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VANGELO 
 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver 

ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo 

dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: 

«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? 

È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto 

sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».  

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era 

colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può 

venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più 

con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose 

Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 

abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». (Gv 6,60-69) 

 

PER  PREGARE 

Cristo, oggi sono in cerca di pane, 

il mio pane quotidiano, 

quello che serve per la fame di oggi, 

per passare di là oggi, 

per avere la forza di remare 

sotto la tempesta di oggi. 

Il pane che non ha profumo se non di sudore, 

il pane che non ha gusto, se non di vita, 

il pane che fa stare in piedi, 

che serve a camminare, 

a remare, a vangare, 

a combattere con fede, a morire in pace. 

..."in principio era la Parola" 

e la parola è il pane quotidiano 

per ogni uomo che viene al mondo. 

Don Primo Mazzolari 

22  AGOSTO  2021 
 

    XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

ANNO B 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

 
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  

+ Beppi e Olga 
+ Severino e Lucrezia Carrer 
+ Evandro e Fiorella Simonetto 
+ Davide e Emiliana Zanchetta 
 
DOMENICA  22  AGOSTO 

Ore 8.00: + Paolo e Bruna Serafin 

+ Primo Penelope 
+ Pietro e Marcella Casagrande 
Ore 9.30: + Alcide 

+ Ferruccio e Maurizio Catto 
+ Raffaello Sartor 
+ Anna Maria Battistin (ANN) 
+ Annamaria Favretto 
+ Lino e Pierina Caberlotto 
+ Giorgio, Clara e Paolo Pasqualetto  
+ Suor Silvana Segat e Fam.ri 
Ore 10.30 : + Luciana Marchesin 

+ Danilo Serafin 
Ore 11.00:  Secondo le intenzioni di Cristina 
Ore 18.30:  

+ Amelia, Cesira e Amalia 
 

LUNEDÌ   23  AGOSTO 
Ore  8.00:  + Pasquale Abela 

+ Suor Silvia Assunta 
+ Battista Milani e Fam.ri Def.ti 
+ Palmira Zanchetta e Fam. 
+ Pietro e Mafalda Zanusso 
+ Appolonia Zanusso e Fam. 
+ Antonio e Iolanda Casagrande 
Ore 18.30:  

+ Def.ti Fam. Serafin 
+ Guerrino Rossetto (ANN) 
+ Sergio Kaleniuk e Gregorio Habrykh 
 

 

 
MARTEDÌ  24  AGOSTO 

Ore 8.00: + Enzo Di Stefano (ANN) 

+ Bortolo Giacomin 
In ringraziamento al Signore per un  
Anniversario di Matrimonio 
Ore 18.30 :  

+ Giuseppe Covre 
+ Antonio Marin 
 
MERCOLEDÌ   25   AGOSTO 
Ore 8.00: Secondo le intenzioni di Onella  

                   in ringraziamento 
Ore 9.30: Secondo le intensioni di suor Sandrina 
Ore 18.30:  

+ Laura Russolo 
 

GIOVEDÌ   26  AGOSTO 

Ore  8.00: +  
Ore 18.30:  

+ Alessandro Scaini 
+ Vittorio Lante e Bianca Casarotti 
 

VENERDÌ   27  AGOSTO 

Ore 8.00:  

+ Elena Marino 
Ore 18.30:   

+ Bruna Miotto e Fulgenzio Anzanel 
 

SABATO  28   AGOSTO 

Ore 8.00: +  
Ore 18.30:  

+ Alessandra Ronchese (ANN) 
+ Gabriela Scatamburlo (ANN) 
+ Massimo Tombacco (ANN) 
+ Dina Madiotto Russolo 
+ Arrigo Zanette 
+ Maria Modolo 
+ Luigi Taffarel (ANN) 
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Flaminia Feltrin 
+ Maurizio Bornancin 
+ Rita Mattion 

  

 

 
 

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 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%206,60-69
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=don%20Primo%20Mazzolari
http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

 

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 
 

 
 

LUNEDÌ  23  AGOSTO  
Lectio: * 1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22 
 

 

MARTEDÌ   24   AGOSTO - S. BARTOLOMEO, apostolo 
 Lectio: * Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 
 

 

MERCOLEDÌ   25   AGOSTO   
Lectio: * 1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 
 

Oggi parte il nuovo 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. 
 

