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VANGELO  

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, 

riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 

non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 

dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 

non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 

Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 

ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 

sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 

una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento».  (Lc 3, 15-16.21-22) 
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9  GENNAIO  2022  
 

BATTESIMO DEL SIGNORE  
ANNO C 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  8   GENNAIO   

Ore 8.00:  
+ Bruno Bellis 
+ Ermenegildo Vendramini 
+ Famiglia Zoia e Famiglia Padoan 
Ore 18.30: Letizia e Maria Battistella 
+ Rino Querin e Giuseppina Battistella 
+ Maria Spinacè 
+ Maria Borin Mascherin 
+ Samuele Tommasi 
+ Massimiliano Bagoli e Linarosa Tadiotto 
+ Ines e Elda Bagolin 
+ Giancarlo Bozzetto 
+ Vittorio Cattai e Genoveffa Modolo (ANN) 
+ Anna Maria De Grassi 
 

DOMENICA  9  GENNAIO 2022 

Ore 8.00:  
+ Don Giovanni Coral e Attilio 
+ Giuseppina, Antonio, Maria Francesca, 
   Salvatore, Sandra e Ignazio 
Ore 9.30:  
+ Mariuccia e Vitaliano 

+ Giuseppe Zava 
+ Mario e Lodovica 
+ Def.ti Fam. Sartoretto 
Ore 10.30:  
Ore 11.00:  
+ Gianantonio Floriani (ANN) 
Ore 18.30:   
+ Caterina Carpenè 
+ Massimiliano Bianchin (ANN) 
+ Francesco Moro 
 

LUNEDÌ  10  GENNAIO 
Ore 8.00:  
+ Luigi Zoni 
Ore 18.30: +  
+ Rina Danieli (ANN)  
+ Rosa Bettiol (ANN) 
+ Clotilde Mattiuzzi (ANN) 
+ Egidio Modolo 
+ Fam.ri Gerardo 
+ Clotilde Mattiuzzi (ANN) 
 

MARTEDÌ  11  GENNAIO  

Ore 8.00:  
Secondo intenzioni di Luigi  
                  e Vittoria Scaini 
Ore 18.30:  
+ Carlo Galassi (ANN) 
 

  
MERCOLEDÌ  12   GENNAIO  
Ore 8.00:  
Secondo intenzioni 
Ore 9.30:  
+ Renzo Soligon 
+ Bernardetta Campaner e Fam.ri 
Ore 18.30:  
+ Dante, Paolo e Caterina Dalla Torre  
+ Mario Spoladore 
+ Olga Cappelletto 
+ Mariuccia 

GIOVEDÌ  13   GENNAIO  

Ore 8.00: +  
Ore 18.30:  
+ Cinzia Nardo (ANN) 
+ Fernanda Benzon (ANN) 
+ Maurizio Longo (ANN) 
+ Guido e Giovanni Sessolo 
 

VENERDÌ   14   GENNAIO   
Ore 8.00:   
+ Vasile Barta e Valeria Bruma 
Ore 18.30:  
+ Tiziano Fregonas (ANN) 
+ Annita Spinacè (ANN) 
+ Maria Antonietta Quadrio 
 

 SABATO  15   GENNAIO   

Ore 8.00:  
+ Agusta (ANN) e Norina De Giusti 
+ Famiglia Zoia e Famiglia Padoan 
Ore 18.30:  
+ Maria Finotto (ANN) 
+ Severino Cibin 
+ Mirko Boscariol 
+ Def.ti Fam. Benzon 
+ Giuseppina Battistella 
+ Ulderico Bernardi 
+ Vittorio Feltrin 
 
               

 
 

  

 

 

 
 

Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

La Parrocchia sta sostenendo 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 
 

Che Dio non mi permetta di perdere il romanticismo, anche sapendo che le rose non parlano. 
Che Dio non mi permetta di perdere l'ottimismo, 
anche sapendo che il futuro che ci aspetta non è tanto allegro... 
Che io non perda la voglia di vivere, anche sapendo che la vita  
è, in molti momenti, dolorosa... 
Che io non perda la voglia di amare, anche sapendo che la persona che io più amo  
può non provare lo stesso sentimento verso di me... 
Che io non perda la luce e la lucentezza degli occhi, 
anche sapendo che molte cose che vedrò nel mondo oscureranno i miei occhi... 
Che io non perda il sentimento di giustizia,  
pur sapendo che il pregiudicato possa essere io stesso. 
Che io non perda il mio abbraccio forte, anche sapendo che un giorno  
le mie braccia saranno fiacche... 
Che io non perda la bellezza e la gioia di vedere, 
anche sapendo che molte lacrime scorreranno dai miei occhi e finiranno nella mia anima... 
Che io non perda la voglia di essere grande, anche sapendo che il mondo è piccolo... 
E soprattutto... Che io non dimentichi mai che Dio mi ama infinitamente, 
che un piccolo grano di allegria e di speranza dentro ciascuno  
è capace di cambiare e trasformare qualsiasi cosa, poi... 
La vita è costruita sui sogni e realizzata nell'amore!   (Francisco Candido Xavier) 

http://www.parrocchiaoderzo.it/
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Francisco%20Candido%20Xavier


