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DOMENICA 21 GIUGNO 2020 
XII del Tempo Ordinario 

 

 

… PERCHÉ NOI VALIAMO! 
 

In un tempo in cui la paura è diventata una compagna di viaggio che ci 

limita e isola, Gesù ci ricorda lo straordinario amore del Padre: egli si 

prende cura di tutte le sue creature, anche le più piccole ancorché 

apparentemente insignificanti.  

Nessun uccello del cielo è lasciato a sé stesso nel suo tentativo di volare 

e nel suo quotidiano esistere, senza che Dio lo sappia e soprattutto 

senza che lui, in tutto questo, sia presente. 

Gesù per ben tre volte ci rassicura: voi valete! Valete di più, di più di 

molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osate 

sperare. Ci rassicura che Dio è presente in ogni istante della nostra vita; 

anche se talvolta la sofferenza e la fatica del cammino fanno capolino, egli ci 

chiede di vivere fino in fondo la nostra esistenza; ci chiede di lanciarci fuori dal 

nido della paura e di volare! Perché lui si prende cura di noi. Ci chiede di non 

smettere mai di volare, di osare, 

di puntare a salire in alto: 

perfino se cadiamo, lui è con noi! 

Il messaggio di amore che 

oggi ascoltiamo all’orecchio 

siamo chiamati ad 

annunciarlo con coraggio e 

fiducia, sulle terrazze, sul 

posto di lavoro, negli incontri 

di ogni giorno.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 21 al 28 giugno 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 21 
XII del T. Ord. 

9.30 PRESSO IL CRISTO DELL’ISONZO 

per le anime del Purgatorio; def. Angelo Mariotto; 

deff. Luigi e Antonia Zanchetta; deff. fam. Raimondi 

e Eleonora Zanco; deff. Angelo e Luigia Dalle Crode 

Mercoledì 24 
Natività di San 

Giovanni Battista 

18.30 def. Federico Pompeo; deff. Roberto, Giorgina e 

Maria Cenedese; deff. Giovanni Cenedese e Emilia 

e Ireneo Saccon; def. Olivo Stella 

Sabato 27 19.00 def. Antonia Zanchetta (30°); deff. Angelo Dalle 

Crode e Rosa Rusalen; def. Ido Samogin; def. 

Armando Trentin; def. Primo Zardetto e fam. Dassie 

Domenica 28 
XIII del T. Ord. 

9.30 def. Rita Bariviera; per le anime del Purgatorio; 

deff. Ernesto, Alice, Ernesto (ann.) Montesel, Giulia 

Marchionni, Maria e Amorino Stella 
 

CREVADA 
Domenica 21 
XII del T. Ord. 

11.00 deff. Augusta Zambon e Antonio Bressan; deff. 

Giacomo Zanette e Benvenuta Costa 

Domenica 28 
XIII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 21 
XII del T. Ord. 

9.30 

 

18.30 

deff. Roberto De Nadai (ann.) e Fortunato; def. Ada 

De Stefani (ord. da Fraternità Domenicana). 

def. Giancarlo Gava e parenti defunti; def. Angelo 

Chiesurin 

Martedì 23 18.30 per famiglia Lorenzetto, deff. Luigina e Domenico 

Lorenzetto; deff. Giovanni Cattelan e Amalia; deff. 

Marisa Olivotto e genitori; per i vivi e i defunti della 

Famiglia Domenicana; secondo intenz. dell’offerente 

Venerdì 26 18.30 def. Nicoletta; defunti della fam. di Giovanni Tonon 

Domenica 21 
XIII del T. Ord. 

9.30 

 

 

18.30 

per Elisa e Edoardo; deff. Daniele Bellotto (ann.) e 

Dino; per gli aderenti all’Apostolato della Preghiera 

e per la fam. di Ruggero Rossetto e Lorella. 

def. Maurizio Perencin; def. Angelo Chiesurin 



SUSEGANA 
Domenica 21 
XII del T. Ord. 

11.00 deff. Nori Perencin e Luigi Granziera; deff. Luigi e 

Gian Paolo Spadetto e Gemma Miotto; per 

l’Apostolato della Preghiera; deff. Alba Franceschi e 

familiari; deff. Agostino Zambon e familiari; def. 

Pierluigi Susana; per una persona ammalata; deff. 

Olindo Tubiana, Luigia, Carmela ed Emanuele; deff. 

Eros De Stefani, Narciso e padre Mario; def. 

