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DOMENICA 30 AGOSTO 2020 
XXII del Tempo Ordinario 

 
 

UN PASSO INDIETRO, PER RESTARE DISCEPOLI 

«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua». «Se vuoi», sottolinea Gesù: quindi nessuna costrizione. Ma cosa 
vuol dire per noi prendere la croce? Sappiamo che la sequela non è una 
romantica passeggiata, è un cammino bello e affascinante ma a volte faticoso, 
e anche a noi può capitare di voler raggirare gli ostacoli per fuggire dalle 
nostre responsabilità. In fondo è ciò che è successo a Simon-Pietro: 
nonostante la sua bella testimonianza di domenica scorsa, oggi il Vangelo ce lo 
presenta come pietra d’inciampo perché, sia pure in buona fede, vorrebbe 
raggirare Gesù e distoglierlo dalla sua missione d’amore. Ma Gesù non usa 
mezzi termini, va dritto al nocciolo del discorso: «Vai dietro a me, Satana». 
Come a dire a Pietro ed a ognuno di noi: stai al tuo posto, resta discepolo, fai 
un passo indietro e segui il cammino che io traccio. 
«Sembra incredibile – commenta don Marco Pozza – mi sento così beato 
quando Gesù mi prende e mi “sbatte dietro”, dicendomi: “Lasciati amare, 

lasciami fare qualcosa per te”. 
Questi sono i momenti in cui mi 
accorgo che “sto da Dio”, perché 
protetto dalle sue spalle».  
Emozionante pensare che anche 
la nostra vita, dietro a Gesù, 
lentamente prende la sua forma e 
il suo calore. Proprio come 
racconta il profeta Geremia: «Mi 
hai sedotto, Signore, e io mi sono 
lasciato sedurre».  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 30 agosto al 6 settembre 2020 
 
 

COLFOSCO 
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; def. Flavia 
Zanco; def. Carlo Zoppas; def. Esterino Bon 

Mercoledì 2 
B. fra’ Claudio 

18.30 deff. Guglielmo, Paolo e Anna Chiesurin 

Sabato 5 19.00 per la parrocchia di Colfosco secondo le intenzioni 
degli offerenti; def. Ida Zambon (ann.) 

Domenica 6 
XXIII del T. Ord. 

9.30 deff. Girolamo e Enrichetta Pompeo; def. suor 
Marisa Massaro; def. Luigi Gava; def. Arianna 
Zanardo; deff. Nello Zanatta e familiari 

 

CREVADA 
Domenica 30 
XXII del T. Ord. 

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

Domenica 6 
XXIII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
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 

Martedì 1° 
B. Giuliana 

da Collalto 

18.30 def. Maria Marcon e Gaetano Sossai; deff. Lina e 
Remo Rossi 

Venerdì 4 
B. Giuseppe 

Toniolo 

18.30 deff. Giovanni Renosto (ann.) e Roma Menegon; 
def. Gabriella Foltran  

Domenica 6 
XXIII del T. Ord. 

9.30 
18.30 

def. Pasquale Bortoluzzi e familiari. 
per il popolo 

 



SUSEGANA 
Domenica 30 
XXII del T. Ord. 

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

Lunedì 31 18.30 def. Franco Meler (ann.); def. Daniele Schincariol e 
deff. fam. Gardenal; deff. Silvana, Ugo e Paolo 

Giovedì 3 
S. Gregorio M. 

18.30 def. Elio Dall’Antonia; def. Emilio Teot; def. Assunta 
Meneghetti Rossetto 

Sabato 5 16.00 
18.00 

matrimonio di Paolo Milanese e Martina Barel. 
def. Pietro Favrel (ann.); def. Rosa Dal Castello 
Favalessa; deff. Giordano Perencin e Stella Zanardo; 
deff. Rosa Bressan (ann.) e Marta Braido; def. 
Edoardo Fiorentino; deff. Silvio Granzotto e 
genitori; deff. Bruno Granzotto e genitori; deff. 
Carmela Granzotto e fratelli; def. Bruna Viel 

Domenica 6 
XXIII del T. Ord. 

