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DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 
XXIX del Tempo Ordinario 

Giornata missionaria mondiale 

 
DOPPIA CITTADINANZA 

Oggi il Vangelo ci presenta un detto di Gesù diventato proverbiale: “Date a 
Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio”. È la sua risposta alla 
domanda ipocrita e compromettente dei farisei riguardo al tributo dovuto 
all’imperatore. Formidabile la destrezza di Gesù che sposta la questione 
dall’ideologia alla pratica: assolvere il proprio impegno civile ma senza 
svendere la propria vita. Sì, perché ogni uomo e ogni donna venuti al 
mondo, sono come talenti d’oro su cui è coniata l’immagine di Dio e la 
relativa iscrizione: “Tu appartieni alle sue cure e sei iscritto al suo amore”. 
A noi cristiani non viene chiesto di spaccare in due la moneta della nostra 
vita, poiché il lavoro onesto e solidale, le monete di fatica e dedizione che 
spendiamo ogni giorno, ossia l’amore che doniamo, sono già il tributo 
offerto a Dio e nello stesso tempo anche ai fratelli. Riconosciamo che il 
nostro agire non è sempre coerente con la divina immagine di cui siamo 

portatori, ma non scoraggiamoci! 
Teniamo lo sguardo fisso su Gesù: in 
lui si può sempre ripartire per 
armonizzare i doveri della nostra 
doppia cittadinanza. Fanno eco le 
parole del Papa per questa Giornata 
missionaria mondiale: «Siamo invitati 
a riscoprire che abbiamo bisogno 
delle relazioni sociali, e anche della 
relazione speciale con Dio». 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 18 al 25 ottobre 2020 
 
 

 

COLFOSCO 
Domenica 18 
XXIX del T. Ord. 

9.30 deff. Tecla Montesel e Giuseppe Cenedese; deff. 
fam. Giuseppe Dal Pos; deff. fam. Giovanni 
Mazzoni; def. don Giorgio Dal Pos; def. Piero 
Mazzoni; def. Palmira Mariotto 

Mercoledì 21 18.30 def. fam. Agostino Zanin; deff. Bruno, Oliva e 
Giovanni Chiesurin; def. Pietro Dall’Anese; def. 
Maurizio Cenedese; def. Alice Nogarol; deff. Irene 
ed Egidio; def. Daniele Corticelli 

Sabato 24 19.00 def. Olivo Stella; def. Artemio ed Elda Sartoretto, 
def. Giuseppina Ceotto (30°); per Serena nel giorno 
del suo compleanno; deff. Rino De Nadai e 
Giuseppina Bressan; deff. Manlio Manzon, Lino e 
Gina Pompeo 

Domenica 25 
XXX del T. Ord. 

9.30 
11.30 

CRESIME (1° turno) – def. Matteo Moretton. 
CRESIME (2° turno) – def. Matteo Moretton 

 

CREVADA 
Domenica 18 
XXIX del T. Ord. 

11.00 def. Aurelia Del Pin; def. Giacomo Botteon (ann.); 
per la cognata Anna e suoceri De Vido 

Domenica 25 
XXX del T. Ord. 

11.00 deff. Natalina e Narciso Forato; def. Palmira 
Bottega (8°) 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 18 
XXIX del T. Ord. 

9.30 
 
18.30 

def. Isabella Munerotto (ord. zia Pina); def. Ada 
Sartor; def. Giuseppe Boscaratto. 
def. Domenico Cirielli; def. Teresa Brino (ann.) 

Martedì 20 18.30 def. Pietro Furlan; def. Carmelo De Nicoli; def. 
Michele Ciorciari 

Venerdì 23 18.30 per Anna e Leonardo nel loro compleanno; deff. 
Corrado Feletto e Annita; deff. Giovanni Antiga, 
Imelde, Giuliano, Luigi, Maria; def. Gino Fedeli 
(ann.); def. Donatella Burzo; def. Rosa Trentin 



Domenica 25 
XXX del T. Ord. 

9.30 
 
 
 

18.30 

per l’AVIS e i suoi aderenti; def. Adua Dall'Acqua 
(30°); in ringraziamo per l’anniversario di 
matrimonio della fam. Cecchetti; per i vivi e i 
defunti della fam. Fornasier; def. Maria Elisa Breda. 
def. Mario Stradotto e familiari tutti. 

 

SUSEGANA 
Domenica 18 
XXIX del T. Ord. 

