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DOMENICA 2 AGOSTO 2020 
XVIII del Tempo Ordinario 

 
 

 
 

PRIMA POCHI PANI, POI TANTE MANI 
 

Dal profeta Isaia all’evangelista Matteo resta viva, nella Sacra Scrittura, 

l’immagine di Dio che nutre e si prende a cuore le sorti dei popoli; e il brano 

odierno lo sottolinea presentandoci Gesù in una delle sue “giornate tipo”. Egli, 

stanco e rattristato negli affetti, ha bisogno di riposare, ma la compassione per 

la folla che lo cerca, gli fa dimenticare il suo bisogno di riposo e, attraversato 

dallo Spirito, ristabilisce in un attimo le sue forze.  

Ci intenerisce questo Gesù che non vuole allontanare da sé nessuno, anzi, 

desidera che tutti rimangano per poter donarsi ai loro bisogni nel segno del 

pane moltiplicato. Il miracolo però richiede la collaborazione umana: la con-

divisione di quel poco – cinque pani e due pesci – donato con amore. 

“Il dopo di quella benedizione – scrive d. Marco Pozza – è tutto un farfugliare 

di mani e di pani. Da quelle dei discepoli a quelle di Cristo. Per poi ricalcolare 

la traiettoria: da quelle di Cristo a quelle dei discepoli e da quelle dei discepoli 

a quelle della folla. La gioia passa nello scambio di mani e di pani”. 

Emozionante scoprire che ognuno, donando se stesso, anche se poco, fa 

realizzare il dono di Gesù. 

Come non pensare alle folle dei nostri giorni? Forse, tutti stiamo vivendo un 

tempo “favorevole” per lasciarci attraversare dallo Spirito, per saper 

accogliere e condividere reciprocamente il pane della fratellanza e il vino della 

gioia, meditando in profondità le parole di Gesù che ancora dice: “Voi stessi 

date loro da mangiare”.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 2 al 9 agosto 2020 
 
 

COLFOSCO 
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; def. Armando Trentin; deff. 

Giorgina, Maria e Roberto Cenedese 

Mercoledì 5 18.30 def. Adelise Chiesurin Bortoluzzi; deff. Cesare Casu 

e familiari 

Sabato 8 
S. Domenico 

19.00 def. Antonello Pompeo; deff. Dino e Lina Cenedese 

Domenica 9 
XIX del T. Ord. 

9.30 deff. Nello Zanatta e familiari; deff. Augusto e 

Carmela Dalle Crode; deff. Emilio Zuccon e 

Eleonora Pompeo; deff. famiglie Raimondi e Zanco; 

deff. Girolamo e Enrichetta Pompeo 

 

CREVADA 
Domenica 2 
XVIII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

Domenica 9 
XIX del T. Ord. 

11.00 def. Marsilio Dotta (30°); deff. Vittorio Campeol e 

Caterina 

 

PONTE DELLA PRIULA 
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 

Martedì 4 
S. Giovanni M. 

Vianney 

18.30 def. Pasquale Bortoluzzi e familiari; def. Nilde 

Saccon Amuro; per vivi e defunti della famiglia 

Manfren; def. Pasqua Breda (8°) 

Venerdì 7 18.30 def. Bruno Tonon; per intenzione personale 

Domenica 9 
XIX del T. Ord. 

9.30 

 

 

18.30 

per i defunti della Famiglia Domenicana; per vivi e 

defunti della Fraternita Domenicana, in onore di 

San Domenico; def. Lino dal Col. 

def. Giovanni Bortoluzzi; deff. Luigia Brun e Angela 



 

SUSEGANA 
Domenica 2 
XVIII del T. Ord. 

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

def. Edoardo Fiorentino 

Lunedì 3 18.30 deff. Luciano Miotto, Antonio e Antonia Dalla 

Torre; deff. Guglielmo e Anna Fabiano; def. Elena 

Zardetto (ord. vicinato); def. Bruna Buoro (8°) 

Giovedì 6 
Trasfigurazione 

del Signore 

18.30 def. Rinaldo Brino (ann.); def. Giovanni Loro (ann.); 

deff. Giuseppe e Rosalia Pisasale 

Sabato 8 
S. Domenico 

11.00 

18.00 

matrimonio di Marta Zanco e Rudy Zanardo. 

deff.  Giuseppe Covre (ann.) e Vittoria Ros; deff.  

Angelo Bonet e Antonietta Tonon; def. Rosa Dal 

Castello Favalessa; deff. Teresa Brisotto e Giovanni 

Battista Cenedese; deff. Giuseppe e Ortensia 

Salvador; def. Bruna Buoro (ord. amici della 

Madonna) 

Domenica 9 
XIX del T. Ord. 

11.00 in ringraziamento per il 50° anniversario di 

matrimonio di Ottorino e Maria; per suor Giuliana 
 

 

 

 

 

 



 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• 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, che ha permesso di 

raccogliere 2605,00 €. 

 

PONTE DELLA PRIULA 
• Dalla sera di domenica 2 a venerdì 7: i lupetti del gruppo scout vivono qui in 

zona le loro “vacanze di branco”. 

 

SUSEGANA 
• Oggi i ragazzi del clan del gruppo scout di Susegana svolgono la loro uscita 

estiva sulle Dolomiti. 

• Oggi, domenica 2, alle ore 15.00 in chiesa: incontro di preghiera. 

• Sabato 8, alle ore 11.00: matrimonio di Marta Zanco e Rudy Zanardo. 

 

UNITÀ PASTORALE 
• RACCOLTA DI FERRO VECCHIO: sono stati raccolti complessivamente 

8954,00 € + alcune offerte nella cifra di 150,00 €. Grazie a tutti coloro si sono 

adoperati per l’iniziativa e a quanti hanno contribuito con la propria 

collaborazione. 

• 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. 


