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DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 
XXIII del Tempo Ordinario 

 

 

CORREZIONE 

Diciamo subito che la correzione fraterna è “un’arte di amore”, ma non è facile 

da esercitare: correggere un fratello o perdonare qualcuno che ci  fa del male, 

è come scalare l’Everest... ma se ce la mettiamo tutta per riuscire nell’impresa, 

avremo, alla fine, un panorama da paradiso. Dice infatti Gesù: “Avrai 

guadagnato tuo fratello”. Sì, perché non lo abbiamo lasciato solo nel suo 

errore. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: quando siamo noi ad essere 

richiamati per i nostri errori, qual è la nostra reazione? Accettiamo umilmente 

oppure ci viene più facile rispondere: ”Pensa ai fatti tuoi!”. Non lo si vorrebbe 

mai, ma anche nella realtà quotidiana, nella vita di famiglia, di coppia, di 

lavoro, di amicizia si producono spesso delle tensioni, fatiche a capirsi, 

stanchezze nel realizzare gli obiettivi condivisi. Sono come dei solchi che 

rendono difficile il cammino di comunione. Allora, per non cadere in errori 

estremi, è inevitabile il confronto, il saper gettare nei solchi il seme buono 

dell’ascolto vero. Chi si vuole bene si aiuta con amorevolezza a prendere 

coscienza di ciò che non va e a sapersi 

perdonare reciprocamente. Così è la 

comunità cristiana: essa è come “la 

sentinella” che dovrà avere  sempre un 

occhio di riguardo per il debole di 

turno; con delicatezza e gradualità, farà 

del suo meglio per poter vivere con 

tutti la comunione e la fraternità perché 

questa è l’immagine della Chiesa dove 

Cristo è presente. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 6 al 13 settembre 2020 

 
 

COLFOSCO 
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; def. Marisa 

Mariotto (8°); def. Giuseppina Montesel (8°) 

Lunedì 7 19.00 PRESSO LA CHIESA DI SAN DANIELE IN TOMBOLA 

secondo le intenzioni del Gruppo Alpini di Colfosco 

Mercoledì 9 18.30 def. Ilva Samogin; def. Antonello Pompeo; def. 

Pietro Manfren 

Sabato 12 19.00 deff. Odorico Chiesurin e Lucia Barazza 

Domenica 13 
XXIV del T. Ord. 

9.30 per le suore figlie della Madonna del Divino Amore; 

deff. Fiorenza Campion e Arnaldo De Piccoli; deff. 

Alba Franceschi e familiari; per gli studenti di tutte 

le scuole di ogni ordine e grado 

 

CREVADA 
Domenica 6 
XXIII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

Domenica 13 
XXIV del T. Ord. 

11.00 def. Maggiorino Boscaratto 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 6 
XXIII del T. Ord. 

9.30 

18.30 

def. Pasquale Bortoluzzi e familiari. 

per il popolo 

Martedì 8 
Natività 

della B. V. Maria 

18.30 per Federico nel suo compleanno; in memoria della 

sorella defunta Dassie Graziella; deff. Benedetti 

Brescancin; deff. Giovanni Bortoluzzi e Adelma; def. 

Gherardo Cenedese (30°); def. Edda; def. Lino Dal 

Col; secondo le intenzioni di Suor Rosilda; def. 

Cesarina Orlando (ann.); per i miei genitori; deff. 

Antonio Brescancin (ann.), Romeo Brescancin e Ida 

Meneghin  

  



   

Venerdì 11 18.30 def. Beppino Gandin; deff. Piero Santin e Vittoria 

Camillo; def. Umberto Zanardo; def. Dino Bressan 

(ann.); per due donatori di organi; def. Suor Alda Di 

Gennaro ; def. Annita Alessandrini (ann.) 

Domenica 13 
XXIV del T. Ord. 

9.30 

 

 

 

18.30 

deff. Giuseppe Zambenedetti e Teresa; per gli 

studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

def. Giancarlo; def. Mario Salamon; def. Suor M. 

