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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 15,1-32) 

11 SETTEMBRE 2022 
 

       XXIV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

         ANNO C 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  10   SETTEMBRE 
Ore 8.00: +  
Ore 18.30: + Caterina Carpenè 
+ Giancarlo Bozzetto (ANN) 
+ Maria Eleonora Piani 
+ Antonio Setten 
+ Def.ti Toffolon 
+ Vittore Forlin 
+ Salvatore e Tiziana Leonardi (ANN) 
+ Maria Ongaro (ANN) 
 
 

 

DOMENICA  11  SETTEMBRE 

Ore 8.00:  
+ Tiziana Stefanel 
Ore 9.30:   

+ Luigia De Stefani (ANN) 
+ Luigi Soldo (ANN) 
+ Pietro Zecchinello e F.lli defunti 
+ Angelo Battistuz e Fam.ri defunti 
Ore 11.00:  
+ Aldo Querin (ANN) 
Ore 18.30:  
+ Guido Fregonese e Enrica Maso 
+ Annamaria Uliana e Giuseppe Dus 
 
LUNEDÌ   12  SETTEMBRE 
Ore 8.00:  

+Umberto Tessarolo (ANN) 
Ore 18.30:   
+ Mario 
Secondo intenzioni offerente 
+ Antonio Giacomazzi (ANN) 
 
MARTEDÌ  13   SETTEMBRE 
Ore 8.00:  
+ Norina De Giusti 
+ Vitelba e Leo Spilimbergo 
Ore 18.30:   
+ Fam. Modolo e Cazorzi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
               
 
 
 
 

 

MERCOLEDÌ   14   SETTEMBRE 
Ore 8.00:  +  
Secondo intenzioni di Francesca Galassi 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 9.30:  
+ Bernardetta Campaner e Fam. defunti 
+ Maurizio Nardo e Monica Basoc 
+ Luigi Lorenzon e Maria Poles 
+ Giuseppe, Anna, Bruno, Lino Roveda 
Ore 18.30:  
+ Stellia Fabbri (ANN) 
+ Cesarina Vedovelli (ANN) 
+ Bazzichetto Enrico 
 
 

GIOVEDÌ  15   SETTEMBRE 

Ore 8.00:   
+ Antonio Rado 
+ Luigia Spilimbergo 
Ore 18.30:  
+ Pietro Bressaglia 
 

VENERDÌ   16   SETTEMBRE 
Ore 8.00:   
+ Elsa Gobbo Borin (ANN) e Vito Borin 

Ore 18.30:  
+ Arrigo Manzan 
+ Francesco Granzotto 
+ Primanda Marchesin (ANN) 
 
 

SABATO  17   SETTEMBRE 
Ore 8.00:  
+ Ottavio e Amalia Manzan 
Ore 18.30:  
+ Def.ti Mattioli - Corona 
+ Severino Cibin 
+ Mario Senatore, Tranquillino Serra,  
               Annamaria Dal Pio 
+ Severino Malisan (ANN) 
+ Francesco Aliprandi (ANN) 
+ Dolores Burin e Angelo Anzanello 
+ Armida e Riccardo Verno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

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 11   SETTEMBRE –   XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   Lectio: * Es 32,7-11.13-1;Sal 50; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
 

❖ Ore 11.30:  Nella Chiesa di San Giuseppe celebrazione del  

                         Santo Battesimo di Pulliero Vittoria 

❖ Ore 12.30:  In Duomo, Santa Messa con la celebrazione del matrimonio  

                         di Costantini Riccardo e Fornito Maria                                                                                                                  
 

LUNEDÌ   12  SETTEMBRE   
Lectio: * 1Cor 11,17-26.33; Lc 7,1-10        
                      

❖ Ore 17.00:  Presso le sale del campanile incontro di programmazione  

                         per le catechiste ed i catechisti delle elementari della parrocchia 
                                                                     

MARTEDÌ  13  SETTEMBRE  - SAN GIOVANNI CRISOSTOMO,  vescovo e dottore  

Lectio: * 1Cor 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17                                                      della Chiesa 
                                                                              

                                                                                                                   

MERCOLEDÌ   14   SETTEMBRE –  ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Lectio: * Nm 21,4b-9; Gv 3,13-17 
 

                                                                                                                   

GIOVEDÌ   15   SETTEMBRE – BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 
 Lectio: * Eb 5,7-9; Gv 19,25-27 

 

 ❖ Ore 20.45:  In patronato, incontro di programmazione per le catechiste ed i  

  catechisti delle medie della parrocchia 

                                                                                                                  

VENERDÌ  16  SETTEMBRE – S.TI CORNELIO, papa, e CIPRIANO, vescovo,  

Lectio: * 1Cor 15,12-20; Lc 8,1-3                           martiri 
 

❖ Ore 11.00:  In Duomo, Santa Messa con la celebrazione del matrimonio  

                         di Martin Marco e Drusian Elena 

❖ Ore 20.30:  In Cattedrale a Vittorio Veneto incontro di preghiera  

                         per l’inizio dell’Anno Pastorale 
 

SABATO  17  SETTEMBRE    
Lectio: * 1Cor 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15 
 

❖ Ore 13.00:  In Duomo, Santa Messa con la celebrazione del matrimonio  

                         di Russo Dennis e Furlan Elisa 

❖ Ore 16.00:  In Duomo, Santa Messa con la celebrazione del matrimonio  

                         di Mbayo Riccardo e Nabe Laetitia 

 

DOMENICA 18   SETTEMBRE –   XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Am 8,4-7;Sal 112; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
 

❖ Ore 11.00:  In Duomo Santa Messa con il 50° Anniversario di  

                        Matrimonio di Casonato Renzo e Marchetto Elisabetta  

❖ Ore 11.30:  In Duomo celebrazione del Santo Battesimo  

                         di Oliviero Azzurra. 
 

Oggi, alle ore 18:00, don Nicivaldo  
riceverà dal Vescovo il mandato come nuovo Pastore  

a servizio delle Comunità parrocchiali 
di Piavon e di Busco con San Nicolò. 

Lo accompagniamo tutti con il nostro affetto  
e lo sosteniamo con la nostra preghiera. 

 

 

 PREGHIERA A PAPA LUCIANI 
 

io Trinità, Cenacolo d’Amore, Sorgente di Santità, 
dalla cui benevolenza ha inizio la vita 
e nella cui volontà cresce la nostra felicità, 

 

a Te chiediamo di esaltare  
tra noi l’opera del tuo amore 
nel riconoscere la santità originale 
del Beato Albino Luciani,  
Papa Giovanni Paolo I. 
 

Nelle nostre necessità  
invochiamo la sua intercessione 
per ottenere le grazie  
di cui abbiamo bisogno. 
 

Fa’ che sia a noi concesso  
di imitare il suo sereno  
abbandono in Te. 
 

Ci sostenga l’esempio  
della sua preghiera 
con cui durante la vita  
apriva tutto il suo cuore a Te 
e ora, nella tua gloria, Ti loda. 
 

Amen. 

D 


