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DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 
XXXIII del Tempo Ordinario 

Giornata mondiale dei poveri 

 

IL GUADAGNO DELLA GIOIA 

Dono e responsabilità, opportunità e saggezza, sono le parole chiave che ci 
aiutano ad entrare più in profondità nel Vangelo odierno. Ce le spiega bene 
Gesù. Egli, prima di salire al cielo, ci ha “passato le consegne” e ci ha promesso il 
suo ritorno: come il padrone della parabola che prima di partire per un lungo 
viaggio, consegna ai servi i talenti da investire sul suo capitale. Alla sua venuta, 
anche Gesù si aspetta da noi gli “interessi maturati”: ci chiederà se siamo stati 
fedeli alla sua Parola, se ci siamo spesi per la cura del creato, se abbiamo 
sostenuto la speranza in tempi difficili, se abbiamo teso le mani ai poveri, se 
abbiamo trasmesso la fede e moltiplicato l’amore; ma ci chiederà anche se 
abbiamo confuso l’immagine di Dio Padre o scambiato il suo Regno per 
un’azienda. Sarà il cuore di ognuno a rispondere immaginando in quale dei servi 
riconoscersi. Ad una mamma fu chiesto: “Signora, come ha fatto a dividere il 
suo amore tra i suoi 10 figli?”. Ella rispose: “Semplice! Non ho diviso il mio 
amore tra loro, ho dovuto moltiplicarlo per loro, e me lo sono ritrovato tale 
dentro di me”.  Siamo al termine dell’anno liturgico, tempo di bilanci e di 
programmi sul piano spirituale. Riconosciamo di essere bisognosi della pienezza 

d’amore che viene da Dio per far 
fruttificare in noi, moltiplicandolo, il 
talento per eccellenza che egli ci ha 
donato: suo Figlio Gesù. Riuscirci è 
come avere in credito una cifra da 
capogiro: “Servo buono e fedele, 
prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. Un’opportunità troppo 
bella! Sottovalutarla significa perdere 
l’occasione della vita. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 15 al 22 novembre 2020 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 15 
XXXIII del T. Ord. 

9.30 def. Carlotta Bravo; deff. Alba Franceschi e 
familiari; deff. Antonio e Luigia Battistella; deff. 
Eronte e Eleonora Raimondi; deff.  Silvano, Attilio, 
Ivo e Ester Fornasier; deff. Agostino e Angelina 
Collotto; def. Giorgio Pulit (8°) 

Mercoledì 18 18.30 def. Policarpo Granzotto; deff. fam. Dal Zotto e 
Marchiori; deff. Vittorino Zoppas e Marisa Mariotto 

Sabato 21 
Pres. B.V. Maria 

19.00 def. Fabrizio Collotto 

Domenica 22 
Cristo Re 

9.30 deff. Nadia e Fioravante Dalle Crode; deff. sorelle 
Franceschi; def. Olivo Stella 

 

CREVADA 
Domenica 15 
XXXIII del T. Ord. 

11.00 def. Palmira Bottega (30°); def. Bottega Franco 

Domenica 22 
Cristo Re 

11.00 deff. Antonio Bressan e Augusta Zambon 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 15 
XXXIII del T. Ord. 

9.30 
 
 
 
 

11.30 
 
 

18.30 

CRESIME (1° turno) 
deff. Luigi Pilato e Silmava; deff. Angelo Casagrande 
e Gilda; def. Isabella Munerotto; per la famiglia 
Cukaj; deff. Maria Cukaj e Giulia Frashni. 
 

CRESIME (2° turno) 
per le famiglie dei cresimandi. 
 

def. Gina Barro e Silvio Perencin; def. Domenico 
Cirielli ed Elsa Samogin (8°); def. Giuseppina Polo; 
deff. Dino e Daniele Bellotto 

Martedì 17 
S. Elisabetta 

18.30 def. Firminio Bisson; def. Suor Clemens; deff. fam. 
Ruzzini e Zanilda; deff. Luciana, Dino, Enrico 
Cavazzini; def. Ada De Stefani 

Venerdì 20 18.30 def. Pietro Furlan; deff. Romano e Maria; def. Maria 
Prizzon; per i miei nipoti; def. Bruno Ciprian e gen. 



