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VANGELO  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una 

parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo 

non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 

preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio 

del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire 

al tuo fratello: "Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio", 

mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la 

trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio 

del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è 

d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si 

riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva 

da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; 

l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti 

esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».  (Lc 6, 39-45)                                                                                                            
 

 

 

PREGHIERA PER LA PACE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 FEBBRAIO  2022 
 

          VIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
ANNO C 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  26    FEBBRAIO 

Ore 8.00: + Def.ti Fam. Boffo Giobatta e Anna 
Ore 18.30: + Stefano Zanette  
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Fortunato Furlanetto (ANN) 
+ Lina Basei (ANN) 
+ Lorenzo Fregonas 
+ Ernesto e Cristina Russolo 
+ Antonio Lucadello (ANN) 
+ Pompeo Stefani e Celeste Maria Guizzo 
Secondo intenzione offerente 
 

DOMENICA  27 FEBBRAIO 

Ore 8.00:  
+ Francesca Zoppas Ricci (ANN) e Luisa Bellin 
+ Bianca e Vittorio Lante 
Ore 9.30: + Giovanni Zigoni 
+ Coniugi Modolo 
+ Luigino Uliana 
+ Orlando M.Rosa e Giuseppina Zanusso 
+ Mario Barbieri e Pierina Puggia 
+ M.Teresa e Andrea, Massimo, Bruna 
                                                   e Marco 
Secondo intenzioni di Antonietta Zago 
Ore 10.30 :  
Ore 11.00: + Gegetta Simonetti 
+ Carlo Rivaben e Clementina De Piccoli 
+ Giuseppe Dall’Acqua e Ines Pillon 
+ Luigi Soldo e Maria Bucciol 
Ore 18.30:  + Ida Barbieri (ANN) 
+ Marisa Baruffaldi (trig) 
+ Bruna, Mario e Danilo 
+ Bruno 
+ Giovanni Zecchinello 
 

LUNEDÌ   28   FEBBRAIO 
Ore  8.00: + Maurizio Bornancin 
+ Bortolo Giacomin 
Ore 18.30: + Maria Modolo 
+ Gabriela Scatamburlo 
+ Massimo Tombacco 
+ Augusto Bolzan e Elsa De Nadai 
+ Andrea Buoro 
+ Flaminia Feltrin 
+ Pierluca Cescon (ANN) 
+ Dina Madiotto in Russolo 
+ Don Corrado Forest 
+ Nazzareno Bino 
 
 

                           

 
            

MARTEDÌ   1  MARZO 

Ore 8.00: + Anime del Purgatorio 
+ Antonia Spilimbergo 
+ Rosa Buffalo 
+ Fam. Cepparo 
Ore 18.30 :  
+ Narciso Forner  
+ Alessandro Scaini  (ANN) 
+ Annibale Peruzza 
+ Liliana Mattioli (ANN) 
+ Giancarlo Salviato 

MERCOLEDÌ   2   MARZO  
Ore 8.00:  + Anime del Purgatorio 
Ore 9.30: + Def.ti Fam. Cia Mario 
+Def.ti Fam. Bressaglia Giuseppe 
+ Anime del Purgatorio 
Ore 18.30: + Nonna Maria 

+ A.Maria Migotto e Sergio Simonetti 
+ Tiziana Saccon in Altinier (ANN) 
+ Adriano Marson (ANN) 
+ Mafalda Gava, Maria De Luca 

GIOVEDÌ   3  MARZO 

Ore  8.00: + Per la pace 
Ore 18.30: + Per la pace 

VENERDÌ   4   MARZO 

Ore 8.00:  + Sara e Guido Marchesin 
+ Luciana , Adelmo Beleffi e Iole Bolognesi 
+ Sante Lazzer 
Ore 18.30: + Stefano Zanette 
+ Gianascanio (Gianni) Berton (ANN) 
+ Fam. Bon Giovanni 

SABATO  5   MARZO 

Ore 8.00: + Amalia Furlan 
+ Leo Spilimbergo 
Ore 18.30: + Pierangelo Fiorin (ANN)  
+ Bruno Pavan, Pompeo e Iolanda Parpinello 
+ Lino Zanardo e Antonietta Lava 
+ Bruno Marchesin Def.ti  Mattiuzzi 
+ Ernesto, Elena, Lisetta, Antonio, Giovanna 
+ Pietro Prizzon 
+ Carlo Mariotto (ANN) 
+ Mario Verno e Fam.ri 
+ Angelo Rado e Fidelma Raminelli 
Secondo intenzioni offerente 
 
                              

 
 
 
 

 

  

 

 
 

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 

 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con 

le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di 

oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze 

seppellite… 

Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu!  

Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.  

Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la 

guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. 

Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza 

per essere ogni giorno artigiani della pace. Disarma la lingua e le mani, 

rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre 

“fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 

                                                                                        (Papa Francesco) 

 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

DOMENICA  27   FEBBRAIO –    VIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Sir 27,4-7, NV 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

 

LUNEDÌ  28   FEBBRAIO  
Lectio: * 1Pt 1,3-9; Mc 10,17-27 

 

MARTEDÌ   1   MARZO 
 Lectio: * 1Pt 1,10-16; Mc 10,28-31 

 

MERCOLEDÌ  2  MARZO  -  MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Lectio: * Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 -6,2; Mt 6,1-6.16-18 

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

INIZIO DELLA QUARESIMA – GIORNATA DI DIGIUNO  PER  LA  PACE 
 

❖ Ore   8.00 – Santa  Messa e imposizione delle Ceneri  

❖ Ore   9.30 – Santa  Messa e imposizione delle Ceneri  

❖ Ore  10.30 – In Duomo LECTIO DIVINA per tutta la Comunità. 

❖ Ore  15.00 – Celebrazione della Parola riservata ai bambini e ai  

                          ragazzi della Comunità, accompagnati solo da un  

                          genitore o da un adulto, con il rito dell’imposizione delle  

                          Ceneri per l’inizio della Quaresima. 

❖ Ore  18.30 – Santa  Messa e imposizione delle Ceneri 
 

GIOVEDÌ   3   MARZO  
 Lectio: * Dt 30,15-20; Lc 9,22-25 

 

ADORAZIONE   EUCARISTICA  del  GIOVEDÌ 
 

❖ Ore   9:00:  Ritiro Spirituale penitenziale diocesano dei sacerdoti  

                        a Motta di Livenza d’inizio Quaresima 
 

VENERDÌ  4  MARZO – GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI 
Lectio: * Is 58,1-9a; Mt 9,14-15 
 

❖ Ore 16.30:  In Duomo VIA CRUCIS 

❖ Ore 19.00:  In Duomo, al termine della Santa Messa, Adorazione  

                        Eucaristica del Primo Venerdì del Mese con la preghiera  

                        diocesana per e con le famiglie ferite. 
 

SABATO  5   MARZO 
Lectio: * Is 58,9b-14; Lc 5,27-32 
 

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. 
 

 

❖ Ore 20.30: In Duomo inizio del MESE DELLA FAMIGLIA per coppie di  

                       sposi e famiglie dal tema “La realtà e le sfide della famiglia”  

                       in base agli spunti dell’“Amoris Laetitia” 
 

Prego perché ogni famiglia possa sentire 

nella propria casa la presenza viva della 

Santa Famiglia di Nazaret, che ricolmi le 

nostre piccole comunità domestiche di amore 

sincero e generoso, fonte di gioia pur nelle 

prove e nelle difficoltà. 

                                       (Papa Francesco) 

 

DOMENICA  6  MARZO –    I DOMENICA DI QUARESIMA 
     Lectio: * Dt 26,4-1; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
 

❖ Ore 8.00: Attività del gruppo Scout. 
 
 

Messaggio del vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, 

in riferimento agli eventi bellici in corso in Ucraina 
 
 

 

Le notizie che ci giungono dall’Ucraina danno ragione pienamente alle 

preoccupazioni e alle parole allarmate con cui Papa Francesco aveva tentato di 

fermare l’escalation di tensione che era venuta creandosi nei giorni scorsi. 

Non siamo assolutamente in grado di dire, a questo momento, quali saranno 

gli sviluppi della situazione di invasione ormai cominciata. Desidero però 

invitare a far nostro l’invito che il Papa ha rivolto a tutti, credenti e non 

credenti, a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una 

giornata di digiuno per la pace. 

“Gesù - ricorda Francesco - ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della 

violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno”. 

Chiedo a tutti (singoli, famiglie, parrocchie…) di aderire - nel modo in cui 

ognuno riterrà più opportuno - a questa proposta, accendendo, magari, la 

sera del 2 marzo, una candela o sul davanzale della propria abitazione 

o davanti alla porta della propria chiesa. 

Invochiamo anche noi con fede e insistenza, insieme a Papa Francesco, la 

vergine Maria, “Regina della pace, perché preservi il mondo dalla follia della 

guerra”. Vi accompagno tutti con la preghiera e la mia benedizione. 

+ Corrado, vescovo 


