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VANGELO  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei 

giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che 

sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 

sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 

suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del 

cielo.  

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa 

tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: 

quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  

In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo 

avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo 

né il Figlio, eccetto il Padre». (Mc 13,24-32) 
 

PER PREGARE 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 NOVEMBRE  2021 
 

 XXXIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
ANNO B 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO  13   NOVEMBRE 

Ore 8.00: 
Ore 18.30:  

+ Severino Vendrame 
+ Caterina Carpenè 
+ Giancarla Bozzetto 
+ Maria Spinacè 
+ Cinzia Nardo 
+ Elsa Mariotto (ANN) 
+ Erminio Buriola (ANN) 
+ Aldo Spinazzè e Teresa Bottecchia 

DOMENICA  14   NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

+ Ugo Manfrè (ANN) 
Ore 9.30:  

+ Def.ti Vazzoler e Sitra 
+ Olga Colombi 
+ F.lli def.ti Zecchinello 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 10.30 : +  
Ore 11.00:  

+ Umberto e Nelida Battel 
+ Walter Tardivo 
+ Enrico Bazzichetto (ANN) 
+ Alberto Battello (ANN) 
+ Molaro Franco 
Secondo le intenzioni di Mario 
Ore 18.30:  

+ Ferruccio e Ida Magnoler 
+ Giuseppina e Clara Martin, Attilio Nadal 
+ Tullio Paludet 

LUNEDÌ  15  NOVEMBRE 

Ore  8.00:  

+ Antonio Rado e Fam.ri 
Ore 18.30: 

+ Claudia Clarotti (ANN) 
+ Gino Soramaè (ANN) 
+ Legati Fondo della Carità 
+ Saverio Vernocchi (ANN) 
 

MARTEDÌ   16   NOVEMBRE 

Ore 8.00:  

+ Fam.ri Def.ti di Baratella Luigia e Nella 
Ore 18.30 :  

+ Def.ti Fam. Modolo Adamo 
+ Arrigo Manzan 
+ Francesco Granzotto 
+ Italo Pelizzari (ANN) 
+ Giovanni Rigano (ANN) 
+ Maria Grazia Fabrizio (ANN) 
                                                   

MERCOLEDÌ  17  NOVEMBRE 

Ore 8.00:  
Ore 9.30:  

+ Coniugi Modolo Emilio e Angela 
Ore 18.30:  

+ Francesco Zanchetta (ANN) 

GIOVEDÌ  18  NOVEMBRE 

Ore  8.00:  

+ Coniugi Ottavio e Amalia 
+ Don Giuseppe Baldessin 
+ Flavio (ott.) 
Ore 18.30:  

+ Mario e nonni 
+ Luigino Cescon 
+ Lino Costariol (ANN) 

VENERDÌ   19  NOVEMBRE  

Ore 8.00:   

+ Danilo Favalessa 
+ Romeo e Adele (ANN) Zanchetta 
Ore 18.30:  

+ Zenobia Petterle ved. Barbier (ANN)  
+ Rino Zamuner (ANN) e Renato 
+ Francesco Gasparinetti e Maria Calaprice 
+ Sergio Garavello (ANN) 
+ Renata Bozzetto in Forner 
+ Maria Giovanna Miggani (ANN) 
+ Don Ernesto Frassetto (ANN) 
+ Renza Brugnera 
+ Lorenzo Zanette 

SABATO  20   NOVEMBRE 

Ore 8.00: 
Ore 18.30:  

+ Tellino Vuano 
+ Diodato Viezzer e Maria Visentin 
+ Maria Finotto 
+ Severino Cibin 
+ Dina Artusato 
+ Gianni Presotto e Matilde Simonella 
+ Giulia Zoia 
+ Egidio Modolo  (ANN) 
+ Luigi Scaggiante e Vittorina Sartori 
 

 
 

  

 

 
 

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 

 

