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VANGELO 
 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare 

contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane 

disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse 

Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come 

dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non 

lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta 

scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il 

Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il 

Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi 

dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno 

mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal 

cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 

carne per la vita del mondo».(Gv 6,41-51) 
 
PER  PREGARE 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

8  AGOSTO  2021 
 

    XIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
ANNO B 

    

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

 
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) 
+ Luigi 
+ Antonio Maio e Tarsilla Bidoggia 
DOMENICA  8  AGOSTO 
Ore 8.00: + Def.ti Brun 

+ Paolo e Bruna Serafin 
+ Maria Borin Mascherin 
+ Maria Zaira Moretto (ANN) 
+ Giovanni, Vittorino e Claudio Bergamo 
Ore 9.30: + Mario Segat 

+ Eugenio Rusalen 
+ Umberto De Colle (ANN) 
+ Bernardina Soldo e Fortunato Furlanetto 
+ Bruna Cia (ANN) 
+ Velia e Alfredo Suriani 
+ Paolo Antonio e Maria Giacomin 
+ Defunti secondo intenzioni 
+ Elda Biasotto 
+ Serafin Fabia (Ann) 
Ore 10.30 : +  
Ore 11.00:  + Don Serafino Trentin  

Secondo le intenzioni di Paolo Rosso 
Ore 18.30:  
+ Ugo e Antonietta Donadel 
+ Vittorio Cattai 
+ Pierangelo Fiorin 
Per le Anime del Purgatorio 
 

LUNEDÌ   9   AGOSTO 
Ore  8.00:  + Rita Cecchinel 

+ Tiziano Fregonas e Maria Pia Moro 
+ Jean Pol Bincoletto, Def.ti Cuch e Carnelos 
+ Arcangelo, Teresa e Pierino 
Ore 18.30:  
+ Paolo Manfredi (ANN) 
+ Simone Degol (ANN) 
+ Giorgio Bincoletto (ANN) 
+ Corrado Servini 
 

MARTEDÌ  10  AGOSTO 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30 :  
+ Franco Casagrande 
+ Oscar Polesello (ANN) 
Per Luigia in ringraziamento 
 

 
MERCOLEDÌ   11   AGOSTO 
Ore 8.00:  
+ Enrica Manzan 
Ore 9.30:  
+ Bernardetta Campaner e Fam.ri Defunti 
+ Antonio Zanchetta e Fam.ri 
+ Chiara e Davide 
Ore 18.30:  
+ Giustina Rossanese (ANN) 
+ Carlo Galassi 
+ Maria Del Zotto (ANN) 
 

GIOVEDÌ   12  AGOSTO 
Ore  8.00:  
Ore 18.30: + Pierina Cia 

+ Armida Corte (ANN) 
+ Dante Prizzon (ANN) 
 

VENERDÌ   13  AGOSTO 
Ore 8.00: + Pierino Del Favero   
+ Def.ti Fam. Boer 
Ore 18.30:   
+ Cinzia Nardo 
+ Iginio Furlan 
+ Severino Modesto 
+ Rosa Serafin (ANN) 
+ Lidia Bertin Visentin 
Per Coro femminile Città di Oderzo 
 

SABATO  14   AGOSTO 
Ore 8.00: + Def.ti Fam. Sartori 
+ Jole Bolognesi, Adelmo e Luciana Beleffi 
Secondo le Intenzioni di Francesca Galassi 
Ore 18.30: + Caterina Carpenè 

+ Giancarlo Bozzetto 
+ Ferruccio e Ida Magnoler 
+ Giuseppina e Clara Martin, Attilio Nadal 
+ Angelo Uliana (ANN) 
+ Lorena e Renato Catto  (ANN) 
+ Maria Spinacè 
+ Guerrino e Rita Bernardi 

  

 

 
 

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 

 

Signore amatissimo, fa' ch'io possa vederti oggi e ogni giorno nella persona dei tuoi 

malati, e servirti curandoli. Se ti nascondi sotto la figura sgradevole del collerico, 

dello scontento, dell'arrogante, fa' ch'io possa ancora riconoscerti e dire: "Gesù, mio 

paziente, quanto è dolce servirti". 

Signore, dammi questa fede che vede chiaro, e allora il mio compito non sarà mai 

monotono, sempre la gioia zampillerà quando mi presterò ai capricci e risponderò ai 

desideri di tutti i poveri sofferenti... 

O Dio, poiché sei Gesù il mio paziente, degnati anche di essere per me un Gesù che 

ha pazienza, indulgente con i miei errori e che tiene conto dell'intenzione, perché la 

mia intenzione è di amarti e di servirti nella persona di ogni tuo malato. 

