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VANGELO  
 

 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla 

nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che 

amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi 

seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle 

vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più 

severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. 

Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due 

monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: 

«In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di 

tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, 

nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 

vivere». (Mc 12, 38-44) 
 
 

PER RIFLETTERE 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

7 NOVEMBRE  2021 
 

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
ANNO B 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO  6   NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

+ Amalia Furlan 
+ Ivan e Maria Iaroslava e Defunti 
+ Luigia, Antonio, Mirella e Defunti 
Ore 18.30:  

+ Sinesio Magnoler 
+ Antonio Maio 
+ Augusta Dal Vecchio 
+ Bruno Marchesin 
+ Vittoria Nadalin (ANN) 
+ Maria Turon (ANN) 
+ Sante e Danila Modolo,  
                       Caterina Pradal (ANN) 
Secondo intenzioni 

DOMENICA  7   NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

+ Rito e Rita 
+ Don Serafino Trentin 
+ Def.ti Fam. Battistella 
Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo 
Ore 9.30:  

+ Angelo Lesimo (ANN) 
+ Pietro Cella e Bruna Boatto 
+ Gafiero, Monica e Sara 
Secondo intenzioni offerente 
+ Renato Zago 
Ore 10.30 :  

+ Def.ti Del Favero 
Ore 11.00:  

+ Def.ti Giacomazzi 
+ Giuseppe e Genoveffa Girardi 
+ Pietro e Bruna Cella 
+ Don Ezio Dal Piva (ANN) 
+ Def.ti Fam. Camilotto Raffaele 
+ Domenico Stefani e Arcilia Bortolussi 
Ore 18.30: + Di Credico- Pasin 

+ Teresa Cella ved. Cattai (ANN) 
+ Giovanni Merlo e Don Romualdo 
+ Anime del Purgatorio 

LUNEDÌ   8  NOVEMBRE 

Ore  8.00:  

+ Jean Pol Bincoletto 
Secondo intenzioni di Bertilla e Angelo 
Secondo le intenzioni di Michele 
Ore 18.30: 

 + Alcide Giacomin 
+ Vittorio, Brigida e Ernesto Cattai 
+ Maria Borin Mascherin 
+ Tullia Massalin  

Secondo le intenzioni di Paolo Cazzola 
 

                                                   

MARTEDÌ   9   NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

+ Tiziano Fregonas e Maria Pia Moro 
+ Luciane e Adelmo Beleffi, Iole Bolognesi 
Ore 18.30 :  

+ Giuseppe De Lucca 
+ Giulia Borin (ANN) 
+ Antonia 

MERCOLEDÌ  10   NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

Secondo le intenzioni di Fiorina 
Ore 9.30:  

+ Bernardetta Campaner e Fam.ri defunti 
+ Def.ti Fam. Favaro Tomaso 
Ore 18.30: +  

GIOVEDÌ  11  NOVEMBRE 

Ore  8.00:  

+ Lucio Canestrari (ott.) 
Ore 18.30:  

+ Carlo Galassi 

VENERDÌ   12  NOVEMBRE  

Ore 8.00:   

+ Giuseppe Dalto e Giovanni Stella 
Ore 18.30:   

SABATO  13   NOVEMBRE 

Ore 8.00: 
Ore 18.30:  

+ Severino Vendrame 
+ Caterina Carpenè 
+ Giancarla Bozzetto 
+ Maria Spinacè 
+ Cinzia Nardo 
+ Elsa Mariotto (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 

 

 L’amore ha bisogno di tempo per maturare, come una pianta deve saper 
resistere con pazienza nelle piogge d’autunno e stare serena nelle tempeste di 
primavera. Come una pianta, il tempo renderà l’amore umiltà e dolcezza. Non 
dipende solo dalla pigrizia se le relazioni umane si ripetono così monotone e senza 
novità, ma dalla paura del nuovo e dell’imprevedibile che l’amore richiede, dal non 
lasciare uno spazio aperto che divenga un luogo non solo per accogliere l’altro, ma 
per la relazione con lui. Uno spazio dov’è consentito deporre le armi, rilassarsi e 
incontrarsi.  
 L’amore oltre le parole ha bisogno di gesti e sincerità. I gesti dell’amore 
sono fatti di piccole attenzioni quotidiane, della sorpresa del cuore quando i passi 
di chi ami si avvicinano, di sguardi che allontanano le tenebre e proteggono 
l’amore. Sono fatti di dettagli che nascono dal vicendevole servirsi, dall’intimità, 
dal respiro e dal parlare della pelle. La sincerità dell’amore deve essere tanto umile 
da lasciarsi guardare nella verità e tanto misericordiosa da vedere senza 
condannare, perché l’amore deve essere sincero più che perfetto. 
    (Don Luigi Verdi  “Il domani avrà i tuoi occhi”) 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