Sabato 21 
Pres. B.V. Maria 

18.00 PRIME COMUNIONI (1° turno) 
per le famiglie dei comunicandi 

Domenica 22 
Cristo Re 

9.30 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 
 

18.30 

PRIME COMUNIONI (2° turno) 
deff. Antonio Barbari, Rosina e figli; per Cecilia, in 
ringraziamento; def. Prisca Casagrande; def. Carlo 
Da Re, Silvia Casagrande e figli; deff. Angelo 
Visentin, Margherita Trinca e figli; in ringraz. per il 
50° ann. di matrimonio di Luciano ed Elisa Sossai.  
 

PRIME COMUNIONI (3° turno) 
per le famiglie dei comunicandi. 
 

def. Giancarlo Gava e famiglia; deff. Edda e Gianni 
 

SUSEGANA 
Domenica 15 
XXXIII del T. Ord. 

11.00 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 deff. delle aziende Collalto e Borgoluce 

Lunedì 16 18.30 def. Roberto Foltran e Primo (ann.); def. Nello 
Gelmetti (ann.); def. Angelo Nino Zuccon; deff. 
Angelo, Giuseppina e Mario Marcon; def. Rizzo 
Massimiliano 

Giovedì 19 18.30 def. Antonio Zambon; deff. Giovanni e Maria 
Buoro; deff. Gianni, Bruno e Lara Foltran; def. 
Pietro Verona; deff. Zardetto Resi (ann.) e Sante 
Gardenal; def. Daniele Schincariol; def. Sant 
Giannina 

Sabato 21 
Pres. B.V. Maria 

18.00 def. Eleonora Cenedese e familiari; def. Mario 
Marchet (ann.); def Amalia Buoro; def. Ilario Sartori 
(ann.); def. Natalino Schincariol; def. Remo Drusian; 
per i devoti vivi e defunti di via Fornace Vecchia e 
limitrofe devoti alla Madonna del Campon; deff. 
Pietro, Angela, Emilio e Gianni Papa; deff. fam. De 
Martin e Franco Sartor; def. Gianni Papa (ord. 
amiche di Luciana); def. Pierluigi Susana 

Domenica 22 
Cristo Re 

11.00 deff. Luigia Granziera (ann.) e Ottavio; per i devoti 
del capitello di S. Antonio; per i dipendenti vivi e 
defunti delle aziende Collalto e Borgoluce; def. p. 
Gabriele Maria Berardi (ann.); deff. Mario e Luigina 
Pradal 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• 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. 

• Domenica 22, dopo la S. Messa delle 9.30: battesimo di Evan Barazza. 

• È venuta a mancare a Roma all’età di 78 anni, suor Mirella Mucci delle 
Figlie della Madonna del Divino Amore. Ha prestato il suo servizio nella 
nostra parrocchia tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80. I funerali 
si sono svolti il 12 novembre presso il santuario del Divino Amore a Roma. 

 

PONTE DELLA PRIULA 

• Sabato 21 alle ore 15.00, in chiesa: preghiera del Rosario e della Coroncina. 

• CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI 
Le Prime Comunioni saranno celebrate in tre turni, con i seguenti orari: 
 Sabato 21 novembre, alle ore 18.00; 
 Domenica 22 novembre, alle ore 9.30; 
 Domenica 22 novembre, alle ore 11.00. 
Alla S. Messa domenicale delle ore 9.30 si darà precedenza a ragazzi e 
genitori della Prima Comunione. I posti che rimangono liberi possono 
tuttavia essere occupati dalle altre persone della comunità (fino alla 
massima capienza della chiesa). 

 

SUSEGANA 

• Oggi, domenica 15, alla S. Messa delle ore 11.00 è presente l’associazione 
Coldiretti per la propria celebrazione della Giornata del Ringraziamento. 

 

UNITÀ PASTORALE 

• Oggi, domenica 15, si celebra la Giornata mondiale dei poveri. 

• Domenica 22, solennità di Cristo Re, ricorre la Giornata diocesana del 
Seminario. 

• In occasione della celebrazione delle Cresime, sono state raccolte le seguenti 
offerte: 
 Susegana: per la parrocchia € 1270; per la carità del vescovo € 800. 
 Colfosco: per la parrocchia € 1215; per la carità del vescovo € 745. 
 Crevada: per la parrocchia € 425; per la carità del vescovo € 280. 
 Ponte della Priula: per la parrocchia € 1302,44; per il vescovo € 700. 


