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DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 
Cristo Re dell’Universo 

Giornata diocesana del Seminario 

 
 

UN SERVIZIO DA RE 

Come immaginare Cristo Re? Forse il modo più semplice è vederlo vestito con 

un grembiule, inginocchiato nell’atto di lavare i piedi ai suoi discepoli. Egli ci ha 

rivelato il volto di un Dio che si china ai nostri piedi lavandoli con cura, che 

predilige i poveri e i deboli. Un Dio che consegna la sua memoria nel fragile 

gesto del pane spezzato, che non toglie il dolore ma lo condivide, che perdona 

perfino i suoi assassini. Un Re che pur morendo abbandonato da tutti nella 

solitudine più straziante, non maledice ma consegna il suo Spirito al Padre. 

Bella l’immagine di un Re così! Commovente, certo! Ma la verità della nostra 

scelta di fede si dimostra nella capacità di vedere, a nostra volta, il suo volto 

riflesso su quanti sono poveri e bisognosi di affetto. Di questo, infatti, ci parla di 

Vangelo di oggi: il suo essere a servizio nostro deve diventare pian piano il 

nostro stile di vita verso i fratelli, perché la sua regalità si manifesti nella nostra 

capacità di amare. In questa misericordia, accolta e donata, Gesù allora può 

ripeterci: “Lo avete fatto a me”. Sono le cinque parole che formano la sintesi del 

Vangelo, come cinque sono anche le dita della nostra mano aperta nel dare e 

nel ricevere. 

Pregare oggi per il Seminario e per il dono 

di nuove vocazioni al sacerdozio significa 

continuare a sperare che questo volto di 

Dio, che si fa servo e che fa dono della sua 

misericordia, continui ad essere realtà 

concreta e tangibile nella vita di chi si 

offre con gioia a servizio della Chiesa e di 

ogni fratello.   



 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 22 al 29 novembre 2020 

 
 

COLFOSCO 
Domenica 22 
Cristo Re 

9.30 deff. Nadia e Fioravante Dalle Crode; deff. sorelle 

Franceschi; def. Olivo Stella; def. Luigina Cenedese; 

deff. Maria e Antonello Montesel 

Mercoledì 25 18.30 def. Matteo Moretton e familiari vivi e defunti; def. 

Ugolina Giorgetti; deff. Augusto Zoppas e Palmira 

Sabato 28 19.00 def. Denis Cattelan; def. Mauro Moretton (30°); 

def. Diego Ceneda (30°); def. Marisa Furlan 

Domenica 29 
Prima di Avvento 

9.30 def. Luigi Bronca; def. Cecilia Stradotto e familiari 

 

CREVADA 
Domenica 22 
Cristo Re 

11.00 deff. Antonio Bressan e Augusta Zambon 

Domenica 29 
Prima di Avvento 

11.00 def. Giovanni Zanco (ann.) 

 

PONTE DELLA PRIULA 
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 

Martedì 24 
Ss. Andrea 

Dung-Lac e cc. 

18.30 def. Itala Zardetto (ann.); def. Carmela Piai; per i 

defunti della Famiglia Domenicana; def. Adelma 

Bortoluzzi (ann.) 
  

 



 

Venerdì 27 18.30 def. Luca Zambenedetti; per vivi e defunti della 

fam. Feletto; def. Giovanni Viel (ann.); in onore 

della B. V. Maria in ringraziamento; deff. Ida e Aldo 

De Lorenzo; def. Giovanni Lorenzet 

Domenica 29 
Prima di Avvento 

9.30 

 

 

 

18.30 

def. Renato Barbari; deff. sorelle Arnosti; deff. Ida 

Munerotto (ann.) e Giovanni Brisotto; deff. 

Filomena (ann.) e famigliari Zuccon; def. 

Casagrande Antonio. 

def. Giuseppina Polo; def. Riccardo Dassie; deff. 

Luigina e Domenico Lorenzetto; per fam. 

Lorenzetto; def. Luciano Ceneda 

 

SUSEGANA 
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; coristi vivi e defunti della Corale San 

Salvatore; def. Danillo Colladello 

Lunedì 23 18.30 def. Pietro Arsuta (30°) 

Giovedì 26 18.30 def. Antonietta Tonon e Angelo Bonet; def. 

Francesco Soranello (ann.); def. Francesca e Valerio 

De Conto; def. Umberto Camillo; deff. fam. 

Schincariol e Spinazzè; per Delfina Salvestro; deff. 

Giuseppe Modolo (ann.) ed Emilia Montesel 

Sabato 28 18.00 deff. Angelo e Lina Dall’Anese; deff. Giordano 

Perencin e Stella Zanardo; deff. fam. Morandin e 

Zardetto; deff. Ortensia e Giuseppe Salvador 

Domenica 29 
Prima di Avvento 

11.00 def. Elisa Canzian (2 Ss. Messe); def. Bruna Buoro; 

deff. fam. Orazio Morandin 

 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

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

• Domenica 29 durante la S. Messa saranno ricordati gli anniversari di 

matrimonio del mese di novembre. 

• In occasione della vendita delle mele nella Giornata provinciale della 

disabilità di domenica scorsa sono stati raccolti 1414,50 €. Un rinnovato 

grazie a quanti hanno contribuito nella promozione e nell’adesione. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Venerdì 27: alla S. Messa delle ore 18.30 sono invitati particolarmente i 

ragazzi che ricevono la Prima Comunione in questa domenica. 
 

SUSEGANA 

• Domenica 29, dopo la S. Messa delle 11.00: battesimo di Azzurra Morandin. 

• La Scuola dell’Infanzia “Beata Giuliana di Collato” di Susegana organizza il 
tradizionale mercatino di Natale a sostegno delle attività con i bambini. 

Saranno presenti il mercoledì mattina al mercato settimanale. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• Oggi, domenica 22 ricorre la Giornata diocesana del Seminario. 

• Sono a disposizione in chiesa dei fogli con la preghiera di affidamento alla B. 

V. Maria, Madonna della Salute, per questo tempo della pandemia. 

 

ENTRA IN VIGORE IL NUOVO MESSALE ROMANO 

Dal 29 novembre, Prima Domenica di Avvento, entra in vigore nelle 
celebrazioni della S. Messa il nuovo Messale Romano. 
Alcune modifiche interesseranno in particolare le parti riservate all’assemblea (si 

vedano i foglietti predisposti in chiesa con i testi modificati). 

Ecco i principali cambiamenti: 

 Il CONFESSO, nell’atto penitenziale, introduce la dicitura “fratelli e sorelle”; 

 Il GLORIA sostituisce gli “uomini di buona volontà” con l’espressione “uomini 
amati dal Signore”; 

 Il PADRE NOSTRO modifica l’espressione “non ci indurre in tentazione” con 

“non abbandonarci alla tentazione”; 

 Dopo la frazione del pane, prima della Comunione, il O SIGNORE NON SON 

DEGNO, è preceduto da: “Ecco l’Agnello, ecco colui che toglie i peccati del 
mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”. 


