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VANGELO 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era 

più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e 

si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. 

Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché 

avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la 

vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha 

messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per 

fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che 

crediate in colui che egli ha mandato». 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? 

Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta 

scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In 

verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 

Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui 

che discende dal cielo e dà la vita al mondo».  

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: 

«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non 

avrà sete, mai!».    (Gv 6,24-35) 
 

PER  PREGARE 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 AGOSTO  2021 
 

    XVIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

ANNO B 

    

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

 
SABATO  31   LUGLIO 
Ore 8.00: + Luigi Manzato 
Ore 18.30: + Carolina Da Dalt 
+ Cristina e Evelina Bordelle (ANN) 
+ Elena Biral e Giuseppe Polesello 
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Gino Crosato (ANN) 
+ Vivi e morti Fam. Pavan Attilio e Anna 
60° di Matrimonio di  
      Giancarlo Polesello e Luciana Val 
DOMENICA  1  AGOSTO 
Ore 8.00: + Carmelo Zaghis 
+ Teresa Marcuzzo e Graziano Barichello 
+ Paolo e Bruna Serafin 
+ Maria Teresa Abt 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 9.30:  
+ Luigi Soldo e Maria Bucciol 
+ Defunti secondo intenzioni 
+ Giuseppe Tomasella (ANN) 
Ore 10.30 : +  
Ore 11.00:   
+ Don Serafino Trentin e Def.ti Battistella 
+ Pietro e Bruna Cella 
+ Teresa Salvador 
Ore 18.30:  
+ Bruno Zottino (ANN) 
+ Domenico Cia 
 

LUNEDÌ  2   AGOSTO 
Ore  8.00:   
+ Suor Maria Celestina e Parenti defunti suore 
Elisabettine 
Ore 18.30:  
+ Nonna Maria 
+ Carla Montesanto (ANN) 
+ Ligi Cavagna e famiglia 
 

MARTEDÌ  3  AGOSTO 
Ore 8.00:  
+ Mauro, Marta, Alessandro 
Ore 18.30 :  
+ Fam. Dorigo Pietro e Ceschin Olimpia 
+ Luigia Momi 
 

 
MERCOLEDÌ   4   AGOSTO 
Ore 8.00:  
+ Angelo Pelloso (ANN) e Vasil Koval 
Ore 9.30:  
+ Def.ti Fam. Cia Mario 
+ Severino Cibin 
Ore 18.30:  
+ Fam. Bon 
 

GIOVEDÌ   5  AGOSTO 
Ore  8.00:   
Ore 18.30: + Bruno Pavan 
+ Adele Conforto (ANN) 
+ Pietro Prizzon 
+ Pierina Magro 
+ Renato Caberlotto (ANN) 
+ Ernesto, Elena , Lisetta, Antonio e Giovanna 
 

VENERDÌ   6  AGOSTO 
Ore 8.00:  
+ Gabriella Russolo Princivalli 
Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo 
Ore 18.30:   
+  
 

SABATO  7   AGOSTO 
Ore 8.00:  
+ Amalia Furlan 
Ore 18.30:  
+ Carolina Da Dalt 
+ Bruno Marchesin 
+ Antonio Di Credico e M.Luigia Pasin 
+ Giuseppe Bernardi (ANN) 
+ Stradiotto Luigi (ANN) 

  

 

 
 

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  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 
• 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. 

 

 

LUNEDÌ  2  AGOSTO  
Lectio: * Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21 
 

 
MARTEDÌ   3   AGOSTO  
 Lectio: * Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36 
 

 
MERCOLEDÌ   4   AGOSTO - S. GIOVANNI MARIA VIANNEY 
Lectio: * Nm 13,1-3a.25 – 14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28 
 

 
GIOVEDÌ   5   AGOSTO  - DEDICAZ. BASILICA S. MARIA MAGGIORE 

     Lectio: * Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23 
 

 
VENERDÌ  6   AGOSTO  -  TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

     Lectio: * Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10 
 

 
SABATO  7   AGOSTO  
Lectio: * Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20 
 

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

 
DOMENICA 8  AGOSTO –    XIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Lectio: * 1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51 
 

 

                       LA TRASFIGURAZIONE 

(Papa Francesco, Angelus, 6 agosto 2017) 
 

L’evento della Trasfigurazione del Signore ci offre un messaggio di speranza – così 
saremo noi, con Lui –: ci invita ad incontrare Gesù, per essere al servizio dei fratelli. 
L’ascesa dei discepoli verso il 
monte Tabor ci induce a riflettere 
sull’importanza di staccarci dalle 
cose mondane, per compiere un 
cammino verso l’alto e 
contemplare Gesù. Si tratta di 
disporci all’ascolto attento e 
orante del Cristo, il Figlio amato 
del Padre, ricercando momenti di 
preghiera che permettono 
l’accoglienza docile e gioiosa 
della Parola di Dio. In questa 
ascesa spirituale, in questo 
distacco dalle cose mondane, 
siamo chiamati a riscoprire il silenzio pacificante e rigenerante della meditazione del 
Vangelo, della lettura della Bibbia, che conduce verso una meta ricca di bellezza, di 
splendore e di gioia. E quando noi ci mettiamo così, con la Bibbia in mano, in silenzio, 
cominciamo a sentire questa bellezza interiore, questa gioia che genera la Parola di 
Dio in noi. In questa prospettiva, il tempo estivo è momento provvidenziale per 
accrescere il nostro impegno di ricerca e di incontro con il Signore. In questo 
periodo, gli studenti sono liberi dagli impegni scolastici e tante famiglie fanno le loro 
vacanze; è importante che nel periodo del riposo e del distacco dalle occupazioni 
quotidiane, si possano ritemprare le forze del corpo e dello spirito, approfondendo il 
cammino spirituale. 
Al termine dell’esperienza mirabile della Trasfigurazione, i discepoli scesero dal 
monte con occhi e cuore trasfigurati dall’incontro con il Signore. È il percorso che 
possiamo compiere anche noi. La riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se 
stessa, ma ci induce a “scendere dal monte”, ricaricati della forza dello Spirito divino, 
per decidere nuovi passi di conversione e per testimoniare costantemente la carità, 
come legge di vita quotidiana. Trasformati dalla presenza di Cristo e dall’ardore della 
sua parola, saremo segno concreto dell’amore vivificante di Dio per tutti i nostri 
fratelli, specialmente per chi soffre, per quanti si trovano nella solitudine e 
nell’abbandono, per gli ammalati e per la moltitudine di uomini e di donne che, in 
diverse parti del mondo, sono umiliati dall’ingiustizia, dalla prepotenza e dalla 
violenza. 
Nella Trasfigurazione si ode la voce del Padre celeste che dice: «Questi è il Figlio mio 
amato. Ascoltatelo!». Guardiamo a Maria, la Vergine dell’ascolto, sempre pronta ad 
accogliere e custodire nel cuore ogni parola del Figlio divino. Voglia la nostra Madre 
e Madre di Dio aiutarci ad entrare in sintonia con la Parola di Dio, così che Cristo 
diventi luce e guida di tutta la nostra vita.  
                           


