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VANGELO 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 

Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 

grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 

mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse:  

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni  

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione  

la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. (Lc 1, 39-56) 
 
 
 

 

 

15  AGOSTO  2021 
 

    ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE 
MARIA 
ANNO B 

    

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

 
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 
 

DOMENICA  15  AGOSTO 
Ore 8.00: + Gianni Berton 
+ Oliva Dal Bò 
+ Margherita e Amelia Cortese 
+ Federico Bruseghin 
+ Fam. Dal Bò Assunta, Pietro e Maria 
+ Renato Maccan (ANN) 
Ore 9.30:  
+ Olivo ed Evelina Bariviera 
+ Monica, Cafiero e Sara 
+ Assunta Camilletti 
+ Bruna Cia (ANN) 
+ Maria Dalla Torre e Fam.ri 
+ Maria Teresa e Edda Tiozzo  
+ Stefano Covre e Lina Spinacè 
Ore 10.30 : + Def.ti Fam. Modolo 
Ore 11.00:  + Marcello Zanchetta  
+ Ida (ANN) 
+ Angelo Baseotto e Amabile Moschetta 
Ore 18.30:  
+ Maria Artuso, Giovanni 
+ Fiorenza Maddalisa 
+ Luciano Bernardi 
 
LUNEDÌ   16   AGOSTO 
Ore  8.00:  + Antonia Tessarolo (ANN) 
+ Maria Simeoni Tessarolo (ANN) 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 18.30:  
+ Def.ti Fam. Modolo Adamo 
+ Arrigo Manzan 
+ Francesco Granzotto 
+ Serenella Sedran (ANN) 
+ Giuseppe Boncoletto (ANN) 
+ Defunti famiglia Covre 
 

 

 
MARTEDÌ  17  AGOSTO 
Ore 8.00: + Adamo Paladin 
Ore 18.30 :  
+ Severino Malisan 
+ Giovanni Parpinello 
 
MERCOLEDÌ   18   AGOSTO 
Ore 8.00: + Coniugi  Ottavio e Amalia 
+ Don Giuseppe Baldessin 
Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo 
Ore 9.30:  
+ Mario e nonni 
+ Renzo Lorenzon 
+ Eleonora Collodel (ANN) 
Ore 18.30:  
+ Marcello Zanchetta 
In ringraziamento 
 

GIOVEDÌ   19  AGOSTO 
Ore  8.00: + Giliola Lezilioli 
Ore 18.30:  
+ Renata Bozzetto in Forner 
+ Lorenzo Zanette 
 

VENERDÌ   20  AGOSTO 
Ore 8.00:  
Sec. le intenzioni di Andrea Bazzichetto 
Sec. le intenzioni di Elvana 
Ore 18.30:   
+ Leone ed Eugenia Magnoler 
+ Silvano Clarotti (ANN) 
+ Carlo Galassi 
+ Giulia Zoia 
 

SABATO  21   AGOSTO 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30: + Mirco Boscariol 
+ Severino Cibin 
+ Gastone Crosato (ANN) 
+ Bortolo e Giuseppina Pasin 
+ Federico Cimitan e nonno Guido 

  

 

 
 

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 

 

PER   PREGARE 
 

Benedetta sii tu Maria!  
Dio si è innamorato della tua bellezza  
e ti ha scelta come Madre del suo Figlio.  
Benedetta sii tu Maria!  
Il tuo "Sì" ha reso possibile questo dolce 
abbassarsi di Dio verso l'uomo.  
Il Creatore e la Creatura si sono abbracciati  
e da quel momento niente li potrà separare.  
Benedetta sii tu Maria!  
In te vediamo l'immagine  
dell'umanità redenta, che riceve il dono di 
Dio: l'uomo riceve l'abbraccio di Dio e,  
attraverso il suo "Sì!”,  
rimane per sempre avvolto  
da questo abbraccio meraviglioso  
che è la vita divina.  
Benedetta sii tu Maria!  
Aiutami a dire sempre con te il mio "Sì",  
non solo nelle grandi occasioni,  
ma nella realtà della vita quotidiana  
dove Cristo è presente.   
                                      (padri della Chiesa) 

 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 

LUNEDÌ  16  AGOSTO – SAN ROCCO, patrono secondario della Diocesi 
Lectio: * Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22 
 

 
MARTEDÌ   17   AGOSTO  
 Lectio: * Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30   
 

 
MERCOLEDÌ   18   AGOSTO   
Lectio: * Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16 
 

 
GIOVEDÌ   19   AGOSTO   

     Lectio: * Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14 
 

 
VENERDÌ  20   AGOSTO  -  S. BERNARDO. abate e dottore della Chiesa 

Lectio: * Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40 
 

 
SABATO  21   AGOSTO - S. PIO X, papa 
Lectio: * Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12 
 

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

Oggi parte il terzo turno dei Campiscuola  per i ragazzi  
di 3a media a Villa Gregoriana ad Auronzo, saranno seguiti  
da don Giovanni e da alcuni animatori. 
Li accompagniamo con la preghiera. 
 
DOMENICA 22 AGOSTO –    XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 
 

� Ore 11.00:  In Duomo Santa Messa con la celebrazione dei 40 anni  

                        di Matrimonio di Domenico Cattai e Luciana Lazzer 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio di Papa Francesco in occasione della Festa dell’Assunta  
 

 L’assunzione in cielo, in anima e corpo, è un privilegio divino 

accordato alla Santa Madre di Dio per la sua particolare unione con Gesù. 

Si tratta di una unione corporale e spirituale, iniziata dall’Annunciazione e 

maturata in tutta la vita di Maria attraverso la sua partecipazione 

singolare al mistero del Figlio. Maria sempre andava con il Figlio: andava 

dietro a Gesù e per questo noi diciamo che è stata la prima discepola. 

L’esistenza della Madonna si è svolta come quella di una comune donna 

del suo tempo: pregava, gestiva la famiglia e la casa, frequentava la 

sinagoga... Ma ogni azione quotidiana era sempre compiuta da lei in 

unione totale con Gesù. E sul Calvario questa unione ha raggiunto l’apice, 

nell’amore, nella compassione e nella sofferenza del cuore. Per questo 

Dio le ha donato una partecipazione piena anche alla risurrezione di Gesù. 

Il corpo della Santa Madre è stato preservato dalla corruzione, come 

quello del Figlio. (Angelus - 15 agosto 2018) 
 

 Quando l’uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che 

divenne famosa: «Questo è un piccolo passo per un uomo, un grande 

balzo per l’umanità». In effetti, l’umanità aveva raggiunto un traguardo 

storico. Ma oggi, nell’Assunzione di Maria in Cielo, celebriamo una 

conquista infinitamente più grande. La Madonna ha poggiato i piedi in 

paradiso: non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo, con tutta 

sé stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazaret è stato il grande 

balzo in avanti dell’umanità. Serve poco andare sulla luna se non viviamo 

da fratelli sulla Terra. Ma che una di noi abiti in Cielo col corpo ci dà 

speranza: capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non 

lascerà svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà perduto! In 

Maria la meta è raggiunta e noi abbiamo davanti agli occhi il motivo per 

cui camminiamo: non per conquistare le cose di quaggiù, che svaniscono, 

ma per conquistare la patria di lassù, che è per sempre. E la Madonna è la 

stella che ci orienta. Lei è andata prima. Ella, come insegna il Concilio, 

«brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di 

Dio in cammino» (Angelus - 15 agosto 2020) 

 


