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SEGNALETICA STRADALE E POSTI RISERVATI 
 

Oggi Gesù si ripropone con un altro simbolo tanto conosciuto e più volte 
riportato nella Bibbia: la strada.  
È vero! Egli è la Via da seguire verso la verità; ma ci vuole una vita intera! Infatti, 
non è un percorso privo di asperità: prevede anche dei tratti in salita, dei 
passaggi stretti, e talvolta anche a forma di croce. Per questo, nella nostra 
fragilità, siamo tentati di fare un’inversione a U, con il rischio di finire in 
pericolosi fuoripista. Ma, non a caso, anche lì troviamo Gesù che ci riprova e 
insiste nel darci chiare “indicazioni stradali” per rimetterci in carreggiata: “Io 
sono la Via, la Verità e la Vita”. Tutto ciò ci fa pensare quanto il Padre sia 
all’opera, nella Parola del Figlio suo. 
Ci piace considerare anche la consolante promessa di Gesù: “Vado a prepararvi 
un posto”. Sì, nonostante la nostra fatica, ci crediamo! Egli ne ha preparato uno 

per ognuno di noi, irrepetibile, 
esclusivo e riservato, col nostro nome 
già scritto con l’inchiostro rosso del 
suo Sangue, perché dove è lui, 
saremo anche noi. Che mistero di 
amore! Come non desiderare questo 
posto?! 
“Io sono nel Padre e il Padre è in me” 
– dice ancora Gesù. Cosa dovrebbe 
dire allora il cristiano? “Io sono in 
Cristo e Cristo è in me”. Essere cioè un 
tutt’uno, nell’unico amore trinitario. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 10 al 17 maggio 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 10 
V di Pasqua 

deff. famiglie Antoniazzi e Gava; deff. Mafalda e Luigia 
“Maria” Cenedese e Marco Trentin 

Mercoledì 13 
B. V. Maria 

di Fatima 

deff. Roberto, Giorgina e Maria Cenedese; def. Sergio 
Vendrame; in onore della Madonna di Fatima secondo 
intenzione di persona devota 

Domenica 17 
VI di Pasqua 

per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 10 
V di Pasqua 

def. Ines Pasquale (30°); per i defunti della Famiglia 
Domenicana; deff. Lidia Tosel (8°) e Angelo Bortoluzzi 
(ann.); def. Monica Sonego; def. Bruno Sonego; def. 
Marco Valeri 

Martedì 12 deff. fam. Benedetti e Brescancin; def. Suor Maria Luisa; 
def. Francesco Moret (8°) 

Venerdì 15 deff. Luigi Pilato e Silmava; deff. Gaetano Sossai e Maria 

Domenica 17 
VI di Pasqua 

def. Ada De Stefani Perencin; per Giulio, Tobia, Veronica 
e genitori; def. Isabella Munerotto; def. Girolamo 
Tonon; def. Gavino Marceddu; def. Erminia Gritti 

 

SUSEGANA 
Domenica 10 
V di Pasqua 

def. Ernesto D’Agostin; def. Adelina Gerlin; def. 
Giovanni Chiesurin; def. Antonio; def. Emma Boscaratto; 
def. Adelina Gerlin; deff. Anna Piccin e Anna Brisotto 

Lunedì 11 def. Edoardo Fiorentino; def. Elena Canal (ann.); deff. 
Virginia Cancian (ann.) e Giulio; in ringraziamento per il 
45° anniversario di matrimonio di Eleonora e Renzo 

Giovedì 14 
S. Mattia, apostolo 

def. Eleonora (Noretta) Bidoggia; def. Luigi Simeoni 

Sabato 16 per fam. Tonon e Bonet; deff. Giordano Perencin e Stella 
Zanardo; deff. Maria Teresa Zardetto (ann.), Antonio ed 
Emma; deff. Silvia Zambon, Agostino e familiari; deff. 
fam. Dall’Antonia e Frare; def. Maria Teresa Zardetto 



Domenica 17 
VI di Pasqua 

def. Edoardo Fiorentino; def. Ada Modolo Zanchetta 
(ann.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

• Oggi, domenica 10 maggio, si celebra la Giornata di sensibilizzazione per il 
sostegno economico alla Chiesa. 
 

