FOGLIO DI COLLEGAMENTO
UNITÀ PASTORALE “SUSEGANA”
Parrocchie di Colfosco, Crevada,
Ponte della Priula, Susegana
upsusegana.it
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020
XXXII del Tempo Ordinario
Giornata del Ringraziamento

ASPETTA E SPERA!
L’anno liturgico sta segnando i rintocchi finali e i brani evangelici tratti
dall’evangelista Matteo, ci offrono riflessioni sulle dimensioni “ultime”: una
sorta di testamento spirituale che descrive quale dev’essere il comportamento
del discepolo di Gesù e come debba attendere la sua venuta finale. Noi non
sappiamo né il giorno né l’ora, ma possiamo concentrarci più facilmente nel
presente che ci è dato da vivere. Pertanto ci domandiamo: cosa vuole dirci Gesù
oggi? La domanda è facile, ma la risposta è più difficile! Infatti, la parabola delle
dieci vergini appare come un racconto semplice, ma il suo significato vero non è
subito evidente. Proviamo ad applicarla a noi. Tutto il nostro vivere è un tempo
di attesa vigilante sostenuti dallo Spirito; ma sono inevitabili momenti di fatica,
di stanchezza e anche la nostra fede si assopisce. Questo il Signore lo sa, lui
conosce tutte le nostre debolezze. Tuttavia vuole richiamarci all’esigenza della
vita cristiana: comportarsi in modo di avere sempre una “scorta” di olio buono,
quello della carità, per poter alimentare le nostre piccole lampade di vita e di
fede. Vestiti di umiltà riconosciamo,
oltre la nostra fatica nell’essere vigili,
che l’unico linguaggio universale è
l’amore. La parabola allora ci
conforta: non importa se l’attesa è
lunga. Proprio quando ci sembra di
non farcela più, sarà sempre lui, il
Cristo-sposo, a varcare l’abisso per
ridarci la gioia dell’incontro desiderato.

Intenzioni delle Sante Messe
Settimana dall’8 al 15 novembre 2020
COLFOSCO
Domenica 8
9.30
XXXII del T. Ord.
Mercoledì 11
18.30
S. Martino
Sabato 14
19.00

Domenica 15
XXXIII del T. Ord.

9.30

PRIMA COMUNIONE
per il popolo
def. Pierpaolo Morandin
deff. Pietro, Antonio e Genoveffa Zago; deff.
Annamaria e Giuseppe Mariotto e Teresa Zanardo;
deff. Vito e Maria Vazzoler
def. Carlotta Bravo; deff. Alba Franceschi e
familiari; deff. Antonio e Luigia Battistella; deff.
Eronte ed Eleonora Raimondi

CREVADA
Domenica 8
11.00
XXXII del T. Ord.
Sabato 14
17.00
Domenica 15
11.00
XXXIII del T. Ord.

deff. Giacomo e Valentina Zanette; def. Monica
Sonego
CRESIME
PRESSO IL TENDONE DELLA SAGRA
def. Palmira Bottega (30°)

PONTE DELLA PRIULA
Domenica 8
XXXII del T. Ord.

9.30

18.30

Martedì 10
18.30
S. Leone Magno

deff. Alba Zanchetta (ann.) e familiari; deff. Antonio
Sossai, Romilda e figli; in ringraziamento per il 50°
anniversario di matrimonio di Antonietta e
Benvenuto; deff. Vittorio Bortoluzzi e Caterina; def.
Marziano Zuccolotto; per Suor Rosilda (compl.).
def. Giuseppe Piai (ann.); deff. Annida e Aldo
Menegon; deff. Elena e Guglielmo Gevi; deff. Maria
e Umberto Zoppetto; deff. Saveria ed Enrico
Cambrea; def. Gabriella Maccari
deff. Maria Angeli (ann.), genitori e fratelli; per i
benefattori defunti (sec. intenzioni di una persona);
def. Lino Dal Col; def. Franca Bazzo; def. Giovanni
Zanco (8°)

Venerdì 13

Domenica 15
XXXIII del T. Ord.

