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DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 
V del Tempo Ordinario 

Giornata per la vita 

 

MIRACOLI NELLA NORMALITÀ 
 
 

Siamo abituati a pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si 

svolge nel salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo 

che la realtà della vita nelle altre stanze, quella banale, quotidiana, 

accidentata, non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: Dio è innamorato di 

normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi lievito e sale, e mano 

che solleva. Il racconto del Vangelo di oggi, quello della guarigione della 

suocera di Pietro, un miracolo dimesso, non vistoso, senza commenti da parte 

di Gesù, ci ispira a credere che il limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove 

atterra la sua potenza. Il seguito è energia: 

la casa si apre, anzi si espande, diventa 

grande al punto di poter accogliere, a sera, 

davanti alla soglia, tutti i malati di Cafarnao. 

La città intera è riunita sulla soglia tra la 

casa e la strada, tra la casa e la piazza. E 

Gesù, commosso dalla sofferenza, guarisce, 

lasciando intravedere una salvezza feriale, 

che va oltre una semplice ripresa della salute. 
 

PER LA BOSNIA UNA RACCOLTA INTELLIGENTE 
La Caritas diocesana promuove una colletta per i profughi della Bosnia.  

Domenica 14 febbraio, al termine delle Ss. Messe, sarà possibile donare la propria 

offerta alle porte delle chiese dell’unità pastorale. 

Chi invece desiderasse versare l’offerta direttamente alla Caritas diocesana, può 

farlo tramite bonifico. Per informazioni: www.upsusegana.it nella sezione NEWS. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 7 al 14 febbraio 2021 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 7 
V del T. Ord. 

9.30 def. Giannina Battistella; deff. Giorgio e Silvana Dal 

Pos 

Mercoledì 10 
S. Scolastica 

18.30 deff. Francesco, Silvio e Marina Zanardo; deff. 

Mafalda Cenedese, Marco Trentin e familiari; def. 

Massimo Zanardo; deff. Giannina Dalle Crode (ann.) 

e Giorgio Bon; deff. Romeo Brescancin, Antonio e 

Ida Meneghin 

Giovedì 11 
B.V.M. di Lourdes 

15.00 IN CHIESA 

def. Gino Manfren; def. Corinna Dalle Crode 

Sabato 13 19.00 deff. fam. Eugenio Bon; deff. Battista e Gina Sala; 

def. Luigi Modolo; deff. Egidio e Rina Zanardo; def. 

Sergio Cazzaniga (ann.); def. Pietro Ori (ann.); in 

ringraziamento per il 50° anniversario di 

matrimonio di Mario e Egle Cenedese 

Domenica 14 
VI del T. Ord. 

9.30 def. Filippo Chiesurin; def. Lucia Barazza; def. 

Luigina Cenedese; def. Corinna Dalle Crode 
 

CREVADA 
Domenica 7 
V del T. Ord. 

11.00 def. Natalina Forato 

Domenica 14 
VI del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 7 
V del T. Ord. 

9.30 

 

 

 

 

18.30 

def. Remigio Meneghin; deff. Gaetano Busnelli e 

Felicita (ann.); def. don Francesco Toffoli; def. 

Angelo Chiesurin; deff. Chiara Dal Bianco e Leonardo 

Munerotto; in ringr. per il 50° anniv. di matrimonio 

di Angiolina Villanova e Aurelio Peruccon. 

def. Eugenio Mazzon; def. Massimo Zanco (8°) 

Martedì 9 18.30 deff. fam. Zanco e Morandin; def. Oliva Zago (ann.); 

def. Lino Dal Col; def. Maria Luigia Feltrin (8°) 

Venerdì 12 18.30 deff. Benedetti Brescacin; def. Gabriella Zanardo; 

def. Walter Notturno (ann.) e familiari vivi e defunti; 



def. Dino Giacomazzi; per coltivare relazioni fraterne 

con tutti; def. Maria Luisa Prizzon (8°) 

Domenica 14 
VI del T. Ord. 

9.30 

 

 

 

 

18.30 

per gli ammalati; deff. Giuseppina Saccon, Luigi 

Fornasier, Marsilio Zanco, Angela Granzotto; def. 

Isabella Munerotto (ord. zia Pina); def. Learco 

Celant; deff. Rosa Fregolent ed Eros Villanova; per 

fam. Barbari in ringraziamento. 

deff. Domenico Cirielli e Elsa Samogin; deff. 

Giuseppe Tesser e Dolores 

 

SUSEGANA 
Domenica 7 
V del T. Ord. 

