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DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 
XXVI del Tempo Ordinario 

Giornata del migrante e del rifugiato 

 
TRA IL DIRE E IL FARE 

“Un uomo aveva due figli”.  Di domenica in domenica, Gesù parla in 

parabole per aiutarci a meditare e a cercare la verità della nostra fede. 

Infatti, ognuno può riconoscersi in quel figlio che vive d’apparenza, che si 

dice cristiano o crede di esserlo perché appartiene al gruppo, va in chiesa, 

frequenta l’oratorio… Tutte cose buone! Ma c’è il rischio alto di resistenza 

allo Spirito: il sentirsi migliore. Ulteriore sottolineatura: quella di 

assomigliare all’altro figlio, quello che sembra rifiutare i propri doveri, si 

allontana per cercare altre emozioni, altre pozzanghere alle quali 

abbeverarsi. Il Vangelo di oggi ci dice che proprio questo figlio, questa 

povera creatura, infangata fino al collo, è colui che ha compiuto la volontà 

del Padre. Sorprendente! Forse occorre domandarsi in cosa consista fare la 

volontà del Padre. Possiamo dire che “tra il dire e il fare ci sta di mezzo...” la 

novità del Vangelo! Ciò che Dio sogna non è tanto la nostra apparente 

obbedienza o la fatica di stare nella vigna, ma soprattutto la nostra fedeltà a 

lui e la fecondità di una vita buona, che 

porti frutto gli uni per gli altri, anche se 

questa fedeltà talvolta rimane “sotto 

traccia” senza tanta visibilità. Egli vuol far 

maturare così la “vigna” della storia, con 

la collaborazione e la libertà di tutti i suoi 

figli. “Che ve ne pare?” – dice ancora Gesù. 

La domanda rimane aperta per ognuno di 

noi.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 27 
XXVI del T. Ord. 

9.30 def. Rita Bariviera; def. Luigi Gava e deff. famiglia 

Antoniazzi; def. Clara De Pra 

Mercoledì 30 
S. Girolamo 

18.30 deff. Candido e Bruna Bortoluzzi; def. Marisa 

Mariotto (30°); deff. Egidio e Rina Zanardo; def. 

Livio Dorigo; def. Giuseppina Ceotto (8°) 

Sabato 3 19.00 def. Antonia Brino; def. Carlo Sala; per la parrocchia 

di Colfosco secondo le intenzioni degli offerenti 

Domenica 4 
XXVII del T. Ord. 

9.30 deff. Teresa Casagrande e Maria; def. Dina Dalle 

Crode (30°) 
 

CREVADA 
Domenica 27 
XXVI del T. Ord. 

11.00 def. Graziella De Nardi (ann.); deff. fam. Dal Pozzo e 

Salviato; def. Vito Foltran 

Domenica 4 
XXVII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 27 
XXVI del T. Ord. 

9.30 

 

18.30 

deff. Giovanni Luca e Felicita; deff. Sante Grassi e 

Apollonia; deff. Carmen Bottacin e papà Edoardo. 

def. Andrea Marsura; deff. Adriana Samogin e 

Giovanni Rizza; per i vivi e i defunti fam. 

Lorenzetto; per gli ammalati, per i sacerdoti e le 

suore; deff. Angelo Cescon ed Elisabetta Callegher 

Martedì 29 
Ss. Arcangeli 

18.30 def. Rosa Santin (ann.) 

Venerdì 2 
Ss. Angeli 

Custodi 

18.30 def. Elvira Bortoletti (ann.); def. Natalina Campo 

Dall’Orto; deff. fam. Dalla Torre e Moratto 

Domenica 4 
XXVII del T. Ord. 

9.30 

 

 

18.30 

def. Pasquale Bortoluzzi e familiari; deff. Francesco 

Saccon e Maria; deff. Valerio Ragazzon e Carmela; 

def. Gino Munerotto; deff. Adriano e Angelo Zuccon. 

def. Silvio Perencin (ann.) e Gina Barro; per i nostri 

genitori, suoceri e nonni 



 

SUSEGANA 
Domenica 27 
XXVI del T. Ord. 

11.00 def. Adriano Zanin; deff. Luigi (ann.), Giampaolo 

Spadetto e Gemma Miotto; def. Bruna Buoro; def. 

Carlotta; def. Giovanni Meneghin; def. Maria Rossi 

(ann.); deff. Ettore Boscheratto, Roma e figli; deff. 

