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DOMENICA 24 GENNAIO 2021 

III del Tempo Ordinario 

Domenica della Parola di Dio 

 

UNA DOMENICA DEDICATA ALL’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

A chi cominciò a parlare Gesù? […] I primi destinatari della chiamata furono dei 

pescatori: non persone accuratamente selezionate in base alle capacità o uomini pii che 

stavano nel tempio a pregare, ma gente comune che lavorava. Notiamo quello che 

Gesù disse loro: vi farò pescatori di uomini. Parla a dei pescatori e usa un linguaggio loro 

comprensibile. Li attira a partire dalla loro vita: li chiama lì dove sono e come sono, per 

coinvolgerli nella sua stessa missione. «Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono». 

Perché subito? Semplicemente perché si sentirono attratti. Non furono veloci e pronti 

perché avevano ricevuto un ordine, ma perché erano stati attirati dall’amore. Per 

seguire Gesù non bastano i buoni impegni, occorre ascoltare ogni giorno la sua 

chiamata. Solo lui, che ci conosce e ci ama fino in fondo, ci fa prendere il largo nel mare 

della vita. Come fece con quei discepoli che lo ascoltarono. Perciò abbiamo bisogno 

della sua Parola: di ascoltare, in mezzo alle migliaia di parole di ogni giorno, quella sola 

Parola che non ci parla di cose, ma ci parla di vita. Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio 

dentro di noi alla Parola di Dio! Leggiamo quotidianamente qualche versetto della 

Bibbia. Cominciamo dal Vangelo: 

teniamolo aperto sul comodino di casa, 

portiamolo in tasca con noi o nella borsa, 

visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che 

ogni giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci 

è vicino, che illumina le nostre tenebre e 

che con amore conduce al largo la nostra 

vita. 
 

Papa Francesco, Omelia, 26 gennaio 2020 

 

Scopri anche le Iniziative per la Domenica della Parola in www.upsusegana.it 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 24 al 31 gennaio 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 24 
III del T. Ord. 

9.30 deff. Natalina Dalto e Paolo Pompeo; deff. 

Giuseppe Cenedese e Tecla Montesel; deff. Olivo 

Stella, Giuseppe e Maria Montesel 

Mercoledì 27 18.30 deff. Antonio Dorigo e Giorgina Zanco 

Sabato 30 19.00 def. Eugenio Padoin (30°), deff. Ernesto (ann.), 

Tarcisio e Guido Cattelan e Luigia Simioni; deff. 

Fabrizio e Carmelo Collotto; deff. Amorino Stella 

(ann.), Giulia Marchionni, Alessio e Ernesto 

Montesel e Maria Stella 

Domenica 31 
IV del T. Ord. 

9.30 per il popolo 

 

CREVADA 
Domenica 24 
III del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

Domenica 31 
IV del T. Ord. 

11.00 deff. Paolo Pradal, Pietro Antoniazzi e Pierina 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 24 
III del T. Ord. 

9.30 

 

 

 

 

 

 

18.30 

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; 

def. Federico Barabas; def. Giovanni Fornasier 

(ann.); def. don Francesco Toffoli (ord. Fraternità 

Domenicana); def. Clelia Ceotto Trentin. 

per la pace nel mondo. 

Martedì 26 
Ss. Timoteo e Tito 

18.30 def. Firmino Bisson; per i familiari defunti delle 

Suore Domenicane 

Venerdì 29 18.30 def. Maria Eleonora Pompeo 

Domenica 31 
IV del T. Ord. 
 
 
 

9.30 

 

 

 

 

def. Luigi Cattelan ed Enrica Bongiorno; def. Roma 

Granzotto (ann.); deff. fam. Renato Pin; def. Gino 

Trentin; def. Giovanni Zanco; deff. Riccardo e 

Annamaria; deff. Alessandro e Marialisa; deff. Maria 

Brino e Gino Zago; deff. Angela Brescancin e fam.; 



Domenica 31 (9.30) 

 

 

18.30 

def. Riccardo Dassie; deff. Luigina e Domenico 

Lorenzetto; per fam. Lorenzetto; sec. l’intenz. 

dell’off.; per Alessio nel suo compleanno. 

per il popolo 
 

SUSEGANA 
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); def. Luigi Tesser (30°); per fam. Salvestri; 

def. Marialuigina Zaina 

Lunedì 25 
Conversione di 
San Paolo, ap. 

18.30 def. Matteo Moretton; deff. Gina Masutti (30°) e 

Paolo Ceotto; def. Armando Sossai; def. Paolo 

Chiesurin; in ringraziamento; def. Mario Agnoli 

Giovedì 28 
S. Tommaso 

d’Aquino 

18.30 deff. Luigi Corrocher (ann.), Bruna e Guerrino; def. 