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

DOMENICA  9    GENNAIO    –    BATTESIMO DEL SIGNORE  
     Lectio: * Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2, 11-14; 3,4-7-Lc 3,15-16.21-22 

❖ Ore   9.30:  Santa Messa con il Rito di Ammissione al Catecumenato  

                      degli adulti di Dema Enxhi.  

                      Accompagniamo Enxhi con il nostro affetto e la nostra preghiera. 

 ❖ Ore 15.30:  A Farra di Soligo Veglia diocesana per la Pace 
 

LUNEDÌ  10  GENNAIO     
Lectio: * 1Sam 1,1-8; Mc 1,14-20                                    
 

❖ Ore 20.30:  Presso le sale del campanile incontro del Consiglio Pastorale  

                        Parrocchiale 
 

      MARTEDÌ   11  GENNAIO    
      Lectio: * 1Sam 1,9-20; Mc 1,21b-28 

 

MERCOLEDÌ  12  GENNAIO 
Lectio: * 1Sam 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39 
 

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

GIOVEDÌ   13  GENNAIO  
Lectio: * 1Sam 4,1b-11; Mc 1,40-45. 

  

❖ Ore 9.30:  A San Vincenzo incontro mensile della Congrega dei sacerdoti  

                     della forania  
 

     VENERDÌ   14  GENNAIO   
      Lectio: * 1Sam 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12 

 

SABATO   15   GENNAIO 
Lectio: * 1Sam 9,1-4.10.17-19; 10,1; Mc 2,13-17 

❖ Ore 20.00: In Duomo Primi Vespri solenni in onore di San Tiziano 
 

DOMENICA  16   GENNAIO   –    Solennità di SAN TIZIANO, vescovo,  

                                                           patrono principale della Città e della Diocesi 
     Lectio: * Is 62,1-5; Sal 96; 1Cor 12,4-11; -Gv 2,1-11 

 

❖ Ore 15.00: In Cattedrale a Vittorio Veneto solenne Santa Messa  

                       presieduta dal nostro Vescovo S.E. Mons. Corrado Pizziolo  

                       in onore di San Tiziano. 

❖ Ore 18.30: In Duomo Santa Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo  

                       S.E. Mons. Corrado Pizziolo in onore di San Tiziano, vescovo,  

                            Patrono principale della Diocesi e della nostra Città di Oderzo. 

      Animerà la Santa Messa la Schola Cantorum del nostro Duomo.  

                           Tutti siamo invitati a questo lieto evento. 
 

 

INVOCAZIONI A SAN TIZIANO 
 
 
 

 
 

 
 

O glorioso San Tiziano, nostro patrono,  

ottieni alla nostra Chiesta  

di credere alla possibilità della santità  

e donaci la letizia e il coraggio  

di vivere le beatitudini del Vangelo  

nella vita di ogni giorno. 

 
O glorioso San Tiziano, pastore buono e forte,  

ti preghiamo per i sacerdoti della nostra Chiesa,  

perché, insieme con il vescovo, tuo successore,  

diano testimonianza di vera comunione  

e con il loro servizio pastorale  

edifichino la comunità ecclesiale  

nella gioia dell'unità. 

 
O glorioso San Tiziano, uomo di comunione e di pace,  

ti preghiamo per la pace nel mondo:  

una pace che sia frutto  

dell'intima unione di Dio con gli uomini nell'amore,  

e degli uomini tra loro nella fraternità e nella concordia. 

 
O glorioso San Tiziano, nostro protettore, 

liberaci dai pericoli della pandemia, 

soccorri gli ammalati, le persone e le famiglie in difficoltà, 

dona a tutti il coraggio e la forza  

che vengono dalla fede nel Signore, 

la prontezza della carità verso quanti si trovano nel bisogno.  

 

Donaci il bene prezioso della salute del corpo e dello spirito 

perché sempre con la nostra vita  

possiamo rendere gloria al Signore. 

 
Gloria al Padre... 

 


