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VANGELO  
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 

Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi quello che ti 

chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 

risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 

tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere 

il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che 

io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche 

voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 

concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 

Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 

quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 

capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra 

voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di 

tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 

servire e dare la propria vita in riscatto per molti». (Mc 10,35-45) 
 

PER RIFLETTERE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

17  OTTOBRE  2021 
 

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

ANNO B 

    

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

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 
+ Antonio Roveda 
+ Antonietta Rizzo 

DOMENICA 17   OTTOBRE 
Ore 8.00:  
+ Anime del Purgatorio 
Ore 9.30:  
+ Bruna Cia (ANN) 
+ Giovanni Camilletti 
+ Alfeo e Tarcisio Giacomin (ANN) 
+ Fam.ri Casonato Pietro 
+ Bruno e Carmen Zago 
+ Tarcisio Casonato 
+ Maria Dalla Torre e Fam.ri 
Ore 10.30 :  
+ Carlo Padovan (ANN) e Fam.ri Defunti 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 11.00:   
+ Giuseppina Nardo 
Ore 18.30:  
+ Giacomo Badanai 
+ Elmo Vernocchi 
 

LUNEDÌ   18  OTTOBRE 
Ore  8.00:  
+ Ottavio e Amalia 
+ Don Giuseppe Baldessin 
+ Maria Spilimbergo 
+ Mauro Dassiè 
Ore 18.30:  
+ Mario e nonni 
+ Ilaria e Serenella Stefanel 
+ Maurizio Bottari 

MARTEDÌ   19   OTTOBRE 
Ore 8.00:  
+ Danilo Favalessa (trig.) 
Ore 18.30 :  
+ Elena Pillitteri 
+ Renata Bozzetto in Forner (ANN) 
+ Renza Brugnera 
 

 

MERCOLEDÌ  20   OTTOBRE 
Ore 8.00:  
+ Battista Milani e genitori 
Ore 9.30:  
+ Renzo Soligon 
Ore 18.30:  
+ Regina Campaner  (ANN) 
+ Giulia Zoia 
+ Enrico Dall’Armellina 
+ Tellino Vuano 
+ Rina Polesso e Antonio Da Rugna  
Secondo le intenzioni di Ilenio Spaziano 
 

GIOVEDÌ   21  OTTOBRE 
Ore  8.00: + Giovanni Taffarel (ANN) 
Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo 
Ore 18.30:  
+ Antonia  Peruzzetto (ANN) 
+ Rita Ianna ved. Girardi (ANN) 
 

VENERDÌ   22 OTTOBRE 
Ore 8.00:  + Luciana Marchesin 
+ Primo Penelope 
+ Manuel Bello 
Ore 18.30:  + Bruno Dal Bò 
+ Paola e nonna Ada 
+ Amelia, Cesira e Amalia 
+ Giorgio Pizzutto (ANN) 
+ Milva Musacchio 
+ Raffaello Sartor (ANN) 
+ Sergio Zandonadi (ANN) 

SABATO  23  OTTOBRE 
Ore 8.00:  
+ Pasquale Abela 
Ore 18.30:  
+ Suor Vincenzina Battistella (ANN) 
+ Severino Cibin 
+ Rita Mattion 
+ Pietro e Marcella Casagrande 

  

 

 
 

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 

 

“Ama la vita così com'è. Amala pienamente, senza pretese;  
amala quando ti amano o quando ti odiano,  

amala quando nessuno ti capisce, o quando tutti ti comprendono.  
Amala quando tutti ti abbandonano, o quando ti esaltano come un re:  

Amala quando ti rubano tutto o quando te lo regalano.  
Amala quando ha senso o quando sembra non averlo nemmeno un po'.  

Amala nella felicità o nella solitudine assoluta.  
Amala quando sei forte, o quando hai una montagna di coraggio.  

Amala non soltanto per i grandi piaceri  
e le enormi soddisfazioni; amala anche per le piccolissime gioie.  

Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, amala anche se non è come la vorresti.  
Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire.  

