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DOMENICA 1 MARZO 2020 
Prima di Quaresima 
 
 
 
 

FIDARSI È BENE! 
 

Nel Vangelo di oggi Dio ci chiede di non cedere alle lusinghe del mondo. 

L’immagine che ritorna costantemente nelle Scritture è infatti quella di Gesù 

che, tentato dal diavolo più di una volta, non cede alla sua volontà bensì 

rimane fermo sui propri principi, fedele alla Parola del Padre: «Il tentatore gli 

si avvicinò e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 

pane”. Ma egli rispose: “Sta scritto, non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio”». Gesù propone dunque a chi vuol essere 

suo discepolo un atteggiamento di fiducia verso il Padre. 

Tuttavia avere fiducia negli altri, e tanto più se questo “Altro” è Dio, non è una 

cosa semplice, in quanto significa affidarsi con cuore sincero a chi ci sta 

attorno, senza pensare a quanto questo potrebbe renderci vulnerabili. Ma Dio 

conosce il nostro cuore e sa indicarci la via da percorrere, anche quando 

sembra arduo e difficile il cammino, 

anche quando viviamo piccole fragilità 

quotidiane che ci allontanano da lui e ci 

spingono verso altri orizzonti o falsi 

miti. Chiediamo a lui la forza di non 

arrenderci nella costante ricerca della 

verità e nella consapevolezza che 

l’amore e l’ascolto sono i più grandi 

strumenti nelle mani dell’uomo per fare 

la sua volontà quotidianamente. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 1° all’8 marzo 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 1 
I di Quaresima 

 def. Adelise Bortoluzzi e deff. fam. Manfren; deff. Rino 
Dalto e Eufemia Perencin; deff. Eugenio e Ernesta 
Cenedese, Aurelio e Giovanna Toniolo 

Mercoledì 4 18.30 per il popolo  

Sabato 7 19.00 def. Albina Granzotto; def. Marco Trentin; def. 
Massimo Zanardo; def. Costantino Zambon  

Domenica 8 
II di Quaresima 

9.30 deff. Antonia e Pietro Carlo Dalle Crode 

 

CREVADA 
Domenica 1 
I di Quaresima 

 def. Graziella De Nardi; def. Silvana Lucchetta; deff. 
Augusta Zambon e Antonio Bressan 

Domenica 8 
II di Quaresima 

11.00 secondo l’intenzione dell’offerente 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 1 
I di Quaresima 

 def. Angelo Cescon; deff. Rosa Fregolent ed Eros 
Villanova; deff. Carmen Bottacin, Edoardo e zia Lella; 
deff. Silvio Pinese e genitori; deff. Gino Munerotto e 
familiari; def. Zanardo Arianna (ann.); def. Gino Piai e 
genitori; per le mie nipoti 

Martedì 3 18.30 per la congregazione delle Suore Domenicane; 
secondo l’intenzione dell’offerente 

Venerdì 6 18.30 deff. Guido e Adriana Zabotto; per Francesco nel suo 
compleanno; def. Alessandro Pinese (ann.); def. 
Giancarlo Zanatta; deff. Rizieri Zanardo (ann.) ed Elvira 
Sanzovo; def. Pasquale Bortoluzzi; def. Maria Sole 
Giustiniani; def. Zanardo Guido (ann.) 

Sabato 7 11.00 matrimonio di Cristina Ciorba ed Emanuel Antoniazzi 

Domenica 8 
II di Quaresima 

9.30 
 
18.30 

def. Carlo Camillo (ord. gruppo liturgico); def. Odilo 
Ragazzon; def. Maria e Giannina Zanchetta. 
def. Biancadora Cazzato (ann.) 



