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DOMENICA 14 GIUGNO 2020 
Corpus Domini 

 

 

PANE BUONO 
 

Gesù è stato geniale a scegliere il pane come segno della sua presenza in 

mezzo a noi: il pane è una realtà santa, indica tutto ciò che fa vivere. E che 

l'uomo viva è la prima legge di Dio. 

Il pane mostra come la vita dell’uomo sia legata a un po’ di materia, come egli 

dipenda dal pane, dall’acqua, dall’aria: cose semplici che confinano con il 

mistero ed il sublime. Gesù è nella vita datore di vita, come lo è il pane. 

Oggi è la festa del “Prendete e mangiate”. Gesù non sta parlando solo del 

sacramento dell’Eucaristia, ma del sacramento della sua esistenza, che diventa 

pane vivo quando la prendiamo come misura, energia, seme, lievito della 

nostra umanità. Mangiamo e beviamo la vita di Cristo quando cerchiamo di 

assimilare il cuore vivo e 

appassionato della sua esistenza, 

quando ci prendiamo cura con 

tenerezza di noi stessi, degli altri 

e del creato. 

Parola determinante: “in”. Lui in 

me, io in Lui. Dio in me, il mio 

cuore lo assorbe, lui assorbe il 

mio cuore e diventiamo una cosa 

sola, un’unica vocazione: quella 

di non andarcene da questo 

mondo senza essere diventati 

pezzo di pane buono per 

qualcuno. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 14 al 21 giugno 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 14 
Corpus Domini 

9.30 per le anime del Purgatorio; def. Angelo Mariotto; 

secondo l’intenzione dell’offerente; def. Luigina 

Cenedese (ann.); def. Flavia Zanco; deff. Antonio e 

Luigia Battistella; def. Lino Zanco (8°); def. Esterino 

Bon; deff. Carlo e Antonietta Zanco; def. Fiorenzo 

Moretton (8°); def. Carmela Lorenzetto 

Mercoledì 17 18.30 secondo l’intenzione dell’offerente; def. Luciano 

Ceneda; deff. Carlo e Giovanna Trentin; deff. Giulio 

Chiesurin (ann.) e Agnese Granziera 

Sabato 20 
Cuore Imm. BVM 

19.00 deff. Massimiliano e Antonia Baro; deff. famiglie 

Dal Zotto - Marchiori 

Domenica 21 
XII del T. Ord. 

9.30 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 
 

CREVADA 
Domenica 14 
Corpus Domini 

11.00 SOTTO IL TENDONE 

def. Paolo Pradal 

Domenica 21 
XII del T. Ord. 

11.00 deff. Augusta Zambon e Antonio Bressan; deff. 

Giacomo Zanette e Benvenuta Costa 
 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 14 
Corpus Domini 

9.30 

 

 

 

 

18.30 

deff. Luigi Pilato e Silmava; in ringraziamento per 

Maria Sossai e deff. Antonio Sossai e familiari; in 

ringraziamento per un 45° anniversario di 

matrimonio; def. Franca Bazzo (ord. gruppo liturgico); 

def. Sergio Padovan; def. Antonio Casagrande. 

deff. Carolina e Bruno Borghetto 

Martedì 16 18.30 def. Ada De Stefani Perencin; def. Isabella 

Munerotto; def. Alessandro Masuzzo; deff. 

Giuseppina Zanchetta (ann.), Luigi Bressan e figli 

Pietro, Giacomina e Dino; def. Guglielmo Lorenzon 

e familiari vivi e defunti; def. Bruno Tonon; def. 

Gianni Zanatta (ann.) 



