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VANGELO  
 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e 

alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo 

visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non 

lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati 

accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal 

mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose 

per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti 

–, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si 

comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani 

impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta 

scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. 

Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.  

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».  

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 

Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma 

sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: 

«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 

impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, 

invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori 

dall’interno e rendono impuro l’uomo».     

                  (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 
PER RIFLETTERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  AGOSTO  2021 
 

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

ANNO B 

    

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

 
SABATO  28   AGOSTO 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30:  
+ Alessandra Massanzana in 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 
Secondo le intenzioni di Silvia Da Dalt e Luca 
Da Ros in ringraziamento 
 

DOMENICA  29  AGOSTO 
Ore 8.00: + Mario Abela 
+ Paolo e Bruna Serafin 
+ Lidia e Antonio 
+ Renzo Serafin 
+ Bonaventura Arturo Zara e Maria Ravanello 
+ Luigi Cimitan e Augusta Segato 
Ore 9.30: + F.lli Ros 
+ Luigino Uliana 
+ Suor Silvana Segat 
+ Def.ti Fam. Ros 
+ Rita Badanai 
+ Maria Cescon e Giovanni Cester 
+ Alice Visintin (ANN) 
59° Anniversario di Matrimonio 
Coniugi Faccin Vittorio e Marchesin Clelia 
Ore 10.30 : +  
Ore 11.00:   
Ore 18.30: + Narciso Forner 
+ Luciano Montagner (ANN) 
+ Giovanni Gattel 
 

LUNEDÌ   30  AGOSTO 
Ore  8.00:  + Renzo Serafin 
+ Def.ti Fam. De Giusti Giuseppe 
+ Calogero Barbieri (ANN) 
+ Suor Pia Lucia 
Ore 18.30:  
+ Andrea Buoro 
+ Eugenia Poles (ANN) 
+ Gino Crosato 
 

 

MARTEDÌ  31  AGOSTO 
Ore 8.00:  
Ore 18.30 :  
+ Tiziana (ANN) 
+ Raffaello Sartor 
+ Giuseppe Fregonese 
 

MERCOLEDÌ   1   SETTEMBRE 
Ore 8.00: + Riccardo Amadio (ANN) 
Ore 9.30: + Def.ti Fam. Cia Mario 
Ore 18.30:  
+ Irma Zanardo 
+ Teresina Davanzo 
Secondo intenzioni offerente 
 

GIOVEDÌ   2  SETTEMBRE 
Ore  8.00: +  
Ore 18.30: + Nonna Maria 
+ Giovanni Bincoletto 
+ Vincenzo Giacomin (ANN) 
+ Ezio Martin e Def.ti Fam. Martin e Lesimo 
+ Giovanna Stallone (ANN) 
+ Giorgio Pizzutto 
 

VENERDÌ   3  SETTEMBRE 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30:   
+ Def.ti Pez 
+ Agostino e Giuseppina Dalla Colletta 
Secondo intenzioni offerente 
 

SABATO  4   SETTEMBRE 
Ore 8.00: + Amalia Furlan 

Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo 
Ore 18.30:  
+ Luigi Martin e Mafalda Dal Monego 
+ Narciso Cella e Elisabetta Scodro 
+ Silvio Parro 
+ Bruno Marchesin 
+ Fam. Bon 
+ Vittorio Rado 
+ Ilaria Stefanel 
+ Vittorio Rado  
+ Teresa Carretta in Rosso (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 

Gli educatori devono vedere tutto, rimproverare poco, perdonare molto. (San Pio X) 
***** 

E' necessario sentire la mano di Dio sulla nostra spalla, 
per poter essere la sua mano sulla spalla degli altri. (P. Zeissig) 

***** 

Ciò che siamo è il dono che Dio ci ha fatto.  
Ciò che diventiamo è il dono che noi facciamo a Dio. (Andrè Maurois) 

***** 

 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 
 

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 
 

 
 

LUNEDÌ  30  AGOSTO  
Lectio: * 1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 
 

 
MARTEDÌ   31   AGOSTO  
 Lectio: * 1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 
 

 
MERCOLEDÌ   1   SETTEMBRE   
Lectio: * Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 
 

 
GIOVEDÌ   2   SETTEMBRE   

     Lectio: * Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 
 

 

� Ore 20.30:  Alla Maddalena Santa Messa e celebrazione di preghiera  

                         animate dal Gruppo di San Padre Pio 
 
VENERDÌ   3   SETTEMBRE - S. GREGORIO MAGNO, papa e dottore della Chiesa 
Lectio: * Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 
 

� Ore 19.00: In Duomo Adorazione Eucaristica del Primo Venerdì  

                       del Mese con la preghiera diocesana per le famiglie ferite 
 
SABATO   4  SETTEMBRE -  
Lectio: * Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 
 

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

� Ore 17.00:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo di Santi Alvise 
 

DOMENICA  5  SETTEMBRE –    XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 
 

� Ore 12.15:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo di Tosato Beatrice 
� Ore 12.15:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  

                       di Chiarot Tommaso 
� Ore 17.00:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo di Murer Anna 

 

 
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) 

 


