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DOMENICA 24 MAGGIO 2020 
Ascensione del Signore 

Giornata per le comunicazioni sociali 

 
 

ORDINANZA PER LA “FASE 2” 
 

Il tempo di Pasqua sta per compiersi. E non si tratta di una chiusura in tono 

minore, anzi! La solennità dell’Ascensione, che è già preludio della Pentecoste, 

fa vibrare il cuore. Si potrebbe cambiare il nome in “Festa della presenza del 

Signore” poiché Gesù, pur salendo al cielo, non ha mai abbandonato la terra, 

anzi, nella sua nuova dimensione di risorto: egli diventa con il Padre e lo Spirito 

Santo una presenza costante e universale. Nel Vangelo di Matteo si dice che 

Gesù prima di lasciare i suoi discepoli, dà loro le ultime disposizioni. Nel 

linguaggio di oggi si direbbe quasi un’ordinanza: “Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo”. Poi, a forma di promessa, ci mette pure la sua firma: “Io sono 

con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. Così questo passaggio diventa 

punto di partenza nell’espansione missionaria della Chiesa. Oggi si direbbe: la 

“fase due”. Nonostante ciò, l’essere testimoni coraggiosi non è sempre 

scontato, soprattutto nei momenti di fatica come quello che stiamo vivendo. 

Qualcuno di noi commentava: “Ci vuole una rinascita”. E vero! Ma come? Forse 

ci può aiutare l’esempio delle prime comunità cristiane che erano assidue 

nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli, 

nell’unione fraterna, nella frazione del 

pane, nella preghiera… Un vero “Piano 

Pastorale”! 

Da discepoli battezzati, riconosciamo la 

centralità delle nostre comunità cristiane, e 

da esse vorremmo provare a ripartire, in 

modo sempre nuovo, sulle tracce della 

Trinità, obbedienti a una “ordinanza” 

dettata dall’amore. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 24 al 31 maggio 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 24 
Ascensione d.S. 

9.30 deff. Luciano e Giuseppe Ceneda e Agnese Conte 

Mercoledì 27 18.30 secondo l’intenzione dell’offerente 

Sabato 30 19.00 def. Albina Granzotto 

Domenica 31 
Pentecoste 

9.30 def. Luca Tomasi (ordinata dai compagni delle 

elementari); def. Rita Bariviera; per le anime del 

Purgatorio; def. Flavia Zanco; deff. Giulia 

Marchionni, Maria Stella (ann.), Amorino Stella, 

Alessio, Alice e Ernesto Montesel 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 24 
Ascensione 

del Signore 

9.30 

 

 

18.30 

def. Lino Dal Col; def. Antonio Zardetto; def. Emma 

Boscaratto; per vivi e defunti delle famiglie di Borgo 

Bernardi. 

def. Giancarlo Gava e parenti defunti; def. 

Armando Trentin 

Martedì 26 
San Filippo Neri 

18.30 deff. fam. Celot 

Venerdì 29 18.30 deff. Antonio Conte e Stella, e Bertilla Conte; deff. 

Anna Boschin e Giovanni Fraboschi; deff. Magda 

Lovadina e Rosa; def. Enrico Wollner (ann.) e 

Antonietta Fioretti; def. Adriana Mel (8°) 

Domenica 31 
Pentecoste 

9.30 

 

18.30 

per mia nipote; def. Gesuina Placido (ann.); def. 

Rosa Fregolent (ann). 

def. Aduba Trentin; per fam. Lorenzetto, def. 

Riccardo Dassie, deff. Palmira e Angelo Dassie; deff. 

Gilda Zuccon (ann.) e nipoti 

 

SUSEGANA 
Domenica 24 
Ascensione 

del Signore 

11.00 in ringraziamento a Maria Ausiliatrice; def. Elena 

Zardetto (ann.); deff. Adamo Cenedese, Tullio 

Gandin e Angelo Pisu; def. Pietro Brino e familiari 



vivi e defunti; deff. Marsilio Brino (ann.) e genitori; 

deff. Rino Meneghin, Domenico e genitori; per 

Giuliana Sanson (ord. da una cara amica); def. 

Marino Sbrizzai (ann.) e familiari; def. Teresa 

D’Agostin 

Lunedì 25 
B.V. Maria 

Ausiliatrice, 

patrona 

18.30 def. Aurelia Chiesurin (ann.); deff. Antonietta 

Tonon e Angelo Bonet; def. Giuseppe Salvador; def. 