11.00 per fam. Piai e Corbanese; def. Giovanni Chiesurin; 
def. Giordano Zanardo (ann.); deff. Guglielmo 
Chiesurin, Paola e Anna; per fam. Buzukja in 
ringraziamento 

 
LE PAROLE DEI VESCOVI 

Non spaventate i bambini. Per favore, voi sapienti del mondo, voi esperti della vita, voi 
che create parole e immagini, storie e fantasie, non spaventate i bambini! [...] Non 
spaventate i bambini parlando della vita come di un problema, di un figlio come di una 
spesa, della società come di una giungla ostile, del futuro come di una minaccia 
oscura. Non spaventate i bambini insinuando la paura che ogni persona che si incontra 
è un pericolo, che ogni straniero è un nemico, che la sapienza consiste nel diffidare di 
tutti. Non spaventate i bambini sfogando le vostre frustrazioni e le vostre amarezze 
con lamenti interminabili; non permettete alla relazione tra marito e moglie di 
degenerare in aspri litigi, in parole aggressive e violente, che spezzano vincoli d’amore 
promessi per sempre. [...] Non spaventate i bambini e non spaventate le donne che 
possono essere mamme, non insinuate la paura che mettere al mondo un bambino 
significhi mettere al mondo un infelice: che ne sapete voi, infelici, della felicità dei 
bambini? Non spaventate le mamme suggerendo che l’aborto sia una soluzione, 
mentre è un dramma e una ferita che non guarisce mai. Non spaventate i bambini, 
non spaventate le mamme! Dite che il bambino è stato salvato e che la vita vince se 
prima sta Cristo, che è la primizia e con lui stiamo anche noi. 
 

+ Mario Enrico Delpini, arcivescovo di Milano 

Omelia per la solennità dell’Assunzione della BVM, 15 agosto 2020 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Oggi, domenica 30, alla S. Messa delle 9.30 si ricordano gli anniversari di 
matrimonio del mese di agosto. 

• Oggi, domenica 30, dopo la Messa delle 9.30: battesimo di Bianca Ceneda. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Sabato 5 si svolge la “Giornata ecologica” presso il Parco Aquiloni di Ponte 
della Priula. È una buona occasione per prendersi cura del nostro ambiente. 
Per iscrizioni e informazioni: 335 5455909 (Whatsapp). 

 

SUSEGANA 

• Sabato 5, alle ore 16.00: matrimonio di Paolo Milanese e Martina Barel, di 
Crevada. 

• Sabato 5, dopo la Messa delle 18.00: battesimo di Angelica Mastrogiacomo. 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 

• VINCENZO E ALESSANDRO, NUOVI DIACONI! 
Abbiamo la gioia di comunicare che Vincenzo Vitelli (della parrocchia di 
Susegana) e Alessandro Camillo (della parrocchia di Colfosco) sono stati 
ammessi a ricevere il Sacramento dell’Ordine nel grado del Diaconato. 
Saranno ordinati diaconi permanenti domenica 27 settembre alle ore 
16.00 in Cattedrale a Vittorio Veneto. 
Alle porte delle chiese delle rispettive comunità di appartenenza, sono 
affisse le pubblicazioni canoniche. 
 

• 1° SETTEMBRE: GIORNATA NAZIONALE E MONDIALE PER LA CURA E LA 
CUSTODIA DEL CREATO 
Le prossime iniziative in calendario a livello diocesano: 
- Martedì 1° settembre, ore 20.30, presso la chiesa di Sant’Andrea a 

Vittorio Veneto: veglia per il creato, con don Giorgio Scatto della 
comunità monastica di Marango (VE). 

- Apertura del Museo di Scienze Naturali “A. De Nardi”, presso il 
Seminario vescovile di Vittorio Veneto: nelle domeniche 6, 13, 20 
settembre dalle 15.30 alle 18.30, con visite guidate gratuite. È allestita 
anche una mostra sull’enciclica Laudato Si’, a cinque anni dalla 
promulgazione. 


