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VANGELO  
 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa 

attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando 

presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori 

erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò 

di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le 

vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 

notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero 

così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 

Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. 

Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 

«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti 

aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 

così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. 

Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc 5, 1-11) 
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6 FEBBRAIO  2022 
 

 V  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
ANNO C 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  5  FEBBRAIO 

Ore 8.00: 
Ore 18.30: + Mario Segat (ANN) 
+ Bruno Marchesin e Def.ti Mattiuzzi 
+ Ernesto, Elena, Lisetta, Antonio e Giovanna 
+ Pietro Prizzon 
+ Pompeo Giavi (ANN) 
+ Severina Cavinato 
+ Maria Teresa Tiozzo 
DOMENICA  6  FEBBRAIO 

Ore 8.00: + Gilda Marcuzzo 
+ Alberto e Augusta Peruzzo 
+ Don Ezio Dal Piva 
+ Padre Serafino Trentin 
+ Def,ti Fam. Battistella 
Secondo intenzioni Fam. Bortoletti 
Ore 9.30:  

+ Sergio Massalin (ANN) 
+ Pietro Cella e Bruna Boatto 
+ Orlando Maria Rosa e Giuseppina Zanusso 
+ Giuseppe Zanette 
Ore 10.30 : + Gina e Aldo Semeraro 
Ore 11.00:  
+ Anna Brusatin (ANN) 
+ Cecilia e Gioacchino Del Ben 
Ore 18.30:  
+ Fam. Spinacè - Sponchiado 
+ Rosa Bello 
LUNEDÌ   7   FEBBRAIO 
Ore  8.00: + Suor Adelina 
+ Guido Spinato e Matilde Sara Marchesin 
+ Mauro Dassiè 
Ore 18.30: + Antonio Di Credico 
+ Angelina Rizzardini (ANN) 
+ Dante Furlan, Eles e Franca Bonotto 
+ Pietro Minello  e Virginia Favretto (ANN) 
+ DomenicaPanciera (ANN) 
+ Def.ti Fam. Zago e Panciera 
+ Antonio Maio (ANN) 
+ Def.ti Clarotti 
+ Daniela Morandin (ANN) 
+ Rino Modolo (ANN) 
   

 
                                 

 

MARTEDÌ   8   FEBBRAIO 

Ore 8.00: + Ines Zanchetta (ANN) 
+ Def.ti Paladin e Fioret 
+ Suor Aurora 
Ore 18.30 : + Vittorio Cattai 
+ Maria Borin Mascherin 
+ Olga Ravasin Bernardi (ANN) 
+ Arrigo Buoro (ANN) 
+ Maria Borin Mascherin 
+ Ekena Masier 
+ Lorenzo e Enrichetta Gagliardi 
+ Luigi Dalla Pietà, Lea , Gianpietro 
 

MERCOLEDÌ   9   FEBBRAIO 
Ore 8.00:  
+ Piva Liliana Silvestrini (ANN) 
Ore 9.30: + Vittorina Sartori 
+ Bernardetta Campaner e Fam.ri Def.ti 
+ Renato Travain (ANN) 
+ Giuseppina Poles (ANN) 
Ore 18.30: + Giuseppe De Lucca 
+ Maria Pia Moro e Tiziano Fregonas 
+ Oscar Battistella 
Secondo le intenzioni di Rosetta 
Secondo le intenzioni di Marta 
+ Corrado Ferrini 
 

GIOVEDÌ   10   FEBBRAIO 

Ore  8.00:  
+ Def.ti Cellini, Cebedese, Daresi 
Ore 18.30:  
+ Luigia Buso (ANN) 
+ Rosalba Toffolon 
 

VENERDÌ   11   FEBBRAIO 
Ore 8.00:  + Davide Dal Molin 

Secondo intenzioni offerente 
Ore 9.30:  
Ore 18.30: + Maria Spinacè (ANN) 
+ Giuseppe Fornasier (ANN) 
+ Giancarlo Bellin (ANN) 
+ Mario Pastore (ANN) 
 

SABATO  12    FEBBRAIO 

Ore 8.00: 
+ Def.ti Fam. Paolo e Assunta Furlan  
+ Iaroslava Ivan, Maria e Fam.ri  Def.ti  
Ore 18.30:  
+ Caterina Carpenè 
+ Giancarlo Bozzetto 
+ Danilo Segato (ANN) 
+ Severina Cavinato 
 
 
 
 

 

  

 
 

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 

 

