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DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021 
Seconda di Quaresima 

 
                   

LA NUBE E LA LUCE 
 

Nella Bibbia, come in altri testi sacri, la nube è segno della presenza di Dio 

in mezzo al suo popolo. Per gli Ebrei che fuggono dall’Egitto è espressione 

della protezione di Dio. Viene riproposta, dai profeti e nei Salmi, come 

richiamo ad un nuovo incontro con Dio nella memoria dell’esodo vissuto 

dagli antichi padri. Sul Tabor, la manifestazione di Gesù, con Mosè ed Elia, 

appare come un flash sull’infinito mistero; poi una nube viene a stemperare 

tutta quella luce, facendo uscire una voce che proclama: «Questo è il Figlio 

mio, l’amato; ascoltatelo!». La liturgia, oggi, ci porta in alta quota, ma il 

Maestro della montagna, dopo averci fatto contemplare la sua divinità, 

punta il dito verso valle, dove la luce di Dio, traspare nel “Gesù di tutti i 

giorni”, cioè nelle persone e negli avvenimenti della nostra vita. Sì, luci e 

ombre accompagnano il nostro cammino di fede; anche noi a volte, come 

gli apostoli, ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento, ma oggi il Vangelo 

ci ricorda che Gesù è la voce del Padre diventata volto, una voce da 

accogliere e vivere nel quotidiano per raggiungere la meta desiderata e 

illuminare i passi di un passaggio dalle tenebre dell’egoismo alla luce di Dio. 
   

IL PASSAGGIO DA VIVERE: 

dall’oscurità del vedere solo noi stessi, 

alla luce del lasciarci guidare da Cristo. 
 

O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo 

Figlio amato, avvolgici della tua luce, perché 

possiamo passare dall’egoismo alla vita, 

dall’incertezza alla fede. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 28 febbraio al 7 marzo 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 28 
II di Quaresima 

9.30 def. Filippo Chiesurin; def. Arianna Zanardo; def. 

Luciana Pompeo; deff. fam. Ceschin 

Mercoledì 3 18.30 per il popolo 

Sabato 6 19.00 def. Gianni Trentin; def. Mariangela Brugnoni 

Montesel (ord. vicini) 

Domenica 7 
III di Quaresima 

9.30 def. Albina Granzotto; def. Lina Perencin (30°); deff. 

Luigina e Lino Tesser; deff. Olivo e Eugenia De Rosso; 

deff. Riccardo e Erminio Zanco 
 

CREVADA 
Domenica 28 
II di Quaresima 

11.00 def. Graziella De Nardi; deff. Paolo Pradal, Pietro 

Antoniazzi e Pierina; deff. fam. Campeol e Favalessa; 

deff. fam. Bristot e De Cian 

Domenica 7 
III di Quaresima 

11.00 def. Silvana Lucchetta; deff. Antonio Bressan e 

Augusta Zambon; def. Edoardo Tion 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 28 
II di Quaresima 

9.30 

 

 

 

 

18.30 

def. Luigi Cattelan ed Enrica Bongiorno; def. Roma 

Granzotto; def. Anna De Nadai e sorelle Marina e 

Pierina; deff. Gaetano Sossai e Maria; in ringr. sec. 

intenzione dell’off.; per i miei fratelli e genitori; def. 

Giuseppe Vazzoler (ann.); def. don Narciso Zanini. 

def. Massimo Zanco (30°); per vivi e defunti della fam. 

Tommaso De Martin; per fam. Lorenzetto 

Martedì 2 18.30 def. Antonella Brancher; def. Maria Luisa Prizzon (30°); 

def. Maria Luigia “Anna” Feltrin (30°); def. Giovanni e 

Ferdinando; def. Sergio Padovan (ann.) 

Venerdì 5 18.30 deff. Guido e Adriana Zabotto; per Francesco nel suo 

compleanno; def. Alessandro Pinese (ann.); def. 

Giancarlo (ann.); deff. Giuseppina, Giovanni e Costante 

Carrer; def. Guido Zanardo (ann.) 

Domenica 7 
III di Quaresima 

9.30 

 

18.30 

def. Angelo Cescon; def. Angelo Chiesurin; deff. 

Antonio Sossai, Romilda e figli. 

def. Bianca Dora Cazzato; deff. Rizieri Zanardo e Elvira 

Sanzovo (ann.); def. Gabriella Marchiò (8°) 



SUSEGANA 
Domenica 28 
II di Quaresima 

11.00 don Mario Battistella (ann.); deff. Giuseppe e Ermes 

Zara e Marcella Corbanese; def. Alba Franceschi e 

familiari; per i sacristi vivi e defunti; def. Piergiorgio 

Marcato (ann.); deff. Patrizia Meneghin, Carlo e 

Giuseppina; deff. Giulio Bosi (8°), fratelli e genitori 

Lunedì 1° 18.30 def. Roberto Foltran; def. Edoardo Fiorentino; def. 

Antonio Covre (ann.); deff. don Ido Fontanari (ann.) e 

Ada; def. Graziella Menegon; def. Luigi Tesser; def. 