Signore aumenta la mia fede (Lc 17,5), benedici i miei sforzi e il mio compito, ora e 

sempre. 
                                               (Madre Teresa di Calcutta, Something Beautiful for God) 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 
 
 

DOMENICA 8  AGOSTO –    XIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

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

 
 

LUNEDÌ  9  AGOSTO - S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE,  

                                                    vergine e martire,  Patrona d’Europa 
Lectio: * Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
 

 
MARTEDÌ   10   AGOSTO - S. LORENZO, diacono e martire 
 Lectio: * 2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
 

 
MERCOLEDÌ   11   AGOSTO - S. CHIARA D’ASSISI, vergine 
Lectio: * Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 
 

 
GIOVEDÌ   12   AGOSTO  -  

     Lectio: * Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21 – 19,1 
 

 
VENERDÌ  13   AGOSTO  -   

     Lectio: * Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 
 

 
SABATO  14   AGOSTO - S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE,  

                                                                                       sacerdote e martire 
Lectio: * Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15 
 

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

 
DOMENICA 15  AGOSTO –    ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA  

     Lectio: * Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  
 

� Ore 11.00:  In Duomo Santa Messa presieduta         

                         da Mons. Aldo Tolotto 
 
 
 

                      Preghiera a Maria Assunta 
Maria,  
Madre della speranza,  
a Te con fiducia ci affidiamo.  
Con Te intendiamo seguire Cristo,  
Redentore dell'uomo:  
la stanchezza non ci appesantisca  
né la fatica ci rallenti,  
le difficoltà non spengano il coraggio  
né la tristezza la gioia del cuore.  
 
 

 

 
Tu Maria,  
Madre del Redentore  
continua a mostrarti Madre per tutti,  
veglia sul nostro cammino  
e aiuta i tuoi figli,  
perché incontrino, in Cristo,  
la via di ritorno al Padre comune!  
Amen. 
                                   ( Giovanni Paolo II) 

 

RACCONTO D’ESTATE: IL RICAMO DI DIO 
 

 Quando io ero piccolo mia madre era solita cucire tanto. Io mi sedevo vicino a 
lei e le chiedevo cosa stesse facendo. Lei mi rispondeva che stava ricamando. 
Osservavo il lavoro di mia madre da un punto di vista più basso rispetto a dove 
stava seduta lei, cosicché ogni volta mi lamentavo dicendole che dal mio punto di 
vista ciò che stava facendo mi sembrava molto confuso. Lei mi sorrideva, guardava 
verso il basso e gentilmente mi diceva: "Figlio mio, vai fuori a giocare un po' e 
quando avrò terminato il mio ricamo ti metterò sul mio grembo e ti lascerò guardare 
dalla mia posizione". Mi domandavo perché utilizzava dei fili di colore scuro e 
perché mi sembravano così disordinati visti da dove stavo io.  
Alcuni minuti dopo sentivo la voce di mia madre che mi diceva: "Figlio mio, vieni 
qua e siediti sul mio grembo". Io lo facevo immediatamente e mi sorprendevo e mi 
emozionavo al vedere i bei fiori o il bel tramonto nel ricamo. Non riuscivo a crederci; 
da sotto si vedeva così confuso. Allora mia madre mi diceva: "Figlio mio, di sotto si 
vedeva confuso e disordinato ma non ti rendevi conto che di sopra c'era un progetto. 
C'era un disegno, io lo stavo solo seguendo. Adesso guardalo dalla mia posizione e 
saprai ciò che stavo facendo". 
Molte volte lungo gli anni ho guardato il cielo e ho detto: "Padre, che stai facendo?". 
E Lui risponde: "Sto ricamando la tua vita". Allora io replico: "Ma si vede così 
confuso, è tutto un disordine. I fili sembrano così scuri, perché non sono più 
brillanti?". E Dio sembra dirmi: "Figliolo mio, occupati del tuo lavoro... e io faccio il 
mio. Un giorno ti porterò in cielo e ti metterò sul mio grembo e vedrai il disegno 

dalla mia posizione... E allora capirai...!!!". 
 

NOMINE 
Don Nicivaldo De Oliveira Evangelista,  
oltre a continuare il suo incarico di collaboratore 

parrocchiale nell’Unità Pastorale di Oderzo, in particolare 

nelle Parrocchie di Camino, di Fratta e del Duomo di 

Oderzo, è ora stato nominato, dal Vescovo, vice-

Direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, incarico che 

svolgerà assieme a don Egidio Menon,  

A don Nicivaldo l’augurio di un fruttuoso lavoro affinché 

faccia crescere la sensibilità missionaria nelle nostre 

Comunità parrocchiali e in tutta la nostra Chiesa 

diocesana, e assicuriamo la preghiera di tutti noi.        
 

Mentre a don Giovanni Stella è stato dato l’incarico 

ufficiale di animazione della Comunità “Il Germoglio” di 

Fratta per la Forania opitergina in sinergia con 

l’Animatore della Comunità giovanile del Seminario 

Minore di Vittorio Veneto. Accompagniamo il servizio 

vocazionale di don Giovanni con la preghiera.  