Venerdì 19 
S. Cuore di Gesù 

18.30 def. Pietro Furlan; deff. Giovanni Furlan, Emma 

Celotti e familiari; per Silvia e Jacopo 

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 
 

SUSEGANA 
Domenica 14 
Corpus Domini 

11.00 deff. Cecilia Stradotto e familiari; deff. Gianni e 

Pierina Cesca; deff. Luciano Cesca e Luisa dall’O’; 

deff. Cesare Santinello e Angela Vendramin; deff. 

fam. Bazzo e Gava; def. Silvana Florian Rossetto; 

per i sacristi vivi e defunti; per una persona malata; 

deff. Antonio Herbst e Marisa; deff. Giovanni 

Baldissin e Michelina Bianchin 

Lunedì 15 18.30 deff. Renzo Giacomin e Mirko Tonon (ann.); def. 

Vittorino Zoppas; secondo intenzione di Suor 

Germana 

Giovedì 18 18.30 def. Antonio Zambon; def. Amalia Zuccon (ann.); def. 

Pietro Verona; deff. Marina e Giovanni Casagrande; 

def. Mario Sant; deff. Giuseppe Piccin e Argentina 

Sabato 20 
Cuore 

Immacolato 

della B.V. Maria 

18.00 def. Luigi Dall’Antonia; def. Ammabile Giacomini 

(ann.); deff. Luigia Zanardo (ann.) e Livio; in 

ringraziamento per un anniversario di matrimonio; 

def. Ilario Sartori; def. Edoardo Fiorentino; defunti 

della classe 1946: Danilo Tonon, Paolo Chiesurin, 

Bruno Granzotto, Antonio Covre; def. Carlo 

Granzotto (ann.); def. Angela De Martin Papa 

(ann.); deff. Pietro Papa, Angela ed Emilio; deff. 

fam. De Martin e Franco Sartor; def. Lidia Collet 

(ann.); def. Pierpaolo Morandin 

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 malata; 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 
 

 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• In vista del saluto alle Suore, che avverrà nella S. Messa di domenica 28 

giugno, stiamo raccogliendo delle fotografie relative alla loro presenza a 

Colfosco in questi quasi 70 anni di apostolato. Chi ne avesse può portarle 

direttamente ai sacerdoti o, preferibilmente, scansionarle e inviarle via mail 

all’indirizzo: parrocchiadicolfosco@gmail.com. 

• Domenica 21: in occasione della chiusura delle attività dell’Azione Cattolica 

dell’unità pastorale, la Messa delle ore 9.30 sarà celebrata presso il Cristo 

dell'Isonzo. In caso di maltempo sarà celebrata in chiesa. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• GREST 

Abbiamo in programma di offrire la proposta del Grest – pur in forma 

ridotta e con modalità quest’anno particolari – dal 29 giugno al 10 luglio, 

organizzando la proposta in due turni (mattina e pomeriggio) con piccoli 

gruppi per un totale di circa quaranta bambini per turno. 

Non avendo ancora la garanzia di una sufficiente presenza di animatori 

maggiorenni, non siamo ancora in grado di confermare l’iniziativa. Entro 

qualche giorno saranno comunicati maggiori dettagli, anche attraverso i 

social e il sito dell’unità pastorale www.upsusegana.it. 

Se ci fossero animatori o adulti che desiderano offrire la propria 
disponibilità, possono contattare i sacerdoti. 

 

SUSEGANA 
• GREST 

Abbiamo in programma di offrire la proposta del Grest – pur in forma 

ridotta e con modalità quest’anno particolari – dal 29 giugno al 24 luglio, 

organizzando la proposta in due turni (mattina e pomeriggio) con piccoli 

gruppi per un totale di circa quaranta bambini per turno. 

Le iscrizioni saranno attive nella settimana dal 22 al 27 giugno, nelle 

modalità che saranno comunicate a breve, anche attraverso i social e il sito 

dell’unità pastorale www.upsusegana.it. 
 

UNITÀ PASTORALE 
• Da domani, lunedì 15, iniziano i centri estivi nelle Scuole dell’Infanzia. 

Auguriamo a personale, bambini e famiglie di vivere una bella esperienza! 


