
SS. Messe della settimana 
Lun 

3 Ago 
18.30 Cimavilla 

Secondo intenzione del celebrante. 

Mar 
4 

Ago 

08.00 Codognè 
Chiesa nuova 

+Andreetta Maria, Antonietta, Elda, Gina e Enrico; 
+Biasi Benedetto; +Maccari Carlo e Maria; +Salvador 
Bortolo e Fosca. 

18.30 Cimetta +Ann.Faganello Luigia; +Favero Ennio. 

Mer 
5 

Ago 

08.00 Codognè 
Chiesa arc 

+Def.i De Zotti. 

18.30 Cimavilla Secondo intenzione del celebrante. 

Gio 
6 Ago 

18.30 Roverbasso 
S.Messa esequiale per def.to Basso Dino (deceduto in 
Australia). 

18.30 Cimetta 
San Clemente 

+Fantuz Maria e Benvenuto; +Lorenzon Giuseppe. 

Ven 
7 

Ago 

08.00 Codognè 
Chiesa arc. 

+Battistuzzi Luciano e famiglia; +Andreetta Lorenzo, 
Enrichetta e famiglia. 

18.30 Cimetta 
+Da Ros Angelo e Graziosa; +Antoniazzi Iole; Per 
intenzione di una famiglia. 

Sab 
8 

Ago 

18.00 Codognè 
Chiesa nuova 

+Dal Cin Bernardino; +Dall’Acqua Giuseppe e  Stella; 
+Cattai Paolo ord vicinanti Via Baracche; +Sandrin 
Mauro e Moras Luciano; +Dall’Acqua Giuseppe; +Basei 
Basilio; +Tonon Eugenio, Maria e Renato. 

19.00 Cimetta 
+Serafin Giuseppe; +Ann.Tonon Maria; +Ann.Sfriso 
Giancarlo; +Zanette Costantino ord Classe 1953; +Def.i 
famiglia Modolo Caterina. 

Dom 
9 

Ago 

08.00 Codognè 
Chiesa arc 

+Casonato Donatella; +Dario Isidoro e Teresina; 
+Ann.Bressan Piero e Spinato Gianni; +Def.i Mene-
ghel; +Casonato Donatella. 

09.00 Roverbasso 
+Per Amabile, Giovanni, Iole, Rino e Giuseppe; 
+Pivetta Ester; +Brontoladi Malvina; +Tonon Adriana 
e famiglia. 

10.00 Cimavilla 
+Dal Bo’ Giovanni e Regina; +Sandre Domenico e 
Maria; +Fantuz Lino e Roberto. 

Canonica di Codognè: 0438.794704 - 
Don Lucio cell. 3386811359 - Don Matteo cell. 3407113070 

Sito internet dell’UP Codognè: https://unita-pastorale-codogne.weebly.com/  

Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da: don Lucio, don Matteo, don Vittorio, 
Padri Giuseppini del Collegio Brandolini e qualche sacerdote missionario. 
Si invita a richiedere le intenzioni delle Sante Messe almeno 15 giorni prima della data deside-
rata. Ciò ci permette di tenere aggiornato il Foglietto, senza tralasciare le intenzioni stesse. 

Domenica 2 agosto 2020 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Vangelo della XVII domenica 

Dal Vangelo di Matteo 14, 13-21 
 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là 
su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.  
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, 
egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deser-
to ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da 
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro 
da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pe-
sci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».  
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 
discepoli, e i discepoli alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le 
donne e i bambini. 

Orario estivo Sante Messe  
nel mese di agosto 

Da domenica 2 agosto l’orario delle Sante 
Messe domenicali e festive sarà il seguente: 
 

Sabato:   - 18.00 Codognè chiesa nuova 
               - 19.00 Cimetta chiesa arcipretale 
 

Domenica:  - 08.00 Codognè chiesa arc. 
                   - 09.00 Roverbasso 
                   - 10.00 Cimavilla 

(Colletta del giorno) 
O Dio,  
che nella compassione del tuo Figlio  
verso i poveri e i sofferenti  
manifesti la tua bontà paterna,  
fa' che il pane moltiplicato  
dalla tua provvidenza  
sia spezzato nella carità,  
e la comunione ai tuoi santi misteri  
ci apra al dialogo e al servizio  
verso tutti gli uomini.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  