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita.  
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori. Posso, però ascoltarli e dividerli con te. 
Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro; però, quando serve sarò vicino a te. 
Non posso cancellare la tua sofferenza; posso, però, piangere con te. 
Non sono gran cosa, però sono tutto quello che posso essere.  
    (Jorge Luis Borges, Mattutino di Gianfranco Ravasi) 
 

Fortunato chi non riesce a completare il proprio cammino, perché non si accontenta del 
traguardo, ma seguendo il suo istinto di pellegrino dell'assoluto, lascia il sentiero da 
compiere e spinto dalla fame mai sazia, si reca altrove, sempre oltre, 
verso il suo desiderio profondo d'infinito.   (Fernando Filanti) 
 

http://www.parrocchiaoderzo.it/
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Jorge%20Luis%20Borges
http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Fernando%20Filanti


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

DOMENICA  6   FEBBRAIO   –   V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

 

44a Giornata Nazionale per la vita 
“CUSTODIRE OGNI VITA” 

Fuori della chiesa verranno proposte delle primule  

il cui ricavato andrà a sostegno della casa “Mater Dei”. 
 

❖ Ore 12.15: In Duomo celebrazione del Battesimo di Bavaresco Linda 

❖ Ore 16.00: In Duomo CONCERTO SPIRITUALE  “Il Coraggio di                      

Sperare”, promosso dalla Schola Cantorum in occasione                        

delle celebrazioni per i 110 anni della sua fondazione, con 

Salmi, Inni e Cantici in memoria di David Maria 

Turoldo, introdotti e armonizzati da Bepi De Marzi che 

sarà presente al Concerto 
 

LUNEDÌ  7  FEBBRAIO 
Lectio: * 1Re 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56                                     
 

❖ Ore 20.30: Nelle sale del campanile incontro del Consiglio Pastorale  

                       Parrocchiale 
 

MARTEDÌ   8  FEBBRAIO 
 Lectio: * 1Re 8,22-23.27-30; Mt 7,1-13 

 
MERCOLEDÌ  9  FEBBRAIO  
Lectio: * 1Re 10,1-10; Mc 7,14-23 
 

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

 

GIOVEDÌ   10  FEBBRAIO  –  SANTA SCOLASTICA, vergine 
 Lectio: * 1Re 11,4-13; Mc 7,24-30 

 

ADORAZIONE   EUCARISTICA  del  GIOVEDÌ 
 

 

❖ Ore   9.00: A Motta di Livenza ritiro spirituale dei sacerdoti 

❖ Ore 20.30: Al teatro-cinema Turroni incontro di formazione con i genitori  

                      dei ragazzi di 4a elementare di tutti i percorsi parrocchiali   

                      (ACR, Scout, Brandolini e Patronato) in preparazione  

                      alla Prima Comunione 

❖ Ore 20.45: In Duomo, incontro per i genitori dei ragazzi di 3a media di tutti 

i percorsi parrocchiali (ACR, Scout, Brandolini e Patronato) in 

preparazione alla Cresima. 

 

VENERDÌ   11  FEBBRAIO – BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
Lectio: * 1Re 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37          
 

30^ Giornata Mondiale del Malato 

SABATO   12   FEBBRAIO 
Lectio: * 1Re 12, 26-32. 13, 33-34; Mt 8,1-10 
 

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

❖ Ore 14.30: Riprendono le attività dell’ACR in patronato. 
 

DOMENICA  13  FEBBRAIO –    VI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 

 

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

❖ Ore 8.00: Attività del gruppo Scout. 

❖ Ore 15.00: Nella Chiesa di Pieve di Soligo Santa Messa per la Giornata  

                       diocesana del malato presieduta dal nostro Vescovo  

                       Mons Corrado Pizziolo. 

 

DAL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI 
PER LA 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha 

messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si 

è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata 

consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo 

capito che nessuno può bastare a sé stesso. Ciascuno ha bisogno che qualcun altro 

si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla 

solitudine, dalla disperazione. 

Sin dai primi giorni della pandemia moltissime persone si sono impegnate a 

custodire ogni vita, sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse 

espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni 

hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione. A tutti va la 

nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore della 

Chiesa e del Paese; a loro è legata la speranza di una ripartenza che ci renda 

davvero migliori. 

La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della 

custodia. Come comunità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che 

quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni 

problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. 

Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a 

questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più 

seriamente a custodire ogni vita. Potremo così affermare che la lezione della 

pandemia non sarà andata sprecata. 
 


