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DOMENICA 17 GENNAIO 2021 
II del Tempo Ordinario 

 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 gennaio 2021 
 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”: il brano del Vangelo di 
Giovanni (15, 5-9) scelto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 
richiama il cristiano a rispondere alla sua vocazione di costruttore di 
comunione attraverso la preghiera e l’impegno di una vita bella capace di 
inventare cammini di riconciliazione e di pace. 
Madre Geneviève Micheli, nel lontano 1938, scriveva alle sue monache di 
Grandchamp: “Noi cristiani, che conosciamo il pieno valore della vita 
spirituale, abbiamo una responsabilità enorme e dobbiamo rendere conto, 
unirci e aiutarci vicendevolmente per creare forze di pace e rifugi di serenità, 
centri vitali dove il silenzio della gente richiama la parola creatrice di Dio”. 
“Rimanete nel mio amore per produrre molto frutto”: non possiamo portare 
frutti da noi stessi. È la linfa, la vita di Gesù che scorre in noi, che produce 
frutto! Rimanere nell’amore di Gesù, rimanere un tralcio della vite, è ciò che 
permette alla sua vita di scorrere in noi. 
Le divisioni tra cristiani, l’allontanamento gli uni dagli altri, è uno scandalo 
perché significa soprattutto allontanarsi da Dio, dalla Vite. La preghiera per 
l’unità, l’impegno per l’ecumenismo è, quindi, un invito a tornare a Gesù 
Cristo, a riavvicinarci gli uni gli altri, ad accogliere e riconoscere le nostre 
diversità. 
Rimanendo in Cristo, noi riceviamo la forza e la sapienza per agire contro le 
strutture di ingiustizia e di oppressione per riconoscerci pienamente come 
fratelli e sorelle nell’umanità, ed essere artefici di un nuovo modo di vivere nel 
rispetto e nella comunione con tutto il creato. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 17 al 24 gennaio 2021 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 17 
II del T. Ord. 

9.30 per una persona ammalata; def. Luigia Signorotto; 
def. Luigi Gava; def. Albina Granzotto; deff. Armando 
e Bruno Trentin e Settima Zanco; deff. Antonio e 
Maria Dall’Anese e figli; def. Bruno Chiesurin; deff. 
Luigina Cenedese, Angelo e Angela Zoppas 

Mercoledì 20 18.30 def. Maria Bon (30°); def. Luigi Bortoletto (30°); def. 
Maria Pompeo (30°) 

Sabato 23 19.00 deff. Elda e Artemio Sartoretto; deff. Tecla e 
Giuseppe Cenedese 

Domenica 24 
III del T. Ord. 

9.30 deff. Natalina Dalto e Paolo Pompeo; deff. 
Giuseppe Cenedese e Tecla Montesel 

 

CREVADA 
Domenica 17 
II del T. Ord. 

11.00 def. Camillo De Vido 

Domenica 24 
III del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 17 
II del T. Ord. 

9.30 
 
 
 
 
18.30 

def. Antonio Dassie; in ringr. per la Scuola materna; 
deff. Giuseppe Zuccolotto, Teresa e Marziano.; deff. 
Osvaldo Mazzolo e Carmen Colussi; secondo 
intenzione dell’offerente in ringraziamento; def. 
Antonio Tardivo; per Suor Germana. 
per p. Francesco; def. Maria Eleonora Pompeo (30°) 

Martedì 19 18.30 per un papà e la sua famiglia; def. Mariateresa Da 
Re; per una cugina ammalata; def. Pietro Furlan 

Venerdì 22 18.30 def. Roberto Callegher; def. Giovanni Cattelan 
(ann.) e familiari vivi e defunti 

Domenica 24 
III del T. Ord. 

 
 

9.30 
 
 
 

per vivi e defunti fam. Feletto; per la mia famiglia; 
def. Teresa Ghirardi; def. Oscar Tirindelli (ann.); 
secondo l’intenzione dell’offerente; deff. Catalina 
Mena e Gina Buonocore; def. Isabella Munerotto; 



Domenica 24 (9.30) 
 
 
18.30 

def. Federico Barabas; def. Giovanni Fornasier 
(ann.); def. don Francesco Toffoli (ord. Fraternità 
Domenicana); def. Clelia Ceotto Trentin. 
per la pace nel mondo. 