Bruna Buoro; def. Elvira Cettolin Brino; def. 

Giovanni Battista Zaina (padre); def. Paolo Zambon 

(8°); deff. Mario, Vittoria, Giannina Sant 

Sabato 30 18.00 def. Elisa Perencin (30°); def. Manfredo Granzotto 

(ann.); deff. Luigi Morandin e Giulia Franceschet; 

def. Giuseppe Momesso e Irma Spinacè; deff. 

Giovanni Dal Bo e genitori; def. Maria Zema; deff. 

fam. Morandin e Zardetto; def. Giuseppe Mariotto 

Domenica 31 
IV del T. Ord. 

11.00 def. Olimpia Toscanini; def. don Lorenzo Garla; def. 

Ernesto Bonet; deff. Pietro Carpenè (ann.), Lucia, 

Alba e Cristina 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Da questa settimana Suor Rosina Barbari rientra provvisoriamente a far 

parte della comunità delle Suore Domenicane di Ponte della Priula. 

• Mercoledì 27, alle ore 20.30 in oratorio: incontro per i genitori dei ragazzi di 

4a elementare. 

• Domenica 31, alle ore 15.00: Prime Confessioni per i ragazzi di 4a elementare. 



• In occasione della Giornata per la Vita, l’Azione Cattolica di Ponte della Priula 

propone l’iniziativa “Un fiore per la vita”, a sostegno della Casa Mater Dei di 

Vittorio Veneto. Quest’anno chiediamo di prenotare le primule con un 

messaggio/chiamata ai seguenti recapiti: Angela 328 7133343 (dopo le 

19.00), Francesca 339 4503713, Gina 0438 27563. Le prenotazioni verranno 

accettate fino ad esaurimento delle piantine; la consegna avverrà domenica 

7 febbraio al termine delle Ss. Messe. 
 

SUSEGANA 
• Giovedì 28, alle ore 20.30 in oratorio: incontro per i genitori dei ragazzi di 4a 

elementare. 

• Domenica 31 l’Azione Cattolica parrocchiale anima la S. Messa delle ore 

11.00. In occasione delle iniziative del mese per la pace, verrà predisposto 

un cartellone in chiesa sul quale gli aderenti dell’AC (ma può farlo anche chi 

non vi appartiene) appenderanno il disegno di una mano che riporta il nome 

o il ritratto di qualcuno di cui prendersi cura. 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
• Lunedì 25 si conclude la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

• Mercoledì 27, ore 20.30: lettura online dell’enciclica Fratelli Tutti (cap. 4°). 

Per partecipare: meet.google.com/ewt-bebf-gau 

• Venerdì 22 è mancato il vescovo mons. Alfredo Magarotto, che ha guidato 
la nostra diocesi dal 1997 al 2004. Il funerale sarà celebrato mercoledì 27 

alle ore 15.00 nella cattedrale di Vittorio Veneto. 
 

 

NELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

In questi giorni, mi capita di passeggiare nei campi, tra molti filari di viti. Molte di 

queste sono state potate ed i tralci per ora sono lasciati a terra. Mi soffermo a 

guardare la potatura. I contadini si sono presi cura di queste vigne: tagli ben fatti, 

tralci ben legati. Toh, mi dico, guardando la quantità dei tralci tagliati: avete proprio 

prodotto molto frutto quest’anno! Bei grappoli, vino buono. E per il prossimo? Forse 

farete meno grappoli, o più piccoli. Forse qualche vite si ammalerà e per il momento 

darà solo foglie. La mano esperta però si prenderà cura per riportarla in salute. Poi 

penso: io sono innestata in Cristo, in radici solide e perciò devo dare buoni frutti ed 

in quantità! Ma non sempre è così. A volte i frutti sono pochi e piccoli, altre volte 

non perfetti! Succede di non ricordarmi, o peggio, di non sentire questo innesto. Di 

non crescere in unità. Ecco allora che vado per conto mio, mi chiudo in me stessa, 

mi lamento di tutto, divento egoista, non accetto le religioni diverse, le persone 

diverse da me. Eccomi quindi divisa da Cristo e dagli altri. Non è però il mio sforzo a 

consentire di innestarmi in Cristo, vera vite; semmai il mio rimanere in lui, il mio 

nutrirmi ben radicata in Lui a permettermi di portare frutti buoni. “Rimanete nel mio 

amore e porterete molto frutto” (Gv 15,5-9). 


