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VANGELO  
 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un 
tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una 
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro 
in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se 
ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo 
attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E 
chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile 
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».  
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia 
e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà». (Mc 10,17-30) 
 

“Dio non turba mai la gioia ai suoi figli se non per prepararli 
ad una più certa e più grande.” 

(Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi) 
 

10  OTTOBRE  2021 
 

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
 

ANNO B 

    

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

SABATO  9   OTTOBRE 
Ore 8.00:  
+ Cesira e Carlo Marcuzzo 
Ore 18.30: + Erminia Baldissera 
+ Bonotto Franca, Eles, Tullio (ANN) 
+ Caterina Carpenè (ANN) e Bruna Visentin 
+ Giancarlo Bozzetto 
+ Maria Sartori e Bruno Beccegato 
+ Tiziano Fregonas e Maria Pia Moro 
+ Pietro Minello 
+ Maria Spinacè 
+ Giuseppe De Lucca 
+ Innocente Portello (ANN) 
+ M.Francesca Muredda, Sandra Ambrosino e 
             Franco Abeltino 
+ Fam. Saccon e Zamuner 
 

DOMENICA 10   OTTOBRE 
Ore 8.00: + Federico Bruseghin 
+ Arturo Mattion e Giuseppina Rossetto 
+ Antonio Dalla Torre e Luigia Cancian 
+ Graziano Barichello, Teresa Marcuzzo, 
                         Carmelo Zaghis 
Ore 9.30: + Anna Marson (ANN) 
+ Def.ti Coniugi e figli Ros 
+ Fam. Volta Attilio 
+ Fam.ri Volta Vittorio 
+ Fam.ri Casonato Pietro 
+ Bruno e Carmen Zago 
+ Tarcisio Casonato 
Ore 10.30 :  
+ Don Romualdo baldissera e Giovanni Merlo 
Ore 11.00:  + Alessandra Paro 
+ Ernesto Gobbo e Marisa Bozzetto 
Ore 18.30: + Franca Bonotto (ANN) 
+ Giovanni Stival (ANN) 
+ Walter Crosariol (ANN) 
+ Giovanni Merlo e Don Romualdo  
 

LUNEDÌ   11  OTTOBRE 
Ore  8.00:  
+ Jean Pol Bincoletto 
+ Suor Floralba 
Ore 18.30: + Carlo Galassi 
+ Giovanni Maccari (ANN) 
+ Ersilio Colamedici (ANN) 
 

MARTEDÌ   12   OTTOBRE 
Ore 8.00: + Antonio Zoppas (ANN) 
+ Suor Caterina 
Ore 18.30 : + Luigi Rocco (ANN) 
+ Eugenia Brugnera (ANN) 
+ Danilo Magnoler (ANN) 
 

MERCOLEDÌ   13   OTTOBRE 
Ore 8.00: + Amabile, Attilio e figli 
Ore 9.30: + Maria Zanardo (ANN) 
+ Bernardetta Campaner e Fam.ri Def.ti 
+ Bruno Visentin (ANN) 
+ Lodovica, Davide e Antonio Parpinello 
+ Virginia Drusian e Alberto Roveda 
Ore 18.30:  
+ Vincenza Sottilr (ANN) 
+ Cinzia Nardo 
+ Francesco Battistella 
 

GIOVEDÌ   14  OTTOBRE 
Ore  8.00: + Bazzichetto Enrico 
Ore 18.30: + Carlo Bozzetto (ANN) 
+ Dino Del Frari (ANN) 
+ Ferruccio e Ida Magnoler 
+ Giuseppina e Clara Martin 
+ Attilio Nadal 
 

VENERDÌ   15  OTTOBRE 
Ore 8.00:  + Bruna Russolo Stefanel 
Ore 18.30:   
+ Antonio Sandre e Maria Bernardi (ANN) 
+ Sante Milanese (ANN) 

SABATO  16  OTTOBRE 
Ore 8.00: + Leo e Leone Spilimbergo 
Ore 18.30: Secondo le intenzioni di Riccardo 
+ Def.ti Fam. Modolo Adamo 
+ Arrigo Manzan 
+ Francesco Granzotto 
+ Aldo Scardellato 
+ Mirco Boscariol 

  

 

 
 

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 

 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 
 

DOMENICA  10  OTTOBRE –    XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

 

� Ore   9:30:  In Duomo Santa Messa con l’apertura dell’anno catechistico 
� Ore 11:00:  In Duomo Santa Messa animata dal Coro Alpes in ricordo  
                        di Alessandra Paro e di tutti gli amici coristi defunti 
 
 

LUNEDÌ  11  OTTOBRE-  
Lectio: * Rm 1,1-7;  Lc 11,29-32                                      
 

� Ore 20:30:  In Patronato incontro Gruppo Adulti di AC 
� Ore 20:30:  al Cinema Teatro Cristallo verrà organizzato il Recital  
                        “Acquando”. Il ricavato della vendita dei biglietti  
                          andrà interamente devoluto in beneficienza a favore  
                         dell’ADVAR e della CARITAS Opitergina. 
 