 

SUSEGANA 
Domenica 17 
II del T. Ord. 

11.00 in ringraziamento per il 57° anniversario di 
matrimonio di una coppia; deff. Luigina (ann.) e 
Mario Pradal; deff. Lia Covre (ann.) e Antonio 

Lunedì 18 18.30 def. Pietro Verona; def. Claudio Rodaro; def. Bruna 
Zambon (8°); def. Gildo Sernagiotto (ann.); def. 
Elda Breda; def. Leardino Saccon; def. Carlo De Riz; 
def. Secondina Bravin 

Giovedì 21 
S. Agnese v.m. 

18.30 deff. Agnese De Toffoli e Agnese Granziera; def. 
Gina Granziera; def. Luigi Simeoni; def. Pierluigi 
Susana 

Sabato 23 18.00 def. Gino Dal Bo (ann.); deff. Anna Maria Chiesurin, 
Giovanni e genitori; def. Primo Tempesta (ann.); 
def. Agnese Zanco; deff. Angelo Perencin e 
Celestino Zanardo; def. Danilo Dall’Armi (ann.); def. 
Elsa Iseppi (ann.); def. Ioseppino Francescato; deff. 
Cesare Perencin e Annamaria Tarzariol; def. 
Massimiliano Rizzo 

Domenica 24 
III del T. Ord. 

11.00 def. Ilario Sartori; def. Gianpietro Casagrande (ord. 
vicini); def. Vitoantonio Maningrasso; def. Ugo 
Camillo (ann.); deff. Antonietta Tonon e Angelo 
Bonet; def. Ottavio Perencin; deff. Pietro Papa, 
Angela, Emilio, Gianni; deff. fam. De Martin e Franco 
Sartor; def. Gianni Papa (ord. amiche Luciana) 

 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Sabato 23, alle ore 15.00 in chiesa: recita del Rosario e della Coroncina. 
 

UNITÀ PASTORALE 
• SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

In ciascuna delle chiese dell’unità pastorale sono distribuiti dei fascicoletti 
per la preghiera personale e comunitaria nei giorni della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. 
Giovedì 21 alle ore 20.30 nella chiesa di Pianzano: veglia ecumenica 
diocesana presieduta dal vescovo Corrado. 
 

• Mercoledì 20 alle ore 20.30: lettura online dell’enciclica Fratelli Tutti (cap. 
3°, seconda parte). Per partecipare: meet.google.com/ewt-bebf-gau 
 

• DOMENICA DELLA PAROLA 
Domenica 24 gennaio si celebra la “Domenica della Parola”. 
Nella homepage di www.upsusegana.it è possibile trovare il collegamento 
con il sito internet della Diocesi di Vittorio Veneto, in cui sono offerti diversi 
sussidi per la preghiera personale e in famiglia, e alcune proposte per 
ragazzi e giovani. 

 
INEZIE 

Era ingenuo. Pensava che tra i cristiani i motivi per discutere, accanirsi e persino 

litigare fossero sui grandi temi della missione, della passione per il Vangelo. 

Poi un giorno si accorge che la Piera stenta a salutare. Che cos’è stato? “Ha ringraziato 

tutti, ma per me neanche una parola. E io qui tutto il pomeriggio a lavorare gratis!”. 

Non basta che don Sergio si scusi: la Piera rimane arrabbiata. 

“Ha chiesto alla Luigia e alla Maria e persino alla Carla che non c’entra niente. E io? 

Sono vent’anni che lavoro per la festa!”. Don Sergio cerca invano di rimediare: la 

Giovanna continua a sentirsi trascurata. 

“Era la messa per mio marito e non ha neppure detto il nome!”, si lamenta la Carmela. 

“Ma la domenica non ricordiamo i nomi dei defunti”, argomenta don Sergio. “Come 

vuole, ma niente nome, niente offerta”, si congeda Carmela. 

Don Sergio sente crescere l’esasperazione: “Ma possibile che ogni inezia diventi una 

tragedia? Con tutti i problemi che abbiamo!”. Ma poi riconosce che anche lui, quando 

sente esaltare il suo predecessore, avverte una punta di stizza. 

In conclusione don Sergio loda il Signore perché è così paziente verso le meschinità dei 

suoi figli e continua a prenderli così come sono. 
 

Mario E. DELPINI, Con il dovuto rispetto, Ed. San Paolo 


