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 VANGELO  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non 

temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 

piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; 

fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non 

arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 

vostro cuore.  

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 

quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 

quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo 

ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, 

li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della 

notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il 

ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, 

nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: 

«Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il 

padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo 

debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 

Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. 

Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e 

cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il 

padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che 

non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 

Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 

secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non 

conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. 

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà 

richiesto molto di più».    (Lc 12,32-48) 

7 AGOSTO 2022 
 

       XIX DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

         ANNO C 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  6  AGOSTO 
Ore 8.00: 
+ Amalia Furlan 
+ Gabriella Russolo Princivalli 
Ore 18.30: 
+ Bruno Marchesin e Def.ti Mattiuzzi                        
+ Gabriele Manfrini e Idelma Florio 
+ Anacleto Buriola 
+ Giuseppe Polesello e Elena Biral,  
         Tiziana Saccon in Altinier 
+ Antonio Marangoni, Linda Bottos e 
                                                Ernesta 
+ Anacleto Buriola 
50° di Matrimonio di: 
Diego Marangoni e Vanda Polesello 
Per Franceschi Mario e Silvana in 
ringraziamento 
 

DOMENICA  7  AGOSTO 

Ore 8.00:  
+ Pietro Sartori 
+ Rino Cancellier 
Ore 9.30:  

 + Mario Segat 
+ Bruna Cia 
+ Achille Ometto (ANN)  
Ore 11.00:  
+  
Ore 18.30:  
+ Fam. Spinacè - Sponchiado 
+ Antonio Di Credico e M. Luigia Pasin 
+ Giuseppe Bernardi (ANN) 
 

LUNEDÌ   8  AGOSTO 
Ore 8.00: 

+ Mauro Dassiè 
+ Suor Betlemina e suor Elisabettina 
Ore 18.30:   
+ Umberto De Colle (ANN)  
+ Adele Conforto (ANN) 
+ Eugenio Rusalen 
+ Vittorio Cattai 
+ Fabia Serafin (ANN) 
Secondo le intenzioni di Paolo Rosso 
 

MARTEDÌ  9   AGOSTO 
Ore 8.00:  
+ Maria Pia Moro e Tiziano Fregonas 
Ore 18.30:   
+ Corrado Ferrini 
+ Simone De Gol (ANN) e nonna Nella 
+ Pierangelo Fiorin 
+ Giorgio Bincoletto 
 
 
 

 

MERCOLEDÌ   10   AGOSTO 
Ore 8.00:   
+ Luigia Spilimbergo 
Ore 9.30:  
+ Barnardetta Campaner e Fam.ri def.ti 
Ore 18.30:  
+ Maria Eleonora Piani 
+ Bruno Lucchese 
+ Rosalba Toffolon (ANN) 
+ Oscar Giorgio Polesello (ANN) 
 

GIOVEDÌ  11   AGOSTO 

Ore 8.00:   
Ore 18.30:  
+ Giustina Rossanese 
+ Enrica Manzan 
 

VENERDÌ   12   AGOSTO 
Ore 8.00:   
+  Pierina Cian (ANN) 
+ Nella Veronesi 
Ore 18.30  
+ Dante Prizzon (ANN) 
+ Armida Corte (ANN) 
 

SABATO  13   AGOSTO 
Ore 8.00: +  
Rosa Serafin  
Secondo intenzioni offerente 
Ore 18.30: 
+ Caterina Carpenè                       
+ Giancarlo Bozzetto 
+ Anacleto Buriola 
+ Def.ti Mattioli - Corona 
+ Enrico (ANN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

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 
 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

 

DOMENICA  7   AGOSTO –   XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
 

Oggi rientrano i Lupetti dalle Vacanze di Branco 

 

LUNEDÌ  8    AGOSTO  – SAN DOMENICO, presbitero 
Lectio: * Ez 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27                                            
 

Oggi rientrano i giovani del Clan scouts dalla route  

                                                                                                                         
 

MARTEDÌ   9   AGOSTO  - SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE, vergine e 

                                                                                                   martire,  patrona d’Europa 
Lectio: * Os 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 

 

MERCOLEDÌ   10    AGOSTO  - SAN LORENZO, diacono e martire 
Lectio: * 2Cor 9,6-10; Gv 12,24-26 
 

Oggi rientrano gli Esploratori e le Guide scout dal campo estivo 

 

GIOVEDÌ   11   AGOSTO  – SANTA CHIARA, vergine 
 Lectio: * Ez 12,1–12; Mt 18,21-19,1  
 

Nei mesi di Luglio e Agosto verrà interrotta l’Adorazione Eucaristica 

del giovedì nella cappella San Francesco 
 

 

VENERDÌ  12  AGOSTO  

Lectio: * Ez 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12 
 

 

SABATO  13  AGOSTO    
Lectio: * Ez 18,1–10.13b.30–32; Mt 19,13-15 
 

Oggi inizia il Campo Famiglie assieme a don Nicivaldo.  

Le accompagnamo con la nostra preghiera. 

 
 

DOMENICA  14   AGOSTO –   XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12, 49-53 

 

 

 

 

CAMPISCUOLA PER I RAGAZZI 

✓ 25-29 agosto: per la 3^ media. 
 

 

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. 

 

 
 

Dall’omelia di Papa Francesco del 15 agosto 2014, in Corea: 
 

"Nel celebrare la Festa dell’Assunta, ci uniamo a tutta la Chiesa sparsa nel 
mondo e guardiamo a Maria come Madre della nostra speranza. Questa 
speranza, cari fratelli e sorelle, la speranza offerta dal Vangelo, è l’antidoto 
contro lo spirito di disperazione che sembra crescere come un cancro in mezzo 
alla società che è esteriormente ricca, ma tuttavia spesso sperimenta interiore 
amarezza e vuoto. A quanti nostri giovani tale disperazione ha fatto pagare il 
suo tributo! Possano i giovani che sono attorno a noi in questi giorni con la loro 
gioia e la loro fiducia, non essere mai derubati della loro speranza! 
Rivolgiamoci a Maria, Madre di Dio, e imploriamo la grazia di essere gioiosi 
nella libertà dei figli di Dio, di usare tale libertà in modo saggio per servire i 
nostri fratelli e sorelle, e di vivere e operare in modo da essere segni di speranza, 
quella speranza che troverà il suo compimento nel Regno eterno, là dove 
regnare è servire. Amen 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Giovanni%20Paolo%20II