  Ma non amare mai senza amore.  Non vivere mai senza vita!”   
    (Madre Teresa di Calcutta) 



IIIINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALINIZIATIVE  PASTORALI    
 
 
 

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

 
 

� Ore 8.00:  S. Messa e inizio del cammino di catechismo per i ragazzi di 

     3
a
 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” 
 

LUNEDÌ  18  OTTOBRE- SAN LUCA, evangelista 

Lectio: * 2 Tm 4,10-17b;  Lc 10,1-9                                      
 

 
MARTEDÌ   19  OTTOBRE  
 Lectio: * Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 121,35-38 
 

� Ore 20:30:  In Duomo incontro con i volontari che si rendono disponibili  

                        per il servizio d’ordine alle porte del Duomo 
 
MERCOLEDÌ   20   OTTOBRE   
Lectio: * Rm 6,12-18; Lc 12,39-48 
 

 
GIOVEDÌ   21   OTTOBRE   

     Lectio: * Rm 6,19-23; Lc 12,49-53 
 

� Ore 20:30:  In patronato incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

VENERDÌ   22   OTTOBRE                                                                                                             
Lectio: * Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59                                                 
 

 

� Ore 20:45: Al teatro Turroni presentazione del libro “Donne di sabbia”  

                       di Laura Cappellazzo organizzato dalla Caritas parrocchiale. 

   

SABATO   23  OTTOBRE  
Lectio: * Rm 8,1-11; Lc 13,1-9 
 

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

 

� Ore 20.45:  In Duomo Concerto “Armonia e Bellezza”, Coro e Orchestra  

                        “In Musica Gaudium” 

 

DOMENICA  24  OTTOBRE –    XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 

 

Giornata Missionaria Mondiale  

dal tema “Testimoni e Profeti” 

� Ore 8.00:  S. Messa e inizio del cammino di catechismo per i ragazzi di 

     1
a
 e 2

a
 media. La mattinata proseguirà in Patronato. 

 

� Ore 11.00:  In Duomo la Santa Messa sarà animata dalla Comunità  
                        cristiana brasiliana guidata da don Nicivaldo, nel giorno  

             della Giornata Missionaria Mondiale. 

 � Ore 12.15:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo di  Edoardo 
        Antunes Murachelli. 
 

Papa Luciani sarà presto beato.Papa Luciani sarà presto beato.Papa Luciani sarà presto beato.Papa Luciani sarà presto beato. 

Con la promulgazione del decreto che Con la promulgazione del decreto che Con la promulgazione del decreto che Con la promulgazione del decreto che 

riconosce il miracolo a lui attribuito,riconosce il miracolo a lui attribuito,riconosce il miracolo a lui attribuito,riconosce il miracolo a lui attribuito, 

papa Francesco spiana la strada alla papa Francesco spiana la strada alla papa Francesco spiana la strada alla papa Francesco spiana la strada alla 

beatificazione.beatificazione.beatificazione.beatificazione.    
    

Papa Francesco ha riconosciuto come 

autentico un miracolo avvenuto nel 2011 in 

Argentina, nella diocesi di Buenos Aires, dove una bambina è guarita in modo 

scientificamente inspiegabile da una grave forma di encefalopatia; il miracolo 

venne da subito attributo all’intercessione di Papa Luciani. Ora non resta che 

attendere di conoscere il luogo e la data in cui avverrà la solenne celebrazione di 

beatificazione di Albino Luciani – Giovanni Paolo I. Il nostro Vescovo Mons. 

Corrado Pizziolo ha espresso la sua personale gioia e quella dell’intera comunità 

diocesana: «Attendevamo da tempo questa gioiosa notizia! Molte volte, in questi 

ultimi anni, mi sono sentito rivolgere la domanda: “Sta andando avanti la causa di 

beatificazione di monsignor Luciani? Quando arriverà la buona notizia?”. 

Finalmente la buona notizia è arrivata: la Chiesa ha riconosciuta la santità che, in 

modo umile e semplice, egli ha vissuto e testimoniato lungo tutta la sua vita». 

    

PPPPresentazione del libro resentazione del libro resentazione del libro resentazione del libro ““““Donne di sabbiaDonne di sabbiaDonne di sabbiaDonne di sabbia””””    

In concomitanza con l’ottobre missionario, Caritas opitergina organizza la 

presentazione del libro “Donne di sabbia” di Laura Cappellazzo. 

L’autrice, opitergina, circa vent’anni fa ha collaborato al centro di ascolto della 

nostra Caritas parrocchiale, ragion per cui questa presentazione rappresenta per 

lei un ritorno al passato. In seguito ha lavorato come educatrice con minori 

maltrattati, come volontaria di una ONG a Lima (Perù) presso uno sportello 

antiviolenza, ed infine ha partecipato a progetti anti-tratta per vittime di 

sfruttamento in provincia di Pordenone. Da queste esperienze è nato questo 

testo, il quale racconta sotto forma di romanzo quattro storie vere di donne 

conosciute personalmente dall’autrice. Storie diverse per quattro donne molto 

diverse, ma accumunate dall’essere “come la sabbia: elemento mutevole, che 

sembra cedevole, ma che non si lascia mai afferrare del tutto”. 

La presentazione si terrà al teatro Turroni venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 

20.45. L’ingresso sarà consentito previa esibizione del Green Pass. 


