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DOMENICA 23 AGOSTO 2020 
XXI del Tempo Ordinario 
 

 

CHIAVI CHE STUPISCONO 

Lorenzo, 6 anni. Di passaggio in canonica qualche giorno fa, si è fermato 
interessato e affascinato ad osservare le molteplici chiavi raccolte ordinatamente 
in un panello proprio all’ingresso, colpito probabilmente dalla varietà di forme e 
colori, e dal loro consistente numero. Chiavi che passano di mano in mano per 
aprire o chiudere, secondo le necessità. Il passaggio delle chiavi però è una cosa 
seria: chi le consegna le affida; chi le riceve avverte la responsabilità del gesto che 
non va preso alla leggera. Anche Gesù, consegnando le chiavi a Pietro, affida a lui, 
ai suoi amici, e a noi oggi, una grande responsabilità che è quella di rendere 
accessibile a tutti il Regno dei cieli qui sulla terra. Ma quali sono le “chiavi” giuste 
da usare in famiglia, nella comunità cristiana, nell’impegno sociale? Domanda 
non facile! Se solo avessimo il coraggio di dare “un giro di chiave” alla nostra vita 
per essere capaci di aprire le porte dell’ascolto, del perdono, della solidarietà, 
forse allora potremmo sperare che anche i nostri bimbi, ragazzi e giovani, 
possano sentire il desiderio di aprire la porta del loro cuore all’amore di Dio. In 
fondo, è quello che Gesù vuole capire dai suoi amici e da noi: se siamo innamorati 

di lui, se sentiamo il cuore pulsare più 
forte di fronte alla sua domanda: “Ma 
voi, chi dite che io sia?”. Sempre 
Pietro, il più impulsivo, regge ancora la 
partita e risponde per tutti: “Tu sei vita 
per me”. Beato Pietro e beati noi se 
accogliamo questa rivelazione che il 
Padre ci dona, con lo stupore di un 
bambino. Sarebbe una chiave capace 
di aprire molte porte: sulla nostra fede, 
sulle nostre relazioni, sul nostro futuro. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 23 al 30 agosto 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 23 
XXI del T. Ord. 

9.30 def. Olivo Stella; deff. sorelle Franceschi; deff. 
Teresa Sanson e Giacinto Gava; per la parrocchia di 
Colfosco secondo le intenzioni degli offerenti; def. 
Raffaele Petrillo; def. Fioravante Meler; deff. Carlo 
Brino e Adelina Da Re; deff. Luigi e Maria Modolo; 
per persona devota; def. Antonio Padoin (ann.) 

Mercoledì 26 18.30 def. Flavia Zanco; deff. Flavio Pompeo e Ennio 
Pilato; def. Pierpaolo Morandin 

Sabato 29 
Mart. S. Giov. B. 

19.00 per le suore figlie della Madonna del Divino Amore 

Domenica 30 
XXII del T. Ord. 

9.30 def. Rita Bariviera; deff. Tecla Montesel e Giuseppe 
Cenedese; deff. fratelli Brino; def. Luigina Zanin 
Ceotto (30°), per Bianca e Riccardo 

 

CREVADA 
Domenica 23 
XXI del T. Ord. 

11.00 def. Luigina Breda; deff. Fortunato Granzotto e 
Orsola; deff. Mario Gambino e Santa; in ringraziam. 
per il 50° anniv. di matrimonio di Albino e Flavia; 
deff. Augusta Zambon e Antonio Bressan 

Domenica 30 
XXII del T. Ord. 

11.00 deff. Paolo Pradal, Pietro Antoniazzi e Pierina; def. 
Renato Lot (ann.) 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 23 
XXI del T. Ord. 

9.30 
18.30 

per Luisa; secondo l’intenzione dell’offerente. 
deff. Giacomo Vanzella, Giovanna e parenti defunti; 
def. Sandro Pettenò (ann.); def. Alberto Foppa e 
Giovanna; in ringraziamento per il 48° anniv. di 
matrimonio di Giancarlo Zanco e Giancarla Renosto 

Martedì 25 18.30 def. Agostino Zanin; secondo l’intenzione 
dell’offerente; deff. Ezio Battistella e Giovanna De 
Vido (ann.); deff. Maria e Umberto Zoppetto; def. 
Giuseppe Sossai (ann.); per mamma, papà e 
amatissimi nonni; def. Giovanni Bressan (8°); def. 
Matteo Moretton 



Venerdì 28 
S. Agostino 

18.30 deff. Agostino e Chiara Tonetto; deff. fratelli 
Munerotto; deff. Antonietta Lovadina e Sergio; 
deff. Luigi e Riccardo Bortoluzzi e Maria Gandin; 
secondo intenzioni di suor Nicoletta; def. Veruska 
Menegon (ann.); def. Vittorio Ceneda; def. Saliziana 
Bortoluzzi (8°); def. Luciano Ceneda (8°) 

Domenica 30 
XXII del T. Ord. 