MARTEDÌ   12  OTTOBRE  
 Lectio: * Rm 1,16-25; Lc 11,37-41 
 

 
MERCOLEDÌ   13   OTTOBRE  -  
Lectio: * Rm 2,1-11; Lc 11,42-46 
 

� Ore 14:30:  In Patronato inizio del cammino di catechismo  
                        per i ragazzi di 2a elementare 
� Ore 14:30:  In Patronato inizio del cammino di catechismo  
                        per i ragazzi di 3a elementare 
 
GIOVEDÌ   14   OTTOBRE  -  

     Lectio: * Rml 3,21-30a; Sal 1; Lc 11,47-54 
 

� Ore   9.00:  Al Santuario di Follina ritiro spirituale di tutti i sacerdoti della  
                        Diocesi 
� Ore 14:30:  In Patronato inizio del cammino di catechismo  
                        per i ragazzi di 4a elementare 
� Ore 14:30:  In Patronato inizio del cammino di catechismo  
                        per i ragazzi di 5a elementare 
 

VENERDÌ   15   OTTOBRE – SANTA TERESA DI GESU’, vergine  
                                                                                                           e dottore della Chiesa 
Lectio: * Rm 4,1-8; Lc 12,1-7                                                 
 

� Ore 20:30:  In Duomo Scuola di preghiera diocesana per i giovani  
 
 

SABATO   16  OTTOBRE  
Lectio: * Rml 4,13.16-18; Lc 12,8-12 
 

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

 

� Ore 18.30:  In Duomo Santa Messa animata dal Coro “Accordi in Valle”  
                        proveniente da Sagliano Micca e in visita ad Oderzo.  
                        I coristi saranno accompagnati dal loro parroco don Renato   
                        Bertolla che presiederà la Santa Messa 
� Ore 20.30:  In Duomo Concerto nell’ambito delle manifestazioni della  
                        Settimana della Poesia 

 

DOMENICA  17  OTTOBRE –    XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 

 

Giornata Missionaria Mondiale  

dal tema “Testimoni e Profeti” 

� Ore 8.00:  S. Messa e inizio del cammino di catechismo per i ragazzi di 
     3a media. La mattinata proseguirà in Patronato. 
 

� Ore 15:30:  In Cattedrale a Vittorio Veneto celebrazione d’inizio  
                        dell’Anno Pastorale e del Sinodo della Chiesa dal titolo: 
               “Per una Chiesa Sinodale: comunione, partecipazione e missione” 
 

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE  

                   PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO 

“La Giornata Nazionale non è solo una 
domenica di gratitudine nei confronti dei 
sacerdoti ma è un’occasione per far 
comprendere ai fedeli quanto conta il loro 
contributo. Il sacerdote è un riferimento al 
nostro fianco che per svolgere il proprio compito ha bisogno di sostegno e 
supporto per vivere una vita decorosa. Le offerte rappresentano il segno concreto 
dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e costituiscono un mezzo per 
sostenere concretamente tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. Tanto più in 
questo anno e mezzo segnato dal Covid, in cui da mesi i preti diocesani continuano 
a tenere unite le comunità provate dalla pandemia, promuovono progetti anti-crisi 
per famiglie, anziani e giovani in cerca di occupazione, incoraggiano i più soli e 
non smettono di servire il numero crescente di nuovi poveri”.  
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono di 
garantire il sostegno dell’attività pastorale dei circa 33.000 sacerdoti diocesani al 
servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti impegnati in 
missioni nei Paesi del Terzo Mondo e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati. 
Da oltre 30 anni i sacerdoti diocesani non ricevono più uno stipendio dallo Stato, 
ed è sensibilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento. 
 

«Il sacerdote fa la buona comunità, ma anche la comunità fa il buon sacerdote» 
(Papa Francesco) 


