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 VANGELO  
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 

parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 

dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 

Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese 

lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 

speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 

nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, 

che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 

carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 

disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 

fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 

davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 

tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo 

vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli 

disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello 

e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 

grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto 

ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il 

figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 

musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 

Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 

grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 

padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti 

anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto 

per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 

divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli 

rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 

bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 

vita, era perduto ed è stato ritrovato”». (Lc 13, 1-9) 
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        IV  DOMENICA DI QUARESIMA 
ANNO C 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO  26   MARZO 

Ore 8.00: + Maria Fantuz 
Ore 18.30: + Stefano Zanette 
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Attilio Coral (ANN) 
+ Sante Casagrande (ANN) 
+ Tullio e Antonietta, nonni De Luca 
+ Bruno De Polo, Marcella Roà De Polo, 
   Stefano De Polo 
+ Maria Vittoria Giacomini 
+ Antonio, Bruna e Teresa 
+ Germano Puggia 
+ Irma Innocente(trigesimo)  

DOMENICA 27   MARZO  

Ore 8.00: + Guido Sessolo 
+ Don Ottorino Dal Molin e mamma 
Ore 9.30: Vitaliano e Mariuccia 
+ Marino e Cesarina Perissinotto 
+ Francesco Barattini e Carla Favaretto 
+ Orlando M.Rosa e Giuseppina Zanusso 
+ Luigino Uliana e Fam.ri defunti 
Ore 10.30 : 
+ Abramo Biondo, Ada Sessolo 
Ore 11.00: + Renzo Soligon 
+ Maria Marini 
+ Anna Basso e Giovanni Scotton 
+ Bruna Miotto e Fulgenzio Anzanel 
+ Bruno Mantoan 
+ Maria Furlan e Guerrino Marcon 
+ Elvira Cibin e Domenica Furlan 
+ Renzo Storto 
Ore 18.30:  + Alessandra Paro (ANN) 
+ Abramo Manzan 
+ Lino Caberlotto e Pierina Poles 
+ Def.ti Fam. Nespolo Anselmo 
+ Def.ti Damo e Moro 
+ Spiller Giuseppe (ANN) 

LUNEDÌ   28  MARZO 

Ore  8.00: + Suor Geltrude Spilimbergo 
+ Maurizio Bornancin 
+ Vitelba e Luigia Spilimbergo 
Secondo intenzioni di Alessandro 
Ore 18.30:  
+ Gabriela Scatamburlo 
+ Massimo Tombacco 
+ Giancarlo Salviato (ANN) 
+ Flaminia Feltrin (ANN) 
+ Dina Madiotto in Russolo 
+ Carmela , Romano  Donadi e figli 
+ Vincenzo Vaser (ANN) 
 

 
 

MARTEDÌ   29   MARZO 

Ore 8.00: Sec.do intenzioni di don Bernard 
+ Def.ti Fam. Cavagna Luigi 
Secondo intenzioni di Giorgia e Sofia 
Ore 18.30 : + Narciso Forner 
+ Maria Artico (ANN) 
+ Rita Rossetto (ANN) 
 

MERCOLEDÌ   30   MARZO  
Ore 8.00:  
+ Def.ti Fam. Dorigo 
Ore 9.30: +  
+ Giacomo Parpinello (ANN) 
Ore 18.30: + Andrea Buoro 
+ Tullio Paludet (ANN) 
+ M.Teresa Zigoni (ANN), Giovanni Zigoni e 
                                      Giacomina Facchin 
+ Sefora Magnoler 
+ Sigfrido Magnoler 
 

GIOVEDÌ  31   MARZO  

Ore  8.00:  
Ore 18.30: (alla Maddalena) 
+ Fam. Da Re 
+ Antonio e Gianfranco (ANN) Zanet 
+ Augusto Bolzan e Maria De Nadai 
 

VENERDÌ   1   APRILE 

Ore 8.00:   
+ Teodoro Luigi Scaini (trig.) 
Ore 18.30: (alla Maddalena) 
+ Giuseppe Polesello e Elena Biral 

SABATO  2   APRILE 

Ore 8.00: + Amalia Furlan 
Ore 18.30: + Angelina Rusalen 
+ Bruno Marchesin e Def.ti Mattiuzzi 
+ Nonna Maria 
+ Maria Grazia Brandimarti 
+ Gualtiero Vendrame, Maria e Sofia Troi 
+ Suor Francesca, zii Baldo 
+ Caterina Tadiotto 
+ Antonio, Bruna e Teresa 
 