Alda Di Gennaro. 

def. Domenico Cirielli; def. Renato Tinucci (ann.) 

 

SUSEGANA 
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 

Lunedì 7 18.30 def. Paolo e Anna Zambon (ann.); def. Dorino 

Spegnolice (ann.); in ringraziamento per 47 anni di 

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

Papa; deff. famiglia De Martin e Franco Sartor; deff. 

don  Igino Facchinello e don  Ottorino Dal Molin;  

Giovedì 10 18.30 def. Maria Luigia Donadi Carnielli (30°); deff. 

Antonio Teot e Maria Poletto; def. Marisa Mariotto 

(compleanno) 

Sabato 12 18.00 def. Artemio Favalessa (ann.); deff. Angelina 

Manente, Guerrino Mariotto e Graziella Menegon; 

def. Luciano Sala e genitori; def. Ida Dall’Anese 

(ann.) e familiari; deff. Dosolina Dal Vecchio, 

Santina e Graziano Zaccaron; deff. Giovanni e Maria 

Buoro; deff. Mariarosa Zanardo e Sergio;  def. 

Cesare Perencin; def. Primo Tempesta; def. Ever 

Bortotto (ann.); def. Giovanni Samogin e famiglia 

Zambon 

Domenica 13 
XXIV del T. Ord. 

11.00 def. Luigi Simeoni; def. Guido Zanardo; deff. Dall’O 

Ida, Rodofo Berton (ann.) e Angelo Berton; per gli 

studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

def. Dino Zanardo (30°);  per le famiglie; per le 

comunità religiose 

 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Lunedì 7, alle ore 19.00: celebrazione della S. Messa nel prato sul retro 

della chiesa di San Daniele in Tombola.  

• Sabato 12 le Suore Figlie della Madonna del Divino Amore fanno il loro 
ingresso a Godega di S. Urbano, a servizio delle parrocchie dell’unità 

pastorale. A Suor Michela, Suor Franca e Suor Josephine auguriamo un 

solerte e proficuo apostolato, come hanno saputo dimostrare qui da noi. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Venerdì 11 alle ore 17.30, in chiesa: adorazione eucaristica mensile. 

• Sabato 12 alle ore 16.00: battesimo di Alice Dalla Palma. 

• Il 30 agosto scorso è morta all’ospedale “Gemelli” di Roma Suor M. Alda Di 
Gennaro. Dal 1986 al 1989 e dal 1992 al 1995 è stata una presenza molto 

stimata a Ponte della Priula, sia per il servizio in parrocchia, sia nella Scuola 

dell’Infanzia. Ulteriori dettagli nel sito internet dell’unità pastorale. La 

ricorderemo nella S. Messa di domenica 13 settembre, alle ore 9.30. 
 

SUSEGANA 

• Oggi, domenica 6, alle ore 15.00, in chiesa: incontro di preghiera. 

• Sabato 12 alle ore 17.00: battesimo di Virginia Mariotto. 

• Domenica 13 alle ore 12.00: battesimo di Sofia Checcaglini. 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 

• Lunedì 7 riaprono le Scuole dell’Infanzia di Susegana e Ponte della Priula; 
lunedì 14 a Colfosco. Auguriamo ai bambini, alle famiglie, alle insegnanti e 

a tutto il personale di iniziare una bella avventura insieme. 

• Domenica 13: Nelle parrocchie dell’unità pastorale alle Ss. Messe vengono 

ricordati con una particolare intenzione di preghiera i ragazzi che iniziano la 

scuola la settimana successiva. 

• INIZIATIVE DEL “MESE DEL CREATO” 
- Domenica 13 settembre: passeggiata meditata al santuario di S. 

Augusta. Partenza alle ore 9.00 dalla scalinata a Serravalle; S. Messa in 

santuario alle ore 11.00; segue pranzo al sacco. 

- 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. 