 Ogni giorno facciamo l'esperienza drammatica del conflitto fra il bene e il male, 
percepiamo la fragilità e la bellezza dell'amore che ci abita, sentiamo in noi il desiderio 
di una giustizia irrintracciabile negli umani tribunali, e ci chiediamo cosa rimarrà di 
tutto questo, chi ne uscirà vincitore, se davvero tutto l'amore gettato nei solchi dei 
giorni, dei mesi e degl'anni porteranno ad un raccolto abbondante.  
 Questa è la promessa radicata nel cuore. Questa è la certezza della Parola che 
non passa, questa è la speranza con cui lo Spirito infiamma la nostra passione di 
bellezza, desiderio di sfiorare l'eterno, ricerca di pienezza di vita.  La storia, quella del 
mondo, la mia, la tua, è nelle mani di Dio e l'ultima parola su di essa sarà il trionfo del 
Risorto. L'universo è lanciato verso quel punto. Quello è il suo fine.  
 Nulla andrà perso. Il più invisibile gesto d'amore verrà ritrovato nel cuore di 
Dio, come un bicchiere d'acqua fresca, come una mano stretta nel sigillo della pace, 
come un'accoglienza incondizionata a chi si sente stretto nel morso della delusione.  
 

 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

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

             5A GIORNATA  MONDIALE  DEI  POVERI 
 

 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  Agnolon Tommaso e di Giabardo Alissa 
 

LUNEDÌ  15  NOVEMBRE  
Lectio: * 1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43                                     
 

 

MARTEDÌ   16  NOVEMBRE  
 Lectio: * 2Mac 6,18-31; Lc 19,1-10 

 

MERCOLEDÌ  17   NOVEMBRE  - S. ELISABETTA D’UNGHERIA, religiosa 
Lectio: * 2Mac 7,1.20-31; Lc 19,11-28 
 

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

 Ore  9.30:   In Duomo Santa Messa con la Comunità delle suore Terziarie  

                       Francescane Elisabettine con il rinnovo i voti. Tutta la nostra  

                       Comunità si unisce nella lode al Signore invocando il dono  

                       di nuove e sante vocazioni alla vita consacrata femminile. 

 Ore 20:30:  Al Turroni incontro formativo con i genitori dei ragazzi di  

                        3
a
 elementare, di tutte le proposte formative. 

GIOVEDÌ   18   NOVEMBRE   
 Lectio: * 1Mac 2,15-29; Lc 19,41-44 

 

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. 

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

in cui ognuno vi potrà accedere e sostare liberamente.  
 

 

 

VENERDÌ   19   NOVEMBRE  
Lectio: * 1Mac 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48                                                

SABATO   20   NOVEMBRE  
Lectio: * 1Mac 6,1-13; Lc 20,27-40 
 

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

 Ore 11.30:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  

                        di Squarzoni Boz Anna Margherita 

 Ore 14.30:  In Patronato attività dell’ACR. 

 Ore 15.00:  In Cattedrale a Vittorio Veneto ordinazione presbiterale di 

       don Davide Reichmann, della parrocchia di Mosnigo. 
 

DOMENICA  21  NOVEMBRE –    XXXIV DOMENICA – NOSTRO SIGNORE  
                                                               GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

     Lectio: * Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
“PLASMATI DALLE SUE MANI PER ANNUNCIARLO AI FRATELLI” 

   Le offerte raccolte in questa domenica sono a favore del Seminario Vescovile  
 

Nella canonica di Fratta inizia la prima settimana del “Germoglio”.  

Accompagniamo i ragazzi e gli educatori con la nostra preghiera. 
 

 Ore 8.00:  S. Messa e incontro di catechismo per i ragazzi di 1
a
 e 2

a
 media. 

 Ore 8.00:  S. Messa e attività del gruppo Scout. 

 Ore 11.00:  In Duomo Santa Messa animata dal Coro  

                       “Città di Conegliano” in ricordo di Corinna Roveda 

 Ore 15.00:  Nella Chiesa della Madonna della Salute Santa Messa  

                        solenne (all’aperto) in onore della Madonna della Salute  

                        assieme alla Comunità cattolica di rito bizantino ed animata  

                        dalla Schola Cantorum del Duomo.  

                        Al termine della Santa Messa ci sarà la Benedizione  

                        dei Bambini e castagnata all’aperto. 
 

PREGHIERA PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO  

Come le mani di un artista 
non smettono di creare nuove opere, 
così anche le tue mani, o Signore, 
non cessano di donare alla tua Chiesa 
il ministero, delicato e affascinante, dei sacerdoti. 
Continua a plasmare, o artista divino, 
il cuore dei giovani del nostro Seminario 
perché, generosamente disponibili alla tua volontà, 
possano annunciarti un domani ai fratelli: 
offrano a tutti la guida luminosa della Parola 
e la grazia consolatrice dei sacramenti. 
E se chiami anche qualcuno di noi 
fa' che siamo capaci di sognare e realizzare con te 
il capolavoro della nostra vita. Così sia! 


