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VANGELO  
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li 
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la 
strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando 
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma 
quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 
“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, 
in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I settantadue 
tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi 
nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta 
la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i 
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli». (Lc 10, 1-12.17-20) 
 

PER    RIFLETTERE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 LUGLIO 2022 
 

       XIV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

         ANNO C 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  2  LUGLIO 
Ore 8.00: +  
+ Amalia Furlan 
Ore 18.30:  
+ Sara Zanchetta (ANN) 
+ Bruno Marchesin e Def.ti Mattiuzzi 
+ Maria 
+ Gabriele Manfrini e Idelma Florio 
+ Vito Borin (ANN) e Elsa Gobbo Borin 
+ Nonna Maria 
+ Giovanna Camilotto (ANN) 
+ Mariuccia e Vitaliano 
+ Evaristo Antonello (ott.) 
 

DOMENICA  3  LUGLIO 
Ore 8.00: + Gino Sandre 
+ Pietro Manfrè (ANN) 
Secondo Intenzione offerente 
Ore 9.30:  + Alcide e Fam.ri Def.ti 
+ Mario Segat 
+ Pierluigi Favaretto 
+ Antonio Da Rugna e Rina Polesso 
+ Giuseppe Zanette (ANN) 
+ Neida Coletto in Freschi (ott) 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 11.00:  
+ Giuseppe Fantuzzi, Giovanna Zago e  
                                 Domenico Sartori 
In ringraziamento per il 25° anniversario  
di Matrimonio di  
    Graziano Fantuzzi e Antonella Sartori 
Ore 18.30:  
+ Fam. Spinacè - Sponchiado 
+ Loredana De Mattio (ANN) 
+ Def.ti Fam. Brugnera Lino 
Per tutte le nuove famiglie 
+ Flavio Breda 
 

LUNEDÌ   4  LUGLIO 
Ore 8.00:  
+ Gianantonio Ronchese (ANN) 
Ore 18.30:   
+ Fam. Bon Giovanni 
+ Italo Tessari (ANN) 
 

MARTEDÌ  5   LUGLIO 
Ore 8.00: +  
 
 
                                                 

                

 

Ore 18.30:   
+ Ernesto, Elena, Lisetta, Antonio, Giovanna 
+ Pietro Prizzon    
+ Antonietta 
+ Franca Eberle (ANN) 
+ Elda Tardivo (ANN) 
+ Bruno Pavan e Pompeo Parpinello 
+ Evelina Bordelle (ANN) 
 
MERCOLEDÌ   6  LUGLIO 
Ore 8.00:   
Ore 9.30:  
+ Def.ti Fam. Cia Mario 
Ore 18.30:  
+ Anacleto Buriola 
In ringraziamento 
 

GIOVEDÌ  7  LUGLIO 
Ore 8.00:  
Ore 18.30:   
+ Giovanni Poles e F.lli De.ti 
+ Antonio Di Credico e M:Luigia Pasin 
+ Maria Troi e Sergio Vendrame 
 

VENERDÌ   8   LUGLIO 
Ore 8.00:  
+ Maria Borin Mascherin 
Ore 18.30:  
+ Vittorio Cattai 
 

SABATO  9  LUGLIO 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30:  
+ Maria Pia Moro e Tiziano Fregonas 
+ Caterina Carpenè 
+ Giancarlo Bozzetto 
+ Arrigo Bernardi 
+ Nello e Tiziano Fedrigo e Maria Grazia 
+ Ettore Pedron e Angela Gattel 
+ Def.ti Fontanarosa 
+ Walter Lunardelli 
+ Gianni Zanardo (ANN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

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 
 

"Guardate come crescono i gigli dei campi". Matteo non scrive come sono belli, ma come 
crescono i gigli dei campi. Un fiore di serra ha tutto prestabilito: seme, calore, acqua, 
concime. Ad un fiore di campo il seme lo porta il vento, prende acqua e calore quando viene. 
La differenza è che un fiore di serra prende la vita come qualcosa di dovuto, un fiore di 
campo come un dono. Essere come i gigli dei campi vuol dire aprirsi alla bellezza del creato, 
vivere la vita come un miracolo che si ripete. È riuscire a dire ogni giorno al tuo compagno 
di viaggio: "È meraviglioso che tu esista". (Don Luigi Verdi) 



INIZIATIVE  PASTORALI 
 
 

DOMENICA  3    LUGLIO –   XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 
 

 Ore 11.00:  In Duomo Santa Messa con celebrazione del 25° Ann.  
                       di Matrimonio di Fantuzzi Graziano e Sartori Antonella 
 Ore 12.15:  In Duomo celebrazione del Battesimo  
                         di Gorajski Annaclara e di Matteo Luigi Roman 
 Ore 15.30:  In Duomo Santa Messa con celebrazione del Matrimonio  

 di Rossi Enrico e Carrer Valentina. 
 