11.00 def. Pietro Verona; defunti della fam. di Mario 
Prizzon; deff. Elisabetta Stamera e Leonardo 
Lotteri; in ringraziamento per un 50° anniversario di 
matrimonio; def. Edoardo Fiorentino; def. Antonio 
Speranza 

Lunedì 19 18.30 def. Roberto Foltran; deff. Maria Zardetto e 
congiunti; defunti della fam. di Donato Burzo 

Giovedì 22 
S. Giovanni 

Paolo II, papa 

18.30 def. Pietro Dall’Anese; def. Elisa Zoppas (ann.); def. 
Ida Granzotto (Ann.); deff. Bruno Foltran, Gianni e 
Lara; deff. Sara Marin e Luciano Bertazzon; def. 
Tina Bertazzon (ann.); def. Gabriele Iacoboni; deff. 
Emilio Ceccon e Gina; def. Pierluigi Susana 

Sabato 24 16.30 
 

18.30 

CRESIME (1° turno) – def. Armando Bortot (ann.); 
defunti della fam. Pisu; deff. Italo e Primo Zardetto. 
CRESIME (2° turno) – def. Pietro Brino e familiari 
vivi e defunti; deff. Tina Bortoluzzi e Guido De Nardi 

Domenica 25 
XXX del T. Ord. 

11.00 def. Lino Azzariti; def. Anna Teresa Munerotto; def. 
Ilario Sartori; defunti della fam. di Elia Boscaratto; 
deff. Stefano Zambon (ann.), Maria Granzotto e 
familiari; def. Danilla Gelmetti Cecchellero (ann.) 

 

 
 

Sabato 24: Cresime a Susegana (ore 16.30 e ore 18.30) 

Domenica 25: Cresime a Colfosco (ore 9.30 e ore 11.30) 
 

In queste occasioni lasciamo libera la chiesa per favorire 

la partecipazione dei cresimandi e dei loro parenti. 
 

Ogni celebrazione può essere seguita su www.upsusegana.it 
 
  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Venerdì 23 alle ore 19.30 in chiesa: Confessioni per i cresimandi di 3a media; 
alle ore 20.45: Confessioni per i cresimandi di 1a superiore. 

• Gli anniversari di matrimonio del mese di ottobre saranno ricordati nella S. 
Messa di sabato 24 alle ore 19.00. 

 

• CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
Domenica 25 ottobre il vescovo Corrado presiederà la S. Messa alle ore 9.30 
e alle ore 11.30, durante le quali conferirà il sacramento della Cresima a 36 
ragazzi della parrocchia, di 3a media e 1a superiore. 
Vista la limitazione dei posti per precauzione sanitaria, invitiamo a lasciare 
la chiesa libera per i cresimandi e i loro parenti. Si favorisca il più possibile 
la partecipazione alla S. Messa del sabato sera oppure nelle altre parrocchie 
limitrofe. Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione. 

 

PONTE DELLA PRIULA 

• Sabato 24 alle ore 15.00 in chiesa: recita del Rosario e della Coroncina. 
 

SUSEGANA 

• Martedì 20 alle ore 20.30 in oratorio: incontro con i genitori dei bambini di 1a 
e 2a elementare che inizieranno il catechismo. 

• Giovedì 22 alle ore 19.30 in chiesa: Confessioni per i cresimandi di 3a media; 
alle ore 20.45: Confessioni per i cresimandi di 1a superiore. 

• CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
Sabato 24 ottobre il vescovo Ovidio Poletto presiederà la S. Messa alle ore 
16.30; il vescovo Corrado presiederà la S. Messa alle ore 18.30: in tali 
celebrazioni sarà conferito il sacramento della Cresima a 39 ragazzi della 
parrocchia, di 3a media e 1a superiore. 
Vista la limitazione dei posti per precauzione sanitaria, invitiamo a lasciare 
la chiesa libera per i cresimandi e i loro parenti. Si favorisca il più possibile 
la partecipazione alla S. Messa della domenica mattina oppure nelle altre 
parrocchie limitrofe. Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione. 
Sabato 24 non ci sarà quindi la S. Messa delle ore 18.00. 

• Domenica 25 dopo la S. Messa delle ore 11.00: battesimo di Giulia Zanardo. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• Mercoledì 21 alle 20.30 in oratorio a Ponte della Priula: castagnata con i 
giovani dell’ACG dell’unità pastorale per l’avvio dell’anno associativo. 