Matteo Moretton; per famiglia di Armando Zoppas; 

in ringraziamento per un anniversario di matrimonio 

Giovedì 28 18.30 def. Antonio Brino (ann.); def. Laura Pasin; deff. 

Gino Pasin e Maria; deff. Luciano Miotto, Antonio e 

Antonia Dalla Torre; deff. Silvia Zanchetta, Graziano 

e Santa; deff. Leandro Rossetto (ann.) e Vilda 

Gelmetti; def. Irene Camillo; deff. Guido Brino e 

Paolo; def. Agata Zanardo (ann.) e deff. fam. 

Collotto; secondo intenzione di persona devota; 

deff. Francesco Saccon e Maria 

Sabato 30 18.00 def. Maria Santin; def. Ugo Dall’Antonia (ann.); 

deff. Giulia Boscaratto (ann.), Girolamo e Bruno; 

deff. famm. Orlaggio, Ros, Camatta; deff. Daniele 

Breda (ann.), Aldo e familiari; def. Caterina Saro; 

def. Giovanni Del Fabbro 

Domenica 31 
Pentecoste 

11.00 deff. Rina Foltran e Faustino; deff. Ida e Pietro 

Daltin; deff. Giovanni Battista Zanchetta e Adelina 

Gerlin; def. sorella Giulia e comunità religiosa; per 

l’Apostolato della Preghiera; deff. Mario Pradal e 

Luigina 
 

 
AVVISI SETTIMANALI 

 

SUSEGANA 
• Ricorre oggi, domenica 24 maggio, la festa di Maria Ausiliatrice, patrona 

della parrocchia. Prevalendo però la solennità dell’Ascensione del Signore, 

ricorderemo Maria Ausiliatrice nella Messa di lunedì 25 maggio, alle ore 

18.30. A causa del Coronavirus quest’anno non si terrà però la processione. 

 



COLFOSCO 
• In data 12 maggio è pervenuta una comunicazione da parte della Madre 

Generale delle Suore Figlie della Madonna del Divino Amore con cui ci 

viene annunciato che le nostre suore concluderanno la loro presenza in 
parrocchia a Colfosco a fine giugno 2020. 

Nella lettera inviata dalla Madre Generale intravediamo i diversi motivi che 

hanno indirizzato a questa scelta: le difficoltà incontrate nella gestione 

della Scuola dell’Infanzia nei primi mesi dell’anno, la fatica a trovare nuove 

risorse per investire sulla presenza delle suore, nuove difficoltà che il 

Coronavirus ha fatto nascere internamente alla Congregazione. 

Si legge nella lettera: “[Lasciamo Colfosco] con molto dispiacere, soprattut-

to per la stima e l’affetto che la comunità parrocchiale ha da sempre 

dimostrato nei confronti delle nostre suore, che lasciano un segno 

incancellabile nel cuore di tante persone, dopo quasi settanta anni di 

zelante presenza”. 

Come comunità parrocchiale prendiamo atto di questa decisione, faticosa 

per tutti. Diamoci anzitutto il tempo per dare spazio ai sentimenti che 

nascono in noi e alla gratitudine che desideriamo esprimere alle nostre 

suore. Verrà anche il tempo per una riorganizzazione delle attività pastorali, 

che chiederà a tutti nuovi sforzi e nuova creatività per mantenere la 

vivacità della nostra comunità, nonostante questa perdita. 

La Scuola dell’Infanzia e il Nido integrato garantiranno la loro attività anche 

dopo la partenza delle suore. 

 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
• Sabato 30, alle ore 20.30 in cattedrale a Vittorio Veneto: veglia di Pentecoste. 

• Ricordiamo il rispetto delle norme igieniche e dell’uso della mascherina in ogni 

celebrazione eucaristica. Attenzione anche alla capienza massima delle chiese: 

Colfosco 120 persone, Crevada 30, Ponte della Priula 160, Susegana 110. 

• GREST PARROCCHIALI. Stiamo ragionando su come organizzare i Grest di 

Susegana e Ponte della Priula, certi che sarà importante essere accanto alle 

famiglie e dare opportunità ai ragazzi. Mancano però ancora linee guida 

certe per poter strutturare dei progetti con precisione, in sinergia con 

Comune e associazioni, con cui siamo già in contatto. Comunicheremo 

appena possibili le indicazioni non appena possibile. 

• SCUOLE DELL’INFANZIA. Anche le Scuole dell’Infanzia stanno pensando a 

riattivare il proprio servizio, ancora in attesa di poter strutturare dei 

progetti a motivo di quadri normativi ancora parziali. 