 

DOMENICA  7  NOVEMBRE –    XXXII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * 1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 

 

   71° Giornata del Ringraziamento 
 

 Ore 12.15:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  

                        di  Dall’Acqua Matteo e di Prataviero Santiago  
 
 

 

LUNEDÌ  8  NOVEMBRE  
Lectio: * Sap 1,1-7; Lc 17,1-6                                     
 

 

MARTEDÌ   9  NOVEMBRE – DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
 Lectio: * 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22 
 

 

MERCOLEDÌ  10    NOVEMBRE  - S. LEONE MAGNO, papa e dottore della Chiesa 
Lectio: * Sap 6,1-11; Lc 17,11-19 
 

In Duomo dalle 8:00 alle 11:00 ci sarà un sacerdote per le confessioni  
 

 Ore 14:30:  In Patronato incontro di catechismo  

                        per i ragazzi di 2
a
 e 3

a
 elementare. 

 Ore 20:45:  Nelle Sale del Campanile in occasione del settecentenario della  

                        morte di Dante Alighieri viene proposto il NOVEMBRE  

                        DANTESCO. 
                        La prima serata prevede un approfondimento dal tema “Incontro  

                        con Dante, incontro con il Padre”. Relatore:  

                        Padre Gabriele Cavalli, dei Frati Carmelitani Scalzi di Treviso,  

                        docente di materie letterarie presso l’ISISS - liceo linguistico  

                        statale “Giuseppe Verdi” di Valdobbiadene. 

 

GIOVEDÌ   11   NOVEMBRE  -  S.MARTINO  di  TOURS, vescovo 
     Lectio: * Sap 7,22-8,1; Lc 17,20-25 

 

 Ore 9:00:  Ritiro spirituale dei sacerdoti della nostra forania al Santuario  

                      di  Motta di Livenza 

 Ore 14:30:  In Patronato incontro di catechismo  

                        per i ragazzi di 4
a
 e 5

a
 elementare. 

 

ADORAZIONE   EUCARISTICA  del  GIOVEDÌ 
 

Il mese di novembre sarà un mese importante per l’inizio del “Germoglio” e 

per l’avvio della “Casa San Tiziano”. Due iniziative importanti, vocazionali 

e caritative, che chiedono di essere sostenute anzitutto con la preghiera. 

Per questo, in accordo con il Consiglio Pastorale, ripartiamo con 

l’Adorazione Eucaristica del giovedì.  

L’adorazione si svolgerà nel seguente modo:  

- dopo la Santa Messa del mattino in Duomo, verrà esposto il Santissimo 

Sacramento, alle ore 8:30 circa, nella cappella San Francesco (accanto al 

Duomo). 

-  Alle 18:00 la preghiera dei Vespri con la reposizione eucaristica. 

-  Seguirà la Santa Messa alle 18:30 in Duomo. 

L’invito è rivolto a tutti. Sarà un tempo di preghiera personale e silenzioso, 

in cui ognuno vi potrà accedere e sostare liberamente.  

 

VENERDÌ   12   NOVEMBRE – S. GIOSAFAT, vescovo e martire                                                                                                            
Lectio: * Sap 13,1-9; Lc 17,26-37                                                

 

 

SABATO   13   NOVEMBRE  
Lectio: * Sap 18,14-16; Lc 18,1 -8 
 

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

 Ore 14.30:  In Patronato attività dell’ACR. 
 

DOMENICA  14  NOVEMBRE –    XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 

 

 Ore   8.00:  S. Messa e incontro di catechismo per i ragazzi di 3
a
 media. 

 Ore 12.15:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  

                        di  Agnolin Tommaso e di Giabardo Alissa 
 

71° GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

“Lodate il Signore dalla terra (…) voi, bestie e animali domestici” (Sal 

148,10). Gli animali, compagni della creazione 

È dedicato a “Gli animali, compagni della creazione” il messaggio della 

Conferenza episcopale italiana per la 71° Giornata Nazionale del 

Ringraziamento.  

Le prime pagine della Genesi collocano la creazione degli animali nel 

quinto e nel sesto giorno: quest’ultimo è lo stesso in cui viene creata 

l’umanità (Gen 1,30-32). Il creatore non solo dona loro la vita, ma provvede 

anche al loro sostentamento: «A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli 

del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, 

io do in cibo ogni erba verde» (Gen 1,30).  
 
 

Nota: In Duomo è stato trovato un bracciale. Rivolgersi in canonica negli orari di 

          apertura della Segreteria. 

 