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

Antonietta Tonon; deff. Armando e Augusta Ferranti 

e familiari; deff. Angelo De Vecchi, Maria e Paolo;  in 

ringraziamento per una nascita 

Lunedì 8 18.30 def. Bruna Zambon (30°); def. Tullio Longo (ann.); 

def. Egidio De Mori; deff. Emilia Montesel (ann.) e 

Giuseppe Modolo; def. Giuseppe Zara (8°) 

Giovedì 11 
Beata Vergine 

Maria di Lourdes 

18.30 deff. Pietro Zanardo, Giuseppe e Luigia; def. Elisa 

Perencin (ord. amiche); sec. intenzione dell’off.; 

deff. Ada Granzotto, Dino, Umberto e Amalia; deff. 

Antonio Dal Bo (ann.), Matilde e Giovanni; deff. 

Mario, Vittoria, Giannina Sant; in onore della 

B.V.M. di Lourdes; def. Pier Paolo Morandin; deff. 

Marcolina Mariotto e Settimo Zanardo; deff. 

Antonio Susana e Lina; deff. Ermigio Cuzzuol, 

Giuseppina e Paola; def. Ludovico Zara (8°) 

Sabato 13 18.00 def. Luigina Cenedese; def. Policarpo Granzotto; 

deff. fam. Morandin e Zardetto; def. Rino 

Morandin; def. Teresa Antoniazzi (ann.); def. Enrico 

Riva (ann.); def. Angelo Pisu (ann.); deff. Severina 

Zanutto; deff. fratelli Zanutto; def. Giuseppe 

Mariotto; def. Maria Marchesin (ann.); def. Paolo 

Zambon 

Domenica 14 
VI del T. Ord. 

11.00 def. Eleonora Bidoggia (ann.); deff. Luigina e Mario 

Pradal; def. Pierluigi Susana; deff. Augusta Maria 

Sossai (ann.) e familiari vivi e defunti; def. Gino 

Brino e familiari; deff. Narciso Zanchetta e Palmira 

Piai; def. Sergio Papa (8°) 
 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Mercoledì 10 alle 20.30, in salone: incontro per i genitori dei ragazzi di 4a 

elementare che faranno la Prima Confessione di domenica prossima. 

• Giovedì 11 ricorre la memoria della B. V. Maria di Lourdes. Alle ore 15.00: 
celebrazione della S. Messa in chiesa. A causa delle restrizioni per il Covid, 

non è infatti possibile ritrovarsi presso la grotta in via Mercatelli Mina.  

• Domenica 14, alle 15.00: Prima Confessione per i ragazzi di 4a elementare.   
 

SUSEGANA 
• Oggi, domenica 7, alle ore 15.00 in chiesa: Prima Confessione per i ragazzi 

di 4a elementare di Susegana e Crevada. 

• L’incontro mensile di preghiera, solitamente previsto nella prima domenica 

del mese, è spostato a domenica 14 febbraio, sempre alle ore 15.00. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• Oggi, domenica 7 febbraio, ricorre la Giornata per la vita. L’Azione Cattolica 

propone, come ogni anno, l’iniziativa “Un fiore per la vita” con la vendita 

delle primule al termine delle Ss. Messe in ciascuna delle chiese dell’unità 

pastorale; il ricavato delle offerte sarà devoluto alla Casa “Mater Dei”. 

 

I PECCATI 
 

Un anno intero di preparazione, catechesi, prove: arriva il giorno della Prima 

confessione. Don Marco sorride a Jacopo e lo ascolta: «Ho detto parolacce, ho 

disobbedito alla mamma, ho detto bugie, ho dato un calcio a Pippo (Pippo è il cane)». 

In preparazione alla Cresima, dopo belle riflessioni sulle parole di Gesù e ottimi 

consigli per una buona confessione, arriva il momento anche per Jacopo. Don Marco 

lo benedice e lo ascolta: «Ho detto parolacce, ho disobbedito alla mamma, ho detto 

bugie». Jacopo si è fatto ormai un adolescente simpatico e scontroso. Anche se è la 

vigilia di Natale, Don Marco è quasi sorpreso di rivederlo in ginocchio e lo ascolta 

volentieri: «Ho detto parolacce, ho disobbedito alla mamma, ho detto bugie». 

Don Marco in cuor suo è contento per Pippo (Pippo è il cane) che, a quanto pare, non 

viene più preso a calci. Intanto però si domanda: «Ma dove sono finiti i peccati? E 

tutte le ore di catechismo? E le belle celebrazioni di preparazione?». Mentre già si 

immagina la confessione di Jacopo alla vigilia del matrimonio, don Marco è un po’ 

sconsolato: «Serviranno a qualche cosa le confessioni senza peccati? Se non c’è la 

fede, non ci sono né peccati né conversioni!». 
 

Mario Enrico Delpini, Con il dovuto rispetto, Ed. San Paolo 


