINO, martire 
 Lectio: * Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 
 

 
MERCOLEDÌ  2   GIUGNO -  
Lectio: * Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27 
 

 
GIOVEDÌ  3   GIUGNO - SS. CARLO LWANGA E COMPAGNI, martiri 

     Lectio: * Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34 
 

� Ore 20.00: Santa Messa cittadina nella Solennità del CORPUS DOMINI  
                        in  Piazza Duomo, presieduta da Don Giovanni Stella  
 
VENERDÌ  4   GIUGNO 

     Lectio: * Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37 
 

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

                        Eucaristica del Primo Venerdì del Mese con la preghiera  

                        diocesana per e con le famiglie ferite. 
 
SABATO  5   GIUGNO - S. BONIFACIO, vescovo e martire 
Lectio: * Tb 12,1.5-15.20; Cant. Tb 13; Mc 12,38-44 
 

� Ore 16.30:  In Duomo Santo Battesimo di Ragazzon Viola 

 

� Ore 18.30:  Don Giovanni celebra la sua prima Santa Messa in Duomo 

                         in cui saranno presenti anche i Carabinieri e le Autorità   

                          istituzionali nel ricordo del 207° anniversario  

                          della fondazione  dell’Arma. 
 

 

DOMENICA 6   GIUGNO –    SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Lectio: * Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 
 

� Ore 16.00:  In Duomo Santo Battesimo di Idda Alberto  
 

 

 

 

Dai discorsi di Dai discorsi di Dai discorsi di Dai discorsi di Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco Papa Francesco (8 maggio 2013)(8 maggio 2013)(8 maggio 2013)(8 maggio 2013)    
 

Gesù, nell’Ultima Cena, si rivolge agli Apostoli con queste parole: «Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15,16), che ricordano a tutti, non 
solo a noi sacerdoti, che la vocazione è sempre una iniziativa di Dio. È Cristo 
che vi ha chiamate a seguirlo nella vita consacrata e questo significa compiere 
continuamente un “esodo” da voi stesse per centrare la vostra esistenza su 
Cristo e sul suo Vangelo, sulla volontà di Dio, spogliandovi dei vostri progetti, 
per poter dire con san Paolo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» 
(Gal 2,20). Questo “esodo” da se stessi è mettersi in un cammino di 
adorazione e di servizio. Un esodo che ci porta a un cammino di adorazione 
del Signore e di servizio a Lui nei fratelli e nelle sorelle. Adorare e servire: due 
atteggiamenti che non si possono separare, ma che devono andare sempre 
insieme. Adorare il Signore e servire gli altri, non tenendo nulla per sé: questo 
è lo “spogliamento” di chi esercita l’autorità. Vivete e richiamate sempre la 
centralità di Cristo, l’identità evangelica della vita consacrata. Aiutate le 
vostre comunità a vivere l’”esodo” da sé in un cammino di adorazione e di 
servizio. 
 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO DELL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
AL SANTO DI PADOVA 

In preparazione alla festa di s. Antonio, l’Apostolato della Preghiera 

organizza mercoledì 9 giugno il tradizionale pellegrinaggio alla Basilica del 

Santo con, alle ore 18.00, la S. Messa presieduta dal vescovo Corrado. 

Rientro in serata. Chi è interessato a partecipare deve iscriversi entro il 2 
giugno contattando il numero 3206340406 oppure 3459822298. 
 


