FOGLIO DI COLLEGAMENTO
UNITÀ PASTORALE “SUSEGANA”
Parrocchie di Colfosco, Crevada,
Ponte della Priula, Susegana

DOMENICA 28 GIUGNO 2020
XIII del Tempo Ordinario
LIBERI E LIBERANTI, DONATORI DI PERLE PREZIOSE
Anche in questa domenica Gesù, esorta i suoi discepoli – e anche noi! – ad
essere liberi per seguirlo. Ci chiede di lasciare le comodità, i legami, che a
volte ci impediscono di crescere e di realizzare scelte coerenti con le
molteplici chiamate alla Vita che il Signore ci rivolge. Come quando Dio ha
chiesto ad Abramo di lasciare la sua famiglia.
Noi, come genitori, abbiamo dei sogni e progetti per i nostri figli, ma molte
volte non sono i sogni e i progetti dei figli. Vorremmo che loro vivessero
una vita felice senza sacrifici e sofferenze. Gesù, invece, vuole persone
consapevoli, capaci di superare gli ostacoli della vita. Ci chiede di avere
fiducia nel Padre e non perdere mai la speranza.
Torna in mente ciò che una mia amica mi ha detto sul dolore che ci
accomuna: bisognerebbe saper trasformare il dolore in una perla preziosa.
Sono rimasta in silenzio e poi ho detto: “Spiegami”. Vedi, le perle, che noi
consideriamo preziose, sono originate da un dolore: se un granello di
sabbia entra in una conchiglia, provoca all’ostrica un forte dolore, come
quando ci entra un moscerino nell’occhio, e l’ostrica per proteggersi
dall’infezione e dal dolore, secerne una sostanza che avvolge il granello di
sabbia che, solidificandosi, forma la perla.
È così che ci vuole Gesù: non piegati dal dolore, dai sensi di colpa, dalle
frustrazioni, dai pregiudizi, dai legami obbligati e vincolanti, ma persone
libere che sanno trasformare i propri dolori, le proprie fatiche in perle
preziose e luminose, per poterle donare ai fratelli come segno dell’amore
di Dio Padre.

Intenzioni delle Sante Messe
Settimana dal 28 giugno al 5 luglio 2020
COLFOSCO
Domenica 28
XIII del T. Ord.

9.30

Mercoledì 1

18.30

Sabato 4

19.00

Domenica 5
XIV del T. Ord.

9.30

per le Suore Figlie della Madonna del Divino
Amore; def. Rita Bariviera; per le anime del
Purgatorio; deff. Ernesto, Alice, Ernesto (ann.)
Montesel, Giulia Marchionni, Maria e Amorino Stella
deff. Vito e Maria Vazzoler; def. Giuseppe
Chiesurin; deff. Leone Moretton e Elsa Cecchetto;
deff. Mafalda e Maria Cenedese; Marco Trentin e
Massimo Zanardo
deff. Lino Zanco e Fiorenzo Moretton (ordinata dal
gruppo Alpini); def. Vittorino Zoppas
per il popolo

CREVADA
Domenica 28
XIII del T. Ord.
Domenica 5
XIV del T. Ord.

11.00

def. Paolo Pradal

11.00

per il popolo

PONTE DELLA PRIULA
Domenica 28
XIII del T. Ord.

Martedì 30

9.30

18.30
18.30

Venerdì 3
18.30
S. Tommaso, ap.
Domenica 5
9.30
XIV del T. Ord.
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
def. Carlo Camillo; def. Luciano Roman (ann.); def.
Bressan Ilario (ann.); deff. Zanardo Ida e Figli; deff.
Saccon Rachele e Zanardo Giusto; def. Carlo
Bortoluzzi (8°)
def. Carlo Camillo (ann.; ord. gruppo liturgico); def.
Giovanni e Maria Buoro
def. Gino Munerotto; per i defunti del gruppo
famiglia.
deff. Ada Ceotto e Salvatore Perencin; def. Angelo
Chiesurin

SUSEGANA
Domenica 28
XIII del T. Ord.

11.00

Lunedì 29
Ss. Pietro e
Paolo, apostoli

18.30

Giovedì 2

18.30

Sabato 4

18.00

Domenica 5
XIV del T. Ord.

11.00

deff. Nello Zanatta e familiari; deff. Giacinto
Chiesurin (ann.), Giovanna e Giovanni; deff. Arturo
Salvador e Maria Rossi; def. Domenico Franceschi
(8°); deff. fam. Morandin e Zardetto
deff. Pietro Favrel e genitori; deff. Pietro e Paolo;
def. Pierpaolo Morandin; def. Pietro Dal Bo e
familiari; def. Paolo Pradal; in ringraziamento per
un anniversario di matrimonio
def. Ottavio Maset; def. Edoardo Fiorentino; def.
Elisabetta Stamera; def. Suor Pura Pagani (ord. da
amici); def. Antonio Covre; def. Caterina Da Dalto e
familiari; secondo l’intenzione dell’offerente in
ringraziamento
def. Rosa Favalessa Dal Castello; deff. Giordano
Perencin (ann.) e Stella Zanardo; per Guadalupe,
Lautaro e genitori; def. Santa Zanchetta, Graziano e
Silvia; def. Antonio Mariotto; def. Anna Zambon
Zanin; def. Pierina; deff. devoti alla Madonna del
Buricolat; deff. fam. Morandin e Zardetto; def.
Giuseppe Mariotto; deff. Paolo Brun, Mario, Ida
Collot e Rita
per fam. Piai - Corbanese; deff. Alfonso Battistuzzi e
familiari; deff. Gianfranco Roveda, Emilio, Palmira e
Maria

AVVISI SETTIMANALI
COLFOSCO
• IL SALUTO DELLA COMUNITÀ ALLE SUORE
Oggi, domenica 28 giugno, la nostra comunità parrocchiale saluta le Suore
Figlie della Madonna del Divino Amore, che terminano la loro presenza tra
noi dopo quasi 70 anni di apostolato.

PONTE DELLA PRIULA
• LUNEDÌ 29 GIUGNO INIZIA IL GREST!
Dal 29 giugno al 10 luglio, dal lunedì al venerdì si svolge il Grest, in due
possibili fasce orarie: dalle 8.00 alle 12.00, oppure dalle 14.00 alle 18.00.
C’è ancora qualche posto disponibile: in tal caso, è possibile iscriversi
direttamente lunedì all’inizio delle attività.
Si raccomanda l’uso della mascherina e di portare con sé la propria
merenda.

SUSEGANA
• LUNEDÌ 29 GIUGNO INIZIA IL GREST!
Dal 29 giugno al 24 luglio, dal lunedì al venerdì si svolge il Grest, in due
possibili fasce orarie: dalle 8.00 alle 12.00, oppure dalle 14.30 alle 18.30.
Si raccomanda l’uso della mascherina e di portare con sé la propria
merenda.

UNITÀ PASTORALE
• Lunedì 29: si celebra la solennità degli apostoli Ss. Pietro e Paolo.
• RACCOLTA DI FERRO VECCHIO A FINE LUGLIO
Per la fine del mese di luglio contiamo di realizzare una raccolta di ferro
vecchio (quella prevista per lo scorso marzo è stata annullata a causa del
Covid), in collaborazione tra le parrocchie di Susegana, Crevada e Ponte
della Priula.