GIOVEDÌ   26   AGOSTO   
     Lectio: * 1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51 

 

 

VENERDÌ  27   AGOSTO  -  S. MONICA  
Lectio: * 1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13 
 

 

SABATO  28  AGOSTO - S. AGOSTINO, vescovo e dottore della Chiesa 
Lectio: * 1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 
 

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

 Ore 15.00:  In Duomo Santa Messa con la celebrazione del Matrimonio  

                         di Bernardi Andrea e Miotto Marta 
 

DOMENICA 29 AGOSTO –    XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Dt 4,1-2.6-8: Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 
 

 Ore 11.30:  Alla Maddalena celebrazione del Santo Battesimo  

                        di Momesso Giovanni 

 Ore 12.30:  In Duomo Santa Messa con la celebrazione del Matrimonio  

                         di Zennaro Marco e Maitan Giulia 

 

 

4 SETTEMBRE 2021: GIORNATA DIOCESANA PER IL CREATO 
 

Dal Messaggio dei Vescovi Italiani: 
“L’epoca che stiamo vivendo è piena di contraddizioni e di opportunità. 

Nella fede siamo chiamati ad abbandonare ciò che isterilisce la nostra vita: 
nell’incontro con Cristo rinasce la speranza e diveniamo capaci di rinnovata 
fecondità. Nella transizione ecologica, si deve abbandonare un modello di 
sviluppo consumistico che accresce le ingiustizie e le disuguaglianze, per 
adottarne uno incentrato sulla fraternità tra i popoli. Il grido della terra e il 
grido dei poveri ci interpellano, così come il grido di Israele schiavo in Egitto è 
salito fino al cielo (Es 3,9). La ricchezza che ha generato sprechi e scarti non 
deve far nascere nostalgie. Tra mentalità vecchie, che mettono in 
contrapposizione salute, economia, lavoro, ambiente e cultura, e nuove 
possibilità di tenere connessi questi valori, come anche l’etica della vita e 
l’etica sociale (cfr Caritas in veritate, n. 15), abitiamo la stagione della 
transizione. Ci attende una gradualità, che tuttavia necessita di scelte precise. 
La nostra preoccupazione è di avviare processi e non di occupare spazi o di 
fermarci a rimpiangere un passato pieno di contraddizioni e di ingiustizie. Ci 
impegniamo ad accompagnare e incoraggiare i cambiamenti necessari, a 
partire dal nostro sguardo contemplativo sulla creazione fino alle nostre scelte 
quotidiane di vita. Il cambiamento si attiva solo se sappiamo costruirlo nella 
speranza, se sappiamo ricercarlo assieme: «Insieme è la parola chiave per 
costruire il futuro: è il noi che supera l’io per comprenderlo senza abbatterlo, 
è il patto tra le generazioni che viene ricostruito, è il bene comune che torna a 
essere realtà e non proclama, azione e non solo pensiero» (IL, n. 29). Il bene 
comune diventa bene comune globale perché abbraccia anche la cura della 
casa comune. Occorre un discernimento attento per cercare assieme come 
realizzarlo, in uno stile sinodale che valorizzi a un tempo competenza e 
partecipazione, che sappia essere attento alle nuove generazioni. Si apra al 
futuro.” 
 

Per celebrare la Giornata diocesana per il Creato, Commissione Nuovi Stili di 
Vita, Pastorale sociale, Caritas ed Ufficio Missionario della Diocesi di Vittorio 
Veneto invitano agli appuntamenti di sabato 4 settembre a Mansuè. 
Con il tema “Per una vita nuova”, questo il programma:  
 ore 16.00: ritrovo a Mansuè presso il Bosco delle Viole (Via Marchetti 15), 

passeggiata nel bosco e visita guidata; ore 18.00: proposta culturale;  
 ore 19.00: cena al sacco presso il Bosco delle Viole;  
 ore 20.30: a Mansuè, presso la cooperativa sociale Terramica (via 

Portobuffolè 61), veglia diocesana per il creato presieduta dal vescovo 
Corrado. 

Ulteriore appuntamento a fine settembre: spettacolo con i Papu "Tutti su per 
terra", sulla Laudato Si'. 