 

SUSEGANA 
Domenica 1 
I di Quaresima 

 in ringraziamento per il 60° anniv. di matrimonio di 
Giulio e Rosa; def. Graziella Menegon; deff. Primo 
Cenedese e Marcella; def. Dionisio Daltin; def. Linda 
Cenedese; def. Diana Cenedese; def. Lorenzo Bedana; 
in ringraziamento per grazia ricevuta; deff. Giovanni 
Chiesurin e Maria Rossi; deff. Lorenzo Dal Cin (ann.), 
Vittorino e Assunta; def. Ode Gelmetti Salvador (ann.); 
per persona devota e grazia ricevuta 

Lunedì 2 18.30 def. don Ido Fontanari (ann.) e Ada; def. Nicola 
Bortolanza (ann.) 

Giovedì 5 18.30 def. Graziano Zanchetta; def. Rino Morandin (ann.); 
deff. Vittorio Zambon e Gina Brino 

Sabato 7 18.00 deff. Giovanni Gallon e familiari; deff. Adolfo Martini e 
Irma; def. Ernesto Bonet; def. Rosa Dal Castello 
Favalessa; def. Giuliano Grazian (ann.); def. Enzo 
Taffarel; deff. Remo Zanardo (ann.) e Maria; def. 
Tarcisio Signorotto (ann.) 

Domenica 8 
II di Quaresima 

11.00 deff. Giacinto Gava e Teresa Sanson; def. Antonio 
Tonon; secondo l’intenzione dell’offerente; def. 
Milena Soravia 

 
 

 
 

Durante la Quaresima, consegneremo ogni domenica una tessera che 

comporrà un puzzle. L’immagine della tessera richiama il tema della liturgia 

domenicale. A puzzle completato, sul retro è possibile leggere una preghiera 

da utilizzare il giorno di Pasqua. 

PRIMA DOMENICA: “Noi crediamo” 
 

 
 

 

Nel momento in cui viene pubblicato questo foglio di collegamento non sono 
ancora note le disposizioni delle istituzioni circa le misure per contenere 
l’emergenza sanitaria. Avremo cura di dare conto delle decisioni prese, anche 
tramite avvisi affissi alle porte delle chiese. 
 



 

AVVISI SETTIMANALI 
 

PONTE DELLA PRIULA 
 

• Lunedì 2 marzo Suor Rosina Barbari, da qualche anno presente nella nostra 
parrocchia, lascia Ponte della Priula per andare a Genova, nella comunità 
delle Suore domenicane in cui è stata trasferita. 

• Sabato 7, alle ore 15.00 in oratorio: recita del Rosario della Coroncina 

• Ogni venerdì alle ore 17.30 presso il Piccolo Rifugio si celebra la Via Crucis. 
 

SUSEGANA 
• Venerdì 6, alle ore 20.30 in oratorio: incontro dei genitori dei ragazzi del 

catechismo di 4a elementare.  

• Sabato 7, alle ore 17.00 in chiesa: recita del Rosario. 

• La pala del Pordenone, prestata in questi mesi per la mostra, è tornata in 
sede, pulita e parzialmente restaurata. Ringraziamo Valentina Scuccato, 
Sofia Marchesin e Davide Manzato che si sono dedicati con cura e 
professionalità al restauro e alla ricollocazione della pala; grazie anche il 
Comune di Pordenone per aver interamente provveduto alla copertura 
delle spese.  

 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
• Mercoledì 4, alle ore 20.30 in oratorio a Susegana: si riunisce il Consiglio di 

Unità Pastorale (CUP). 
 

• Per vivere il TEMPO DI QUARESIMA: 

 Iniziative “Un pane per amor di Dio” (cassettine per la colletta) e libretti 
per la preghiera personale e in famiglia, a disposizione in chiesa 

 VIA CRUCIS, ogni venerdì di Quaresima: 
 a Ponte della Priula: alle ore 15.00 e alle ore 20.00 in chiesa 
 a Colfosco e a Susegana: alle ore 17.45 in chiesa 
 

• A fine marzo si terrà una raccolta ferro vecchio a Susegana, Crevada e Ponte 
della Priula. 

• Le intenzioni delle Messe della scorsa settimana sono state comunque 
celebrate dai sacerdoti. Tuttavia, se qualcuno desiderasse un ricordo 
esplicito del proprio caro, avvisi i sacerdoti prima della Messa nel giorno in 
cui vi partecipa. 


