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VANGELO 
 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di 

Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande 

folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 

Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, 

la festa dei Giudei.  

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a 

Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 

Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per 

compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 

neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi 

discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque 

pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: 

«Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed 

erano circa cinquemila uomini.  Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, 

li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.  

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 

perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi 

dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, 

visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui 

che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, 

si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. (Gv 6, 1-15) 
 

PER  PREGARE 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

25  LUGLIO  2021 
 

    XVII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

ANNO B 

    

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

SABATO  24   LUGLIO 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30: + Carlo Pellizzo 
+ Carolina Da Dalt 
+ Antonella Gerardo (ANN) 
+ Gianantonio Floriani 
+ Giuseppe Covre 
+ Giancarlo Salviato e suoceri 
+ Antonio Marin 
+ Nonna e Figli 
+ Maria Casonato e Giovanni Vendrame 
 

DOMENICA  25   LUGLIO 
Ore 8.00: + Carmelo Zaghis 
+ Teresa Marcuzzo e Graziano Barichello 
+ Paolo e Bruna Serafin 
+ Pietro, Massimo e Marcello Casagrande 
+ Pietro Giorgio Lunardelli (ANN) 
+ Geremia Bazzo e Pasquale Morelli 
Ore 9.30:  
+ Severino Poletti 
+ Luigia Soldo e Silvano Tonus 
+ Luigino Uliana e Def.ti Marcon 
+ Alessandro Lorenzon 
+ Angelo Bello 
Ore 10.30 : +  
Ore 11.00:   
+ Don Serafino Trentin e Def.ti Battistella 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 18.30:  
+ Fiorenza Zambon (ANN) 
+ Laura Russolo 
+ Antonio Lovat (ANN) 
+ Angelo Riva e familiari 
 

LUNEDÌ  26   LUGLIO 
Ore  8.00:  +  
Ore 18.30:  
+ Italia Lobosco (ANN) 
+ Def.ti Aliprandi Fonda 
+ Diego Stefanel (ANN) 
+ Savina e Annamaria Martin, Ionio Migotto 
 

MARTEDÌ  27  LUGLIO 
Ore 8.00: + Elena Marino 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 18.30 : 
+ Bruna Miotto e Fulgenzio Anzanel 
+ Rosetta Faccin (trig.) 
+ Luisa Pescarollo 
 

MERCOLEDÌ   28   LUGLIO 
Ore 8.00: +  
Ore 9.30: + Severino Cibin 
+ Maurizio Bornancin 
+ M.Rosa e Leone Zanette  
+ Def.ti Parpinello e Ninotti 
Ore 18.30: + Giuseppe Serafin (ANN) 
+ Ruggero Loro (ANN) 
+ Aldo Scardellato 
+ Gabriela Scatamburlo 
+ Massimo Tombacco 
+ Dina Madiotto Russolo 
+ Agostino e Elena Casonato 
+ Arrigo Zanette 
+ Maria Modolo 
+ Flaminia Feltrin 
 

GIOVEDÌ   29  LUGLIO 
Ore  8.00:  + Mario Abela 
+ Marco Dal Ben 
Ore 18.30: + Renzo Serafin 
+ Redenta Berton (ANN) 
+ Narciso Forner 
+ Luciano Montagner 
 

VENERDÌ   30  LUGLIO 
Ore 8.00: + Norina De Giusti (ANN) 
Ore 18.30:   
+ Buoro Andrea   
+ nonno Attilio 
+ Mario Artusato 
+ Gianluigi Properzi 
 

SABATO  31   LUGLIO 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30: + Carolina Da Dalt 
+ Cristina e Evelina Bordelle (ANN) 
+ Elena Biral e Giuseppe Polesello 
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Vivi e morti Fam. Pavan Attilio e Anna 
60° di Matrimonio di  
      Giancarlo Polesello e Luciana Val 

  

 

 
 

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 

 

Trova il tempo di riflettere, è la fonte della forza. 

Trova il tempo di giocare, è il segreto della giovinezza. 

Trova il tempo di leggere, è la base del sapere. 

