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DOMENICA 26 LUGLIO 2020 
XVII del Tempo Ordinario 

 
 

REGNO DI DIO 
 

Con questa domenica si conclude il discorso parabolico del Vangelo di Matteo. 
Anche oggi Gesù ci racconta alcune parabole. Nelle prime due il punto decisivo è 
la scelta che il contadino e il mercante attuano dinanzi alla straordinaria 
opportunità che si offre loro. Tutto ciò che per i protagonisti della parabola 
contava, ora perde valore di fronte alla cosa trovata. La sproporzione è tale che si 
è disposti a tutto per entrarne in possesso. La decisione non può essere rimandata 
perché si presenta come un’occasione unica e irripetibile. Al contadino e al 
mercante è capitato un vero e proprio colpo di fortuna. Così è il Regno di Dio: ti 
capita davanti all’improvviso e la sola cosa intelligente è di lasciare tutto ed 
entrarci. Ma che cos’è questo Regno di Dio? Gesù non ne ha mai dato una 
definizione; lo ha raccontato attraverso le parabole. Il Regno non è un’ipotesi ma 
un avvenimento dove Dio trasforma il vecchio in nuovo. Con Gesù il Regno si è 
fatto vicino e, da allora in poi, il Regno è un avvenimento che continua ad 
approssimarsi, a farsi sempre più vicino. Compito nostro è quello di annunciare 
questa prossimità del Regno di Dio; tutti siamo chiamati a costruirlo, non c’è 
nessuno che possa esimersi, che possa scusarsi dicendo: “Io sono troppo piccolo, 
troppo incerto, troppo malato, ...”. Profeta del Regno è colui che non si mimetizza 
tra la folla o nell’alibi della propria povertà, ma pone segni creatori di relazioni 
nuove. Poco importa se siano piccoli semi o grandi tesori. Il segno più grande del 
Regno di Dio è certamente Gesù Cristo, un re in incognito e poi crocifisso. Ma che 
muore amando ostinatamente. Questa ostinazione dell’amore è ancora alla 
periferia del mondo, al nostro modo di pensare, di giudicare, di scegliere. Il Regno 
di Dio verrà quando, dalla periferia, questa ostinazione avanzerà fino a occupare il 
centro delle città degli uomini, capovolgendo le nostre cronache amare in storie 
prodigiose. La venuta del Regno di Dio è la migliore notizia che si poteva ascoltare 
nel mondo, poiché colui che vuole regnare non è un dittatore, ma un Dio-Padre, 
Abbà, che cerca unicamente il bene e la felicità di tutti.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 26 luglio al 2 agosto 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 26 
XVII del T. Ord. 

9.30 def. Rita Bariviera; def. Matteo Moretton; deff. 
fam. Olivo De Rosso; def. Guido Zanco; def. Carlo 
Zoppas; deff. Marisa Furlan, Lino Zanco e 
Mariacristina Sagrillo 

Mercoledì 29 

S. Marta 
18.30 PRESSO LA CHIESETTA DI S. DANIELE IN TOMBOLA 

deff. fam. Collalto (ordinata dal Gruppo Alpini di 
Colfosco) 

Sabato 1° 
S. Alfonso M. 

de’ Liguori 

16.30 
19.00 

matrimonio di Silvia Dal Corso e Marco Barbini 
def. Gino Villanova; def. Tiziana Favero; deff. Bruno 
Rusalen e Amelia Cenedese 

Domenica 2 
XVIII del T. Ord. 

9.30 deff. Giusto Antonio Collotto e Ida Zambon; deff. 
Celeste Boranga e Pierina Chiesurin; deff. Alba 
Franceschi e familiari.  

 

CREVADA 
Domenica 26 
XVII del T. Ord. 

11.00 def. Marsilio Dotta; deff. Antonio Bressan e 
Augusta Zambon 

Domenica 2 
XVIII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 26 
XVII del T. Ord. 