Gianluigi Pillon; deff. Antonio Herbst e Marisa; def. 

Liliana Casanova; def. Assunta Zambon (ann.); def. 

Luigi Corrocher 

Lunedì 22 18.30 def. Giuseppina Vazzoler Loro (ann.); secondo 

l’intenzione delle Suore Domenicane 

Giovedì 25 18.30 def. Matteo Moretton; def. Giovanna Bressan (ann.); 

def. Francesco Soranello; in ringraziamento per grazia 

ricevuta; per un anniversario di matrimonio (I); per un 

anniversario di matrimonio (II) 

Sabato 27 18.00 def. Antonietta Tonon (ann.) e Angelo Bonet; deff. 

Luciano Miotto, Antonio e Antonia Dalla Torre; 

deff. Mario Corrocher e Adele Zandonadi; def. Anna 

Zambon Zanin; def. Edoardo Fiorentino; def. 

Amedeo Povegliano (ord. da amici); def. Primo 

Tempesta; def. Bruno Granzotto e familiari; in 

ringraziam. per un 10° anniversario di matrimonio 

Domenica 28 
XIII del T. Ord. 

11.00 deff. Nello Zanatta e familiari; deff. Giacinto 

Chiesurin (ann.), Giovanna e Giovanni; deff. Arturo 

Salvador e Maria Rossi 
 

 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• IL SALUTO DELLA COMUNITÀ ALLE SUORE 

Domenica prossima, 28 giugno, durante la S. Messa delle 9.30 saluteremo 

le Suore Figlie della Madonna del Divino Amore, che terminano la loro 

presenza presso la nostra parrocchia, dopo quasi 70 anni di apostolato. La 

S. Messa sarà l’occasione per esprimere la nostra gratitudine per il servizio 

svolto con passione nella pastorale e nella Scuola dell’Infanzia. 
 



 

• LA SCUOLA MATERNA E IL NIDO INTEGRATO NON CHIUDONO!! 
Da quanto si sente dire, girano insistenti voci a Colfosco secondo cui, in 

occasione della partenza delle Suore, chiuderebbero anche le attività della 

Scuola dell’Infanzia “Santa Cecilia” e del Nido integrato. Desideriamo 
smentire nella maniera più assoluta queste informazioni del tutto false. Ci si 

è anzi impegnati fin da subito per garantire la riapertura delle attività già dal 
prossimo settembre, in accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e con 

il Comitato di gestione della Scuola. Far circolare chiacchiere contrarie alla 

verità non può che essere una pessima pubblicità per la Scuola stessa. 

 

PONTE DELLA PRIULA 
• GREST 2020 

Viene offerta la proposta del Grest dal 29 giugno al 10 luglio, dal lunedì al 

venerdì, in due possibili fasce orarie: dalle 8.00 alle 12.00, oppure dalle 

14.30 alle 18.30. 

Iscrizioni: giovedì 25 e venerdì 26 giugno, dalle 19.00 alle 20.30 presso la 

canonica di Ponte della Priula. 

Informazioni: www.upsusegana.it/grest-gruppo-estivo 

oppure contattando i sacerdoti o i responsabili indicati nel sito internet. 
 

• Martedì 23, ore 20.30 in oratorio: incontro degli animatori del Grest. 
 

SUSEGANA 
• GREST 2020 

Viene offerta la proposta del Grest dal 29 giugno al 24 luglio, dal lunedì al 

venerdì, per un periodo massimo di 2 settimane per iscritto, in due 

possibili fasce orarie: dalle 8.00 alle 12.00, oppure dalle 14.30 alle 18.30. 

Iscrizioni: da lunedì 22 a venerdì 26 giugno, dalle 17.00 alle 19.00 presso il 

Centro Ricreativo Vivaio. 

Informazioni: www.upsusegana.it/grest-gruppo-estivo 

oppure contattando i sacerdoti o i responsabili indicati nel sito internet. 
 

• RISPETTIAMO GLI ORARI DI RICEVIMENTO PER ORDINARE LE MESSE 
Per quanto riguarda l’ordinazione delle Ss. Messe da celebrare, invitiamo 

tutti al rispetto degli orari di ricevimento (don Andrea Sech: mercoledì 

dalle 9.00 alle 12.00; don Andrea Forest: giovedì dalle 15.00 alle 18.00). 

Altri momenti utili possono essere al termine delle celebrazioni, recandosi 

in sacrestia. 