Questa domenica SILVIA BORTOLINI concluderà il servizio nelle nostre 
Comunità del Duomo, di Fratta e di Camino, per continuare il suo 
cammino di discernimento per una consacrazione al Signore nella nostra 
Diocesi.  Ringraziamo Silvia per essersi affiancata ai nostri ragazzi e 
giovani, per il suo prezioso servizio pastorale, in questi tre anni, e 
assicuriamo a lei la nostra preghiera. 

 
 

LUNEDÌ  4    LUGLIO 
Lectio: * Os 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26 

Oggi inizia il GREST 2022 al Patronato Turroni.  
I ragazzi saranno coinvolti in attività, laboratori e giochi  

sia al mattino sia al pomeriggio.  
Accompagniamo tutti i ragazzi e i loro animatori nella preghiera. 

 

MARTEDÌ   5    LUGLIO  
Lectio: * Os 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38 

 

MERCOLEDÌ   6    LUGLIO   
Lectio: * Os 10,1-3.7-8.12;  Mt 10,1-7 

 

GIOVEDÌ   7    LUGLIO 
 Lectio: * Os 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15 

 

Nei mesi di Luglio e Agosto verrà interrotta l’Adorazione Eucaristica 
del giovedì nella cappella San Francesco 

 

VENERDÌ  8  LUGLIO  
Lectio: * Os 14,2-10; Mt 10,16-23 

 

SABATO  9  LUGLIO    
Lectio: * Is 6,1-8; Mt 10,24-33 
 

 Ore 11.00:  In Duomo celebrazione del Battesimo  
                         di Cimmino Eva 

      

DOMENICA  10    LUGLIO –   XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 

 Ore 11.00:  In Duomo Santa Messa con celebrazione del 50° Ann.  
                       di Matrimonio di Taffarel Lorenzo e Furlan Pierina 
 
  

   COMUNICAZIONI  DA  PARTE  DI  PADRE GILDAS: 
Ci sono giunte notizie da padre Gildas molto preoccupanti.  
A causa dei terroristi la situazione sta diventando sempre più pericolosa. 
L’ambasciata francese ha fatto rientrare tutti i francesi presenti, suore, religiosi 
ecc. Questo, dice Padre Gildas, è un segnale molto brutto. Gli attentati dei 
terroristi islamici sono sempre più frequenti e i loro obiettivi sono i cristiani, 
sacerdoti, gli europei, la polizia e i soldati del posto. 
Padre Gildas è preoccupato perché oltre il pericolo per la sua gente, sente grande 
la responsabilità di proteggere anche tutti i profughi che fuggono dal Burkina 
Faso sempre a causa dei terroristi dove proprio in questi giorni hanno fatto una 
strage di civili. 
Chiede a tutti noi di sostenerlo e sostenere le Comunità cristiane del Benin 
rimanendo uniti nella preghiera, che è la nostra forza. 

 

SANTA MESSA ALLA MADDALENA 
Nel periodo estivo siamo costretti a sospendere la Santa Messa della domenica 
alla Maddalena (ore 10:30) per mancanza di sacerdoti.  
 

Calendario Attività Estive 
 

CAMPISCUOLA PER I RAGAZZI 
 16–23 luglio: per la 4^ e 5^ elementare. 
 25-29 agosto: per la 3^ media. 

 

GREST 2022: DAL 4 LUGLIO AL 15 LUGLIO  
 

CAMPI SCOUT 
 31 luglio – 7 agosto: Vacanze di Branco a Cornuda 
 31 luglio – 10 agosto: campo di Reparto a Valli del Pasubio 
 1 – 8 agosto: Route del Clan e Noviziato. 

 

CAMPI ACR 
 25/7 – 1/8 e 22/8 – 29/8: per le medie 
 25/7 – 1/8 e 5/8 – 7/8: ‘issimi e Giovani. 

 

CAMPO FAMIGLIE 
13 – 20 agosto ad Auronzo di Cadore. 
 

 