9.30 
 
 
 

18.30 

per Sandro nel suo compleanno; def. Giuseppe 
Boscaratto; def. Franca Bazzo (ord. gruppo 
liturgico); in ringraziamento per un 45° anniversario 
di matrimonio. 
def. Luigi Bortoluzzi (ann.); def. suor Ivana Notturno 
(30°) e familiari vivi e defunti; def. Giuseppe 
Gioacchino Botteon; def. Giovanni Perencin (ann.); 
deff. Roma Menegon e Giovanni Renosto 

Martedì 28 18.30 def Maria Santin; per i miei nipoti; deff. Bruno 
Ciprian e genitori; per le nostre Suore Domenicane; 
deff. Attilio Zanardo e Ines 



Venerdì 31 
S. Ignazio 

di Loyola 

18.30 per famiglia Viel, in ringraziamento; deff. fam. 
Bisson e Brescancin; def. Santa Santin; def. Enrica 
Bongiorno (ann.) e familiari Cattelan; in 
ringraziamento per il 10° anniversario di 
matrimonio di Elena e Marco 

Domenica 2 
XVIII del T. Ord. 

9.30 
 

18.30 

def. Gino Munerotto; deff. Fabrizio Bortolin (ann.) e 
amici. 
per Giulia; def. Dolores “Lina” Lezier (30°); deff. 
Arrigo Marcon e Teresa Sperandio 

 

SUSEGANA 
Domenica 26 
XVII del T. Ord. 

11.00 per l’Apostolato della Preghiera; deff. Francesco 
Rossetto e Silvana Florian; deff. Anna Brisotto e 
Anna Piccin; deff. Giovanni Buoro e Maria; def. 
Marco Andreola; deff. Anna e Eugenio Carobolante; 
deff. Boscaratto e Granzotto; deff. Anna Zambon e 
Paolo Zara;  

Lunedì 27 18.30 deff. Luigi Granziera e Nori Perencin; def. Elisabetta 
Stamera; deff. Anna, Bruno, Letizia e Danila Danieli; 
deff. Marsilio Brino e genitori; def. Liliana Modolo 
Franceschi 

Giovedì 30 18.30 deff. Olindo Tubiana, Luigia, Carmela ed Emanuele; 
def. Adriano Zaccaron (30°) 

Sabato 1° 
S. Alfonso M. 

de’ Liguori 

18.00 def. Pierluigi Brino; def. Primo Cettolin (ann.); def. 
Antonio Covre; in ringraziamento per un 50° 
anniversario di matrimonio 

Domenica 2 
XVIII del T. Ord. 

11.00 def. Anna Piccin (ann.); deff. fam. Piai e Corbanese; 
def. Edoardo Fiorentino 

 

 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Oggi, domenica 26, vengono ricordati gli anniversari di matrimonio del 

mese di luglio. 

• Mercoledì 29 la S. Messa delle 18.30 verrà celebrata nel prato retrostante 
la chiesetta di San Daniele in Tombola. In caso di maltempo sarà invece 
celebrata presso la chiesa parrocchiale. 

• Sabato 1 alle ore 16.30: matrimonio di Silvia Dal Corso e Marco Barbini. 

• GRAZIE A QUANTI HANNO CONTRIBUITO CON LO SPIEDO al sostegno 
economico alla Scuola dell’Infanzia “Santa Cecilia”: a quanti lo hanno 
organizzato e a quanti hanno aderito all’iniziativa. 

 

PONTE DELLA PRIULA 
• Da mercoledì 29 a venerdì 31 luglio il gruppo di ragazzi e ragazze di 1a 

superiore vivrà un’esperienza estiva di carattere culturale e spirituale nella 
città di Trieste. Saranno accompagnati dalle animatrici Laura Granzotto e 
Anastasia Da Re, insieme a don Andrea Forest. 

 

SUSEGANA 
• Sabato 1 alle ore 17.00, in chiesa: recita del S. Rosario. 

• A CONCLUSIONE DEL GREST, UN GRAZIE A TUTTI! 
Ringraziamo gli animatori e le famiglie che hanno reso possibile anche 
quest’anno lo svolgimento del Grest, seppure in una forma ridotta e assai 
diversa dal solito. È stata comunque un’esperienza bella e preziosa! 

 

UNITÀ PASTORALE 
• Lunedì 27, alle ore 16.00 in oratorio a Ponte della Priula: incontro delle 

catechiste dei gruppi delle medie. 

• RACCOLTA FERRO VECCHIO. È in corso in questi giorni la raccolta nelle 
parrocchie di Crevada, Ponte della Priula, Susegana. Grazie fin d’ora a quanti 
si sono messi a disposizione e a quanti stanno contribuendo in vari modi. 

• PERDON D’ASSISI. Dal mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno 2 è 
possibile ricevere l’indulgenza del “Perdon d’Assisi” visitando una delle 
chiese parrocchiali, recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa. Occorre essere confessati e accostarsi al 
sacramento dell’Eucaristia. 