Trova il tempo di essere gentile, è la strada della felicità. 

Trova il tempo di sognare, è il sentiero che porta alle stelle. 

Trova il tempo di amare, è la vera gioia di vivere. 

Trova il tempo d'esser contento, è la musica dell'anima. 
(Antica ballata irlandese) 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 
 
 

DOMENICA 25   LUGLIO –    XVII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Lectio: * 2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
 

 

� Ore 12.15:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  

                         di Violo Mariasole 

In Patronato avvio della settimana di Servizio per Giovani in 
collaborazione con la Caritas e l’Ufficio Missionario diocesano 
 

Oggi inizia il Campo Reparto scout a Collina di Forni Avoltri 
Accompagniamo i capi, Silvia, don Nicivaldo e gli esploratori e le guide 

con la nostra preghiera. 
 

LUNEDÌ  26  LUGLIO  –  S.ti  GIOACCHINO E ANNA,  
                                                      genitori della beata Vergine Maria 
Lectio: * Sir 44,1.10-15; Mt 13,16-17 
 

 
MARTEDÌ  27   LUGLIO  
 Lectio: * Es 33,7-11; 34,5-9,28,17; Mt 13,36-43 
 

 
MERCOLEDÌ  28   LUGLIO 
Lectio: * Es 32,29-35.; Mt 13,44-46 

 

 
GIOVEDÌ  29   LUGLIO  - S. MARTA  

     Lectio: * 1 Gv 4,7-16; Gv 11,19-27 
 

 
VENERDÌ  30   LUGLIO  -  

     Lectio: * Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58 
 

� Ore 11.30:  In Duomo Santa Messa con la celebrazione del Matrimonio                           

                         di Di Benedetto Aurelio e Fenti Marianna 

 

SABATO  31   LUGLIO –  S. IGNAZIO DI LOYOLA, sacerdote 
Lectio: * 1 Cor 10,31-11;  Lc 14,25-33 
 

In Duomo dalle 15:30 alle 17:30 ci sarà un sacerdote per le confessioni  
 

� Ore 11.00:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo                         

                        di Sandre Davide 
 
DOMENICA 1  AGOSTO –    XVIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Lectio: * Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 
 

Oggi iniziano le Vacanze di Branco dei Lupetti scouts a Cornuda. 
Accompagniamo i capi e don Giovanni con la nostra preghiera. 

 
Il PERDON D’ASSISI 

Condizioni per ottenere l’Indulgenza plenaria (dal pomeriggio del 1 agosto a tutto il 2 agosto): 
• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o 

seguenti)  

• Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica;  

• Visita alla chiesa della Porziuncola (o un'altra chiesa francescana o chiesa parrocchiale), 

per fermarsi in preghiera. Tra le preghiere in particolare:  il CREDO, per riaffermare la 

propria identità cristiana; il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di 

Dio, ricevuta nel Battesimo; alcune PREGHIERE SECONDO LE INTENZIONI DEL 

PAPA (ad esempio: Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre), per riaffermare la propria 

appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano 

Pontefice. 

 

 

IL PERDON D’ASSISI 

 
COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE L'INDULGENZA DEL PERDONO 
 

Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella 
contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente dilagò 
nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo rivestito di 
luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di 
Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore! 
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di 
Francesco fu immediata: "Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego 
che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda 
ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe". 
"Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di 
maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a 
patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza". 
E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in quei giorni si trovava a 
Perugia e con candore gli raccontò la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e 
dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse: "Per quanti anni vuoi 
questa indulgenza?". 
Francesco scattando rispose: "Padre Santo, non domando anni, ma anime". E felice si 
avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò: "Come, non vuoi nessun documento?". 
E Francesco: "Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa indulgenza è opera 
di Dio, Egli penserà a manifestare l'opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, 
questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i 
testimoni". E qualche giorno più tardi insieme ai Vescovi dell'Umbria, al popolo 
convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: "Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in 
Paradiso!". 
          (Da "Il Diploma di Teobaldo", FF 3391-3397) 

 