18.30

9.30

11.30
18.30

per gli amici di Lorenza vivi e defunti; deff. fam.
Benedetti e Brescancin; per Gino Fedeli (def.) e
Marchiò Graziella nell’anniversario di matrimonio;
def. Iride Zanchetta (30°); deff. Gaetano Sossai e
Maria; def. Elena Resegotti (8°)
CRESIME (1° turno)
deff. Luigi Pilato e Silmava; deff. Angelo Casagrande
e Gilda; def. Isabella Munerotto.
CRESIME (2° turno)
per le famiglie dei cresimandi.
def. Gina Barro e Silvio Perencin; def. Domenico
Cirielli; def. Giuseppina Polo; deff. Dino e Daniele
Bellotto

SUSEGANA
Domenica 8
9.30
XXXII del T. Ord. 11.00
Lunedì 9
18.30
Dedicazione
Basilica Lateran.
Giovedì 12
18.30
S. Giosafat
Sabato 14
18.00

Domenica 15
XXXIII del T. Ord.

9.30

PRIMA COMUNIONE (1° turno).
PRIMA COMUNIONE (2° turno)
deff. Aldo Breda (ann.), Daniele e familiari
in ringraziamento per un compleanno

deff. Anna Granzotto e Gino Foltran
def. Luigi Simeoni; deff. Marco e Laura Andreola;
deff. fam. Tarzariol e Perencin; def. Luigina
Cenedese; per Marco nel suo compleanno; def.
Gino Gandin (ann.) e famiglie Gandin e Santin; def.
Ennio Perin (ann.); deff. fam. Bortoluz
def. Maria Fardin (ann.); deff. fam. Elia Boscaratto;
def. Gianfranco De Conto (ann.); deff. fam. Antonio
Piai; in ringraziamento a San Martino; per i
dipendenti vivi e defunti delle aziende Collalto e
Borgoluce

Sabato 14: Cresime a Crevada (ore 17.00)
Domenica 15: Cresime a Ponte della Priula (ore 9.30 e ore 11.30)
Le celebrazioni di Ponte della Priula possono essere seguite anche su
www.upsusegana.it

AVVISI SETTIMANALI
COLFOSCO
• A partire da mercoledì 11 novembre, la S. Messa feriale sarà celebrata nel
salone parrocchiale.
• Domenica 15, dopo la S. Messa delle 9.30: battesimo di Emma Barbarotto.
• Sabato 14 e domenica 15 novembre sul sagrato della chiesa: vendita di mele
“Frutto di un sostegno sociale” promossa dalla fondazione Il nostro domani. Il
ricavato della vendita sosterrà progetti a favore delle famiglie con persone
con disabilità. Un grazie a tutte le associazioni che hanno collaborato.

CREVADA
• Giovedì 12, alle ore 20.00 in chiesa: Confessioni per i cresimandi.
• CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
Sabato 14 novembre il vescovo Corrado presiederà la S. Messa alle ore
17.00, durante la quale conferirà il sacramento della Cresima a 9 ragazzi.

PONTE DELLA PRIULA
• Venerdì 13, alle ore 15.00: Confessioni per i cresimandi di 1a superiore.
• Venerdì 13, alle ore 19.30: Confessioni per i cresimandi di 3a media.
• CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
Domenica 15 novembre il vescovo Corrado presiederà le Ss. Messe alle ore
9.30 e alle ore 11.30, durante le quali conferirà il sacramento della Cresima
a 40 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 in altri orari o nelle parrocchie
limitrofe. Grazie a tutti per la comprensione e la collaborazione.

SUSEGANA
• Oggi, domenica 8, alle ore 15.00 in chiesa: incontro di preghiera.
• Domenica 15 alla S. Messa delle ore 11.00 sarà presente l’associazione
Coldiretti per celebrare la propria Giornata del Ringraziamento.

UNITÀ PASTORALE
• GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica 15 novembre ricorre la Giornata dei poveri. Chiediamo a tutti di
poter contribuire alla raccolta di generi alimentari a lunga scadenza,
portando in chiesa nelle apposite ceste quanto ciascuno vorrà donare.