• LA RECITA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
Mentre raccomandiamo la preghiera del Rosario nelle famiglie, ricordiamo 
che vige ancora il divieto di creare assembramenti, per ragioni sanitarie. 
Invitiamo pertanto ad evitare di radunarsi presso i capitelli o presso le case 
altrui per la preghiera. 
Per la recita del Rosario ci si può avvalere del sussidio preparato dagli 
studenti del nostro Seminario, scaricabile anche dal sito internet dell’unità 
pastorale: www.upsusegana.it/news. 
 

• LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI FINO AL 17 MAGGIO 
Le ultime indicazioni date dal Governo autorizzano, a partire dal 4 maggio, le 
celebrazioni dei funerali, con un massimo di 15 persone presenti. Non siamo 
però nelle condizioni di poter garantire fin da subito l’adempimento delle 
misure cautelative prescritte: pertanto anche in questa settimana gli 
eventuali funerali saranno celebrati presso i cimiteri, nella forma finora 
adottata. 
 

• DA LUNEDÌ 18 MAGGIO RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLE SS. MESSE A 
PORTE APERTE, NEGLI USUALI LUOGHI E ORARI 
In seguito al Protocollo d’intesa firmato in settimana tra Governo italiano e 

Conferenza Episcopale Italiana, sarà possibile da lunedì 18 maggio 

riprendere la celebrazione della S. Messa con la partecipazione dei fedeli e 

negli usuali orari, rispettando tuttavia le indicazioni cautelari prescritte. 

Ci stiamo organizzando per garantire le misure e le attenzioni necessarie. Chi 

volesse rendersi disponibile come volontario per il servizio d’ordine può 

contattare in settimana i sacerdoti. 

Necessariamente sarà ridotto il numero massimo di persone che ciascuna 

chiesa può contenere, in base alla capienza: 110 persone a Susegana; 160 a 

Ponte della Priula; 120 a Colfosco; 30 a Crevada. Nel frattempo stiamo 

provvedendo ad attrezzare un impianto audio all’esterno delle chiese. 



LA SCOMPARSA DI MONS. EUGENIO RAVIGNANI, GIÀ NOSTRO VESCOVO 

Si è spento nella sera di giovedì 7 maggio, dopo un lungo periodo di malattia, 
mons. Eugenio Ravignani, vescovo di Vittorio Veneto dal 1983 al 1997. 
Nato a Pola nel 1932, si trasferì nella diocesi Trieste nel 1946. Insieme ad altri 
seminaristi triestini, trascorse poi un periodo di formazione presso il liceo 
classico del Seminario di Vittorio Veneto e, completati gli anni della Teologia di 
nuovo a Trieste, nel 1955 fu ordinato presbitero. 
Eletto vescovo di Vittorio Veneto, fu consacrato a Trieste il 24 aprile 1983; il 
mese successivo, il 15 maggio, fece il suo ingresso a Ceneda. 
I quasi quattordici anni dell’episcopato vittoriese di monsignor Ravignani si 
collocano idealmente tra i due convegni ecclesiali, quello celebrato nel 
dicembre 1985: “Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini”, e quello del 
dicembre 1996: “Il Vangelo della carità rigenera chiesa e società”. 
Fu nominato vescovo di Trieste all’indomani della conclusione del terzo 
convegno diocesano, ed il 19 gennaio 1997 salutò la diocesi di San Tiziano e 
partì alla volta della città di San Giusto. Ne resse la diocesi fino al 2009. 
 
VERSO LA “SETTIMANA LAUDATO SI’”: 16-24 MAGGIO 2020 

In occasione del quinto anniversario della pubblicazione dell’enciclica Laudato 

Si’ (24 maggio 2015), la Santa Sede promuove una settimana dedicata ad 
approfondire i temi della custodia del creato. 
Informazioni nel sito internet: www.laudatosiweek.org/it 
 
FESTA DELLA MAMMA – 10 MAGGIO 2020 

Oggi, domenica 10 maggio, è giornata convenzionalmente dedicata alla Festa 
della mamma. Auguri a tutte le mamme!! 
Con uno sguardo a Maria, “Mamma” che dal Cielo veglia su tutti noi. 
 

 