Commento al Vangelo di p. Marko Ivan Rupnik 

I discepoli si rivolgono a Cristo affinché Lui congedi le folle che gli si sono 
radunate intorno. Lo fanno perché preoccupati di dove prendere il pane per sa-
ziare tante persone. 
Ma com’è possibile che il Signore congedi la gente, se Lui è lo scopo della vita 
di ogni uomo? Lui è quel centro che attira ogni creatura. Tutto converge a Cri-
sto e l’uomo stesso trova il significato della propria persona solo in rapporto a 
Lui e con Lui. I discepoli evidentemente ancora non hanno compreso che non 
esiste nessun cibo e nessuna cosa che possa veramente saziare l’uomo, ma che 
l’unico che dà la vita e che sazia i bisogni dell’uomo è Cristo. E Lui lo fa attra-
verso il pane, attraverso le cose di questo mondo che vengono date tramite i 
discepoli stessi. Cristo coinvolge i discepoli nel suo amore, nella sua carità, e i 
discepoli possono comprendere che tutte le cose vengono dal Signore e che non 
sono semplice soddisfazione dei bisogni, ma diventano la comunione. 

Pellegrinaggio a Santa Augusta 
 

Anche quest’anno proponiamo il pellegrinaggio al Santuario di Santa Augusta a 
Vittorio Veneto, per rinnovare la nostra devozione a questa Santa della nostra 
terra e invocare la sua protezione. 
Il pellegrinaggio si terrà mercoledì 26 agosto. Il programma prevede la parten-
za da Codognè alle ore 8.30; la Santa Messa in Santuario alle ore 10.30. Per chi 
desidera c’è poi la possibilità di pranzare presso il locale “Ristoro S. Augusta”. 
Chi desidera partecipare si iscriva in Canonica a Codognè. 

Azione Cattolica 
“P344566738AC” 
Il settore adulti dell’Azione Cattolica diocesana ha pensato ad una passeggiata 
all’aperto e in sicurezza, per adulti e famiglie, per riscoprire la gioia dell’incon-
tro, in una cornice di armonia e di bellezza. 
 

VENERDI’ 7 AGOSTO – ORE 20:30 
 

PROGRAMMA: 
Ritrovo e parcheggio ore 20:30 presso la chiesa di Santa Giustina di Vittorio 
Veneto (piazza Santa Giustina, n.ro 65). 
Passeggiata all’aperto, dalla chiesa di Santa Giustina fino alla Piazza Flaminio a 
Serravalle. 
Durante la passeggiata, visite guidate alle chiese di Santa Giustina e di San Gio-
vanni Battista a cura della Dott.ssa Silvia Bevilacqua.  
Conclusione con gelato in Piazza Flaminio. 
 
Per info e iscrizioni: telefonare in Ufficio Diocesano di Ac al 0438-940374 op-
pure scrivere a segreteria@acvittorioveneto.it .  

Calendario della settimana 

Domenica 2 
 
 

Diciottesima domenica del Tempo Ordinario. 
Inizia l’orario estivo delle Sante Messe. 

Lunedì 3 
  

Martedì 4 
 Codognè: dopo la Messa confessioni fino alle 

09.30. 

Mercoledì 5 
  

Giovedì 6 

 
 
 

20.30 

TA34B76CA3D7EF5 G5H S76FEA5 
Primo giovedì del mese - Giornata di preghiera 
per le vocazioni 
Codognè in chiesa arc.: Adorazione Eucaristica 
mensile. 

Venerdì 7 
20.30 Cimavilla: Incontro del Consiglio Pastorale Par-

rocchiale e del Consiglio per gli Affari Economici. 

Sabato 8 16.00 Codognè e Cimetta: Confessioni. 

Domenica 9 
 Diciannovesima domenica del Tempo Ordina-

rio 

Offerte 
Codognè: da benedizione famiglie: Via Piave €470,00, Via Calle €120,00; da 
benedizione famiglia: €50,00; per fiori chiesa arcipretale: €50,00; in ringrazia-
mento: €200,00; da 25° Ann.di matrimonio: €40,00; per fiori: €15,00-5,00; per 
chiesa: €40,00. 
 

Roverbasso: da benedizione famiglie Via Strada Bassa: €240,00; da benedizio-
ne famiglia: €40,00. 
 

Cimetta: per fiori: €10,00; da battesimo: €50,00; da benedizione famiglia: 
€25,00. 
 

Cimavilla: per fiori: €5,00; da battesimo: €30,00. 

PERRDON D’ASSISI 
 

Dal mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2, nelle chiese parrocchiali e france-
scane si può acquistare L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA )
Perdon d’Assisi). L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chie-
sa, in cui si devono recitare il Credo, il Padre Nostro e una preghiera secondo le 
intenzioni del Santo Padre. Con la Confessione e la Comunione entro gli otto 
giorni. 