9.30 
 
 

18.30 

deff. Piero Santin e Vittoria Camillo; def. Caterina 
Dall’Ava e Agostino Marcon; def. Antonio 
Casagrande. 
per la famiglia Carrer; def. Domenico Cirielli  

 

SUSEGANA 
Domenica 23 
XXI del T. Ord. 

11.00 def. Giuseppe De March; deff. famiglia Perencin 
Ottavio; def. Girolamo Mariotto; def. Federico Sauli 
(ann.); def. Maria Ceotto;  in ringr. per il 55° anniv. 
di matrimonio di Vettore Boscaratto e Teresa 
Cenedese; def. Luciano Cesca; deff. Angela 
Vendramin e Cesare Santinello 

Lunedì 24 
S. Bartolomeo ap. 

18.30 def. Ilario Sartori; def. Roberto Foltran (8°) 

Giovedì 27 
S. Monica 

18.30 per Alan; deff. Emanuele, Olindo e Carmela e Luigia 
Tubiana, Bruno e Lina Zago, Anna Peccolo; deff. 
Elda Breda, Leardino Saccon, Secondina Bravin e 
Carlo De Riz; secondo l’intenzione di famiglia 
devota; def. Dino Zanardo (15°); def. Bruna Buoro; 
def. Teresa Brino Teot; per tutti i defunti di Via 
Garibaldi (ord. Comitato della Via) 

Sabato 29 
Martirio di San 

Giovanni Batt. 

18.00 def. Giordano Cancian e famiglia; def. Antonia 
Daltoè Zanardo (ann.); deff. fam. Morandin e 
Zardetto; deff. Antonio Dal Vecchio e Angela 
Favalessa; deff. Battista e Severina Ivan; def. Bruno 
Morandin (ann.); def. Gianfranco Dal Mas (ann.); 
secondo l’intenzione dell’offerente, in 
ringraziamento 

Domenica 30 
XXII del T. Ord. 

11.00 deff. fam. Elia Boscaratto; deff. Seconda Signorotto 
e figli 

 

 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Domenica 30: alla S. Messa delle ore 9.30 si ricordano gli anniversari di 
matrimonio del mese di agosto. 

• Domenica 30, dopo la S. Messa delle ore 9.30: battesimo di Bianca Ceneda. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Questa settimana il Capitolo delle Suore Domenicane ha eletto la Madre 
provinciale, confermando in tale ruolo Suor Maria Cinzia Vennari. È stato 
inoltre definito il Consiglio provinciale, affidando a Suor Maria Viviana 
Ballarin il compito di vicaria. In questo momento importante per la famiglia 
delle Suore Domenicane, siamo vicini con la nostra preghiera. 

 
 

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

[...] Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Tutti. 
Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, 
ma questa “normalità” non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il 
degrado dell’ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali: o 
usciamo migliori o usciamo peggiori. Noi dovremmo uscire migliori, per migliorare 
le ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo un’occasione per 
costruire qualcosa di diverso. Per esempio, possiamo far crescere un’economia di 
sviluppo integrale dei poveri e non di assistenzialismo. [...] Un’economia che non 
ricorra a rimedi che in realtà avvelenano la società, come i rendimenti dissociati 
dalla creazione di posti di lavoro dignitosi. [...] L’opzione preferenziale per i poveri, 
questa esigenza etico-sociale che proviene dall’amore di Dio, ci dà l’impulso a 
pensare e disegnare un’economia dove le persone, e soprattutto i più poveri, 
siano al centro. Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai 
più ricchi! Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di questa o quella 
Nazione e non sia universale e per tutti. E che scandalo sarebbe se tutta 
l’assistenza economica che stiamo osservando – la maggior parte con denaro 
pubblico – si concentrasse a riscattare industrie che non contribuiscono 
all’inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune o alla 
cura del creato. Sono dei criteri per scegliere quali saranno le industrie da aiutare: 
quelle che contribuiscono all’inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, 
al bene comune e alla cura del creato. 
 

Papa Francesco, Udienza generale, 19 agosto 2020 