Pietro Dal Cin; deff. Ermes e Ines Moroso; def. Ode 

Gelmetti Salvador (ann.); deff. Lorenzo Dal Cin (ann.), 

Assunta e Vittorino 

Giovedì 4 18.30 def. Rino Morandin (ann.); def. Teresa Zanardo (30°); 

def. Nicola Bortolanza (ann.) e Ivano Zanardo; def. 

Ludovico Zara (30°); def. Antonio Tonon (ann.) 

Sabato 6 18.00 def. Giovanni Gallon (ann.) e familiari; def. Giuseppe 

Mariotto; def. Remo Zanardo (ann.) e Maria; def. 

Adolfo Martini e Irma; def. Lidia Zanardo (8°); deff. 

Anna Colladon, Enrichetta e familiari 

Domenica 7 
III di Quaresima 

11.00 deff. fam. Antonio Piai; deff. fam. Bonet e Tonon; deff. 

Settimo Zanardo (ann.) e Marcolina Mariotto; def. 

Sergio Papa (30°); def. Cecilia Stradotto e fam.; def. 

Elisabetta Stamera; def. Luigi Tesser; def. Cesare 

Chieregati, deff. Guglielmo Fabiano e Anna; def. don 

Egidio Camerin (30°) 
 

 

 

LA LETTURA 
Il regista fa ripetere anche dieci volte una scena del film che sta girando: per ottenere 

l’effetto di una battuta sono necessari esercizio, pazienza e intelligenza per interpretare 

l’intenzione dell’autore. Lo speaker del telegiornale legge e rilegge il testo delle notizie 

che dovrà dare in modo rapido e preciso: non vuole incepparsi nella lettura, né rendersi 

ridicolo con accenti sbagliati o una pronuncia maldestra. L’attore, comico o tragico, per 

far piangere o ridere, continua umilmente le sue prove. Il lettore/la lettrice della Messa 

invece è spericolato: “L’ho sempre fatto! Non sono mica analfabeta!”. Quando è il 

momento si avvia, senza preparazione, senza esercizio, senza umiltà. E legge. Nomi 

stranieri pronunciati a caso, frasi interrogative che diventano imperative, espressioni 

poetiche che s’aggrovigliano in suoni incomprensibili. Sulla gente rassegnata, le parole 

d’esultanza e quelle dell’ira, la poesia e il ragionamento, la preghiera e il grido scendono 

come una nenia uniforme e noiosa. L’indifferenza è la reazione più comune. Il lettore/la 

lettrice, finita la poco brillante prestazione, commenta: “Ma come sono lunghe e 

complicate queste letture!”. Infatti, nessuno ha capito niente. Ma sarà colpa delle 

letture?                                Mario E. Delpini, Con il dovuto rispetto 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Oggi, domenica 28, alla S. Messa delle 9.30 si ricordano gli anniversari di 

matrimonio del mese di febbraio. 

• UN UOVO PER L’AC. Da sabato 27 febbraio e per quattro fine-settimana, al 

termine delle Ss. Messe gli educatori dell’AC distribuiscono i biglietti per 

partecipare alla lotteria “Un uovo per l’AC”. Le offerte ricavate sono a 

sostegno delle attività dell’Azione Cattolica. L’estrazione sarà svolta in forma 

privata domenica 28 marzo; i vincitori saranno contattati telefonicamente. 
 

CREVADA 

• Oggi, domenica 28, alle 15.00: Prima Confessione dei ragazzi di 3a e 4a elem. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Venerdì 5, alle ore 17.30 in chiesa: adorazione eucaristica mensile. 

• Sabato 6, alle ore 15.00 in chiesa: recita del Rosario e della Coroncina. 
 

SUSEGANA 

• Sabato 6, alle ore 17.00 in chiesa: recita del Rosario. 

• Sabato 6, dopo la S. Messa delle ore 18.00: incontro in oratorio per quanti 

hanno partecipato alla lettura online dell’enciclica Fratelli Tutti. 

• Domenica 7, dalle ore 9.15 alle ore 12.30: ritiro per i genitori e i ragazzi di 2a 
media che si preparano al sacramento della Cresima. Ritrovo in oratorio. 

• Domenica 7, alle ore 15.00 in chiesa: incontro mensile di preghiera. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• Lunedì 1° marzo, alle ore 20.00 in oratorio a Ponte della Priula: si riunisce il 

Consiglio di Unità Pastorale. 

• Lunedì 1° marzo, alle ore 20.00 nel teatro dell’oratorio di Susegana: incontro 

del gruppo adulti di Azione Cattolica dell’unità pastorale. 

• Mercoledì 3, ore 20.30, ultimo incontro della lettura online dell’enciclica 

Fratelli Tutti (cap. VIII). Per partecipare: meet.google.com/ewt-bebf-gau 

• VIA CRUCIS in chiesa nei venerdì di Quaresima: a Colfosco e a Susegana alle 

ore 18.00; a Ponte della Priula alle ore 15.00 e alle ore 20.00. 

• RACCOLTA DI FERRO VECCHIO: sarà effettuata verso la fine di giugno, 

invitiamo nel frattempo a mettere da parte quanto può essere consegnato. 

• ABBONAMENTO AL SETTIMANALE DIOCESANO L’AZIONE: si vedano le 

indicazioni riportate nel sito www.upsusegana.it, sezione NEWS. 


