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DOMENICA 31 MAGGIO 2020 
Pentecoste 

 

 

VIENI, SPIRITO SANTO! 
 

“La sera di quel giorno, il primo della settimana”: così inizia il Vangelo odierno. 

Questo passo fa percepire che la Risurrezione, l’Ascensione e la Pentecoste sono 

tre momenti di un unico evento salvifico che oggi celebriamo nel compimento 

del mistero pasquale.  

Proviamo ad immaginare la scena descritta dall'evangelista Giovanni: “Gesù, 

stette in mezzo a loro” cioè ad una distanza uguale da ciascuno. Non è certo un 

dettaglio per la “sicurezza”, ma per sottolineare ad ognuno la sua presenza. In 

questo modo Gesù disegna la forma della prima comunità cristiana e della 

Chiesa di ogni tempo. E fa di più. Dona agli apostoli, e a noi oggi, il respiro di 

Dio: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 

perdonati”.  

Quanto bisogno abbiamo di perdono! E di invocare lo Spirito Santo per imparare 

ad amare come Gesù ci ha amato. Il suo alito ci sospinge laddove c’è da curvare 

il rigido, scaldare il gelido, raddrizzare lo sviato. E ancora, sciacquare il sordido, 

annaffiare l’arido, sanare il sanguinante e anche il sanguinoso. Sono tutte 

manovre di salvataggio, che fanno bene a tutti. Non c'è più tempo da perdere, 

c’è il bene da fare! Diceva Alessandro Manzoni: “Se nella vita noi pensassimo di 

più a fare il bene piuttosto che a stare bene, staremmo meglio”. 

Nel Cenacolo, in preghiera con gli apostoli c’era anche la Vergine Maria. Qui 

troviamo il senso delle celebrazioni del mese di maggio in suo onore: siamo in 

preghiera con lei! La sua maternità ci aiuterà ad accogliere l’amore di Dio 

Padre, la grazia di salvezza di Gesù, la brezza che ci rinnova dello Spirito Santo. 

Buona Pentecoste!  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 31 maggio al 7 giugno 2020 
 
 

COLFOSCO 
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 

Mercoledì 3 
S. Carlo Lwanga 

18.30 deff. Manlio e Gianfranco; deff. Lino e Gina; def. 

Elisabetta Stamera 

Sabato 6 19.00 deff. Luigi De Luca e Cecilia Cenedese 

Domenica 7 
SS.ma Trinità 

9.30 per le anime del Purgatorio; deff. Erminio e Riccardo 

Zanco; deff. Marina, Anna, Iones e Maria Ceneda; 

deff. Maria Cristina Sagrillo, Vittorio e Luigia Zanco; 

deff. Luigi e Maria Modolo; def. Floriano Lovatello; 

def. Lino Visentin; deff. Pietro Dall’Anese e Antonio 

Padoin; in ringraziamento per il 56° anniversario di 

matrimonio di Gabriella e Angelo Dal Poz 

 

CREVADA 
Domenica 31 
Pentecoste 

9.30 def. Paolo Pradal; deff. Francesco, Vittorio, Emma 

ed Ernesta 

Domenica 7 
SS.ma Trinità 

18.30 def. Giulia Sgreccia; def. Augusta Zambon 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 31 
Pentecoste 

9.30 

 

 

18.30 

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

Rosa Fregolent (ann.); def. Carlo Camillo (ord. 

gruppo liturgico). 

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

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

Zuccon (ann.) e nipoti; def. Carolina Martini (8°) 

Martedì 2 18.30 deff. Mario Cenedese e Giovanna Ghirardi; def. 

Maria Zanchetta (ann.) 

Venerdì 5 
S. Bonifacio 

18.30 def. Pasquale Bortoluzzi; def. Alfio Pol; def. Egidio 

Cuzziol (ann.); def. Biancadora Cazzato 



Domenica 7 
SS.ma Trinità 

9.30 

18.30 

deff. fam. Celot. 

def. Adriana Camerin e Beniamino; deff. Giovanni 

Bortoluzzi e Antonietta Lovadina; def. Maria 

Montesel e Gino Piai 

 

SUSEGANA 
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; def. Dionisio Daltin; deff. Primo Cenedese e 

Marcella; def. Diana Cenedese; def. Linda Cenedese; 

def. Lorenzo Bedana; def. Alba Franceschi e familiari 

Lunedì 1 
Maria, Madre 

della Chiesa 

18.30 deff. Giovanni Zara e Adele Marcon; secondo 

l’intenzione dell’offerente, Carlo De Riz, Secondina 

Bravin, Leardino Saccon e Elda Breda 

Giovedì 4 18.30 def. Maurizio Brino (ann.); deff. Noemi Zanardo (ann.) 

e Lino Sala; secondo l’intenzione dell’offerente; deff. 

Bruna e Luigi Corrocher ;  deff. Paolo e Marisa Baratto 

Sabato 6 18.00 def. Rosa Favalessa Dal Castello; deff. Giordano 

Perencin e Stella Zanardo; per Daphne, Ismaele, 

Nathan, Phoebe e genitori; deff. Olindo Tubiana, 

Luigia, Carmela ed Emanuele; def. Eda Bortoluzzi 

(ann.); def. Giuseppe Mariotto 

Domenica 7 
SS.ma Trinità 

11.00 deff. Luciano Miotto, Antonio e Antonia Dalla 

Torre; deff. Nello Zanatta e familiari 
 

 

 



 

AVVISI SETTIMANALI 
 
 

SUSEGANA 
• Lunedì 1 si celebra la festa della Visitazione della B. V. Maria, titolo della 

chiesa (trasferita dal 31 maggio, giorno di Pentecoste). Lo ricorderemo alla 

S. Messa delle ore 18.30. 

 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
• Lunedì 1, giorno successivo alla Pentecoste, si celebra la memoria Maria 

Madre della Chiesa. 

• Domenica 7 alle ore 16.00, in cattedrale a Vittorio Veneto: S. Messa 

presieduta dal vescovo Corrado in suffragio di mons. Eugenio Ravignani nel 

trigesimo della morte. 

• Durante la Quaresima abbiamo raccolto nelle nostre famiglie le offerte per 
l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”. Possiamo ora riconsegnare le 
scatolette, depositandole nei contenitori per le raccolte delle offerte 
venendo in chiesa per la Messa. Si raccomanda di non lasciarle in chiesa in 

altri orari per evitare spiacevoli furti. 

• Desideriamo ricordare con una celebrazione in ogni parrocchia i defunti che 

durante i mesi del lockdown non hanno potuto avere la Messa del funerale. 

Lo faremo, secondo le indicazioni che saranno date, nella seconda settimana 

di giugno. 

• 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. Stiamo cercando di capire come 

attuare le linee guida, abbastanza restrittive, 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 in via di definizione. 