Emilio, Antonio e Antenisca Perencin 

Lunedì 28 18.30 In ringraziamento per il compleanno di Michele 

Zanardo; deff. Emilio Papa (ann.), Pietro e Angela; 

deff. famiglia De Martin e Franco Sartor 

Giovedì 1° 
S. Teresa 

di Gesù Bambino 

18.30 def. Antonio Marchet (ann.); deff. Mario e Resi 

Zanchetta; def. Angelo; def. Eugenio Boscaratto e 

familiari 

Sabato 3 
 

18.00 def. Rosa Dal Castello Favalessa; deff. Giordano 

Perencin e Stella Zanardo; deff. nonni Perencin, 

Meler e Tarzariol; def. Armando Sossai (ann.); deff. 

Ida Collot, Paolo e Mario Brun; def. nonno Angelo; 

in onore della Madonna del Rosario; per gli abitanti 

e i defunti delle vie Fornace Vecchia, Garibaldi, 

Casoni e limitrofe (ord. comitato Alla Rotonda); per 

gli aderenti vivi e defunti  dell’Associazione Rosario 

Perpetuo  

Domenica 4 
XXVII del T. Ord. 

11.00 deff. Dionisio e Tiziano Daltin; def. Francesco 

Soranello; def. Nino; def. Bruna Zabotto; per i 

sacristi vivi e defunti 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Oggi, domenica 27, alla S. Messa delle ore 9.30 vengono ricordati gli 

anniversari di matrimonio del mese di settembre. 

• Lunedì 28 alle ore 20.30 in salone: incontro per i genitori e padrini dei 

cresimandi di 3a media. 

• Giovedì 1° alle ore 20.30 in salone: incontro per i genitori e padrini dei 

cresimandi di 1a superiore. 

• Domenica 4 dopo la S. Messa delle 9.30: battesimo di Alberto Donadel. 
 

 



PONTE DELLA PRIULA 

• Oggi, domenica 27, alle ore 16.00 nel Tempio Votivo di Ponte della Priula si 

tiene l’ultimo appuntamento dei concerti d’organo per il “Settembre dello 

spirito”. Ingresso libero. 

• Venerdì 2 alle ore 17.30 in chiesa: adorazione eucaristica mensile. 

• Domenica 4, dopo la S. Messa delle 9.30, i cresimandi di 3a media si 

ritrovano in oratorio per un incontro prolungato di catechesi. 

• ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE 

In chiesa viene recitato il Rosario ogni martedì e venerdì alle ore 18.00 

prima della S. Messa (in questa settimana, non il venerdì: c’è l’adorazione 

eucaristica). 
 

SUSEGANA 

• Mercoledì 30 alle ore 20.30 in oratorio: incontro per i genitori dei ragazzi di 

4a elementare. 

• Martedì 29 alle ore 20.30 in oratorio: incontro per i genitori e padrini dei 

cresimandi di 3a media. 

• Mercoledì 30 alle ore 20.30 in oratorio: incontro per i genitori e padrini dei 

cresimandi di 1a superiore. 

• Sabato 3 alle ore 17.00 in chiesa: recita del Rosario. 

• Domenica 4 dopo la S. Messa delle 11.00: battesimo di Agnese Boscaratto. 

• Domenica 4 alle ore 15.00 in chiesa: incontro di preghiera. 

• ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE 

In chiesa viene recitato il Rosario ogni lunedì, giovedì e sabato prima delle 

Ss. Messe. 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 

• A OTTOBRE RIPRENDE IL CATECHISMO 
Nella settimana successiva al 4 ottobre riprende il catechismo per i ragazzi 

delle elementari; nella settimana successiva all’11 ottobre riprende il 

catechismo per i ragazzi delle medie. Gli orari di ogni gruppo saranno 

comunicati dai catechisti alle famiglie interessate. 
 

• ORDINAZIONE DIACONALE DI ALESSANDRO E VINCENZO 
Oggi, domenica 27, nel pomeriggio alle ore 16.00 in Cattedrale a Vittorio 
Veneto, Alessandro e Vincenzo vengono ordinati diaconi. Potranno essere 

presenti di persona solo quanti sono provvisti di pass. Per tutti è possibile 

seguire la celebrazione in streaming su latendatv.it oppure susegana.it. 
Ai nuovi diaconi le rispettive parrocchie regaleranno delle stole per le 

celebrazioni liturgiche. 