 
 

 
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  
              

 
 

Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

DOMENICA  27   MARZO –   IV DOMENICA DI QUARESIMA 
     Lectio: * Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

Ore 12.15: In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  

                  di Palù Leonardo e Rossetti Tommaso 

Ore 18.30: In Duomo la Santa Messa sarà animata dal Coro Alpes 
 

LUNEDÌ  28   MARZO 
Lectio: * Is 65,17-21; Gv 4,43-54 

❖ Ore   9.00 – Ogni mattino alle ore 9:00 i bambini della Scuola d’Infanzia 

“Carmen Frova” e del Nido Integrato “Onda Blu” vivranno un momento di 

preghiera davanti alla statua della Beata Vergine Maria posta nel giardino 

della Scuola, per chiedere il dono prezioso della Pace.  
 
 

❖ Ore 20.30:  In Patronato incontro Gruppo Adulti AC 
 

MARTEDÌ   29   MARZO 
 Lectio: * Ez 47,1-9.12; Gv 5,1-16 

 

MERCOLEDÌ   30   MARZO  
Lectio: * Is 49,8-15;  Gv 5,17-30                                                              

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

❖ Ore 10.00:  In Duomo LECTIO DIVINA per tutta la Comunità. 

❖ Ore 14:30:  In Patronato incontro di catechismo  

                        per i ragazzi di 3a elementare. 
 

GIOVEDÌ  31    MARZO  
 Lectio: * Es 32,7-14; Gv 5,31-47 

 

ADORAZIONE  EUCARISTICA 
IN OCCASIONE DELLE 24 ORE PER IL SIGNORE 

La forania opitergina in preghiera per chiedere al Signore il dono della Pace. 
 
 

❖ Ore   8:00:  In Duomo Santa Messa e apertura solenne  

                        dell’Adorazione Eucaristica in Duomo che continuerà  

                        per tutta la giornata. 

❖ Ore 20:30:  Veglia di Preghiera per chiedere la fine della guerra. 

❖ Ore 14:30:  In Patronato incontro di catechismo  

                        per i ragazzi di 4a e 5a elementare. 

❖ Ore 18:30:  La Santa Messa vespertina, per lasciare spazio all’Adorazione  

                        Eucaristica, verrà celebrata nella Chiesa della Maddalena  
 

VENERDÌ  1  APRILE – GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI 
Lectio: * Sap 2,1a.12–22; Gv 7,1-2.10.25-30 
 

❖ Ore 16.30:  In Duomo VIA CRUCIS 

❖ Ore 18:30:  Questo la Santa Messa vespertina verrà celebrata  

                        non in Duomo ma nella Chiesa della Maddalena  
 

SABATO 2  APRILE   
Lectio: * Ger 11,18-20; Gv 7,40-53 
 

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

❖ Ore 15.00: In Duomo celebrazione della PRIMA CONFESSIONE per  

                       i ragazzi che hanno fatto il cammino con il Patronato, con  

                       gli Scout, con l’ACR e con il Brandolini 

❖ Ore 18.30: In Duomo Santa Messa con il CAI di Oderzo in ricordo di 

tutti gli associati che sono in cielo. La Santa Messa sarà 

animata dal Coro Alpes.  

❖ Ore 21.00: In Duomo RECITAL: “Back to the Future” realizzato dai 

giovani della Parrocchia di Fratta in collaborazione con i giovani di 

Oderzo. L’ingresso inizia alle ore 20:30, sarà presente il Vescovo. 

        Nelle difficoltà c’è la possibilità di far emergere le cose belle e buone: 

 a noi la scelta di metterci in gioco e “amarci gli uni gli altri”. 

 

DOMENICA 3   APRILE –   V DOMENICA DI QUARESIMA 
     Lectio: * Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

❖ Ore  9.30: In Duomo con i ragazzi della Prima Confessione. 

 
MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA 

L’ultimo incontro è stato rinviato a sabato 9 aprile nella chiesa di Fratta, 

alle ore 20.30. Il tema sarà “L’educazione dei figli”. 

 
DALL’ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente 
tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perché tu sempre ci guidi a 
Gesù, Principe della pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. 
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli 
che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare alla conversione. In 
quest’ora buia vieni a soccorrerci e consolarci. Madre di Dio e nostra, 
solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, 
la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli 
questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la 
guerra, provvedi al mondo la pace. 


