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DOMENICA 21 MARZO 2021 
Quinta di Quaresima 

 
                   

SEMI DI VITA 
 

Spesso il seme è così piccolo da sembrare insignificante, eppure contiene in 

sé la potenza della vita che può germogliare anche dove paradossalmente 

non c’è terreno fertile che faccia ben sperare. Ha solo bisogno di tempo: un 

tempo per morire e consumarsi, un tempo per germogliare e realizzarsi. 

Così è stata per Gesù la sua “ora”: il divino “Chicco di grano” pieno di vita e 

carico di futuro, immerso nei solchi dell’umanità, ha accettato di morire in 

croce per far germogliare la vita nuova con un’ultima e definitiva alleanza 

che ci rende tutti figli di Dio e fratelli in Cristo Redentore. La forza dell'amore 

e il dono della vita sono semi che Dio ha posto – e pone ancora – nel cuore 

di tutti i suoi figli, credenti e non credenti. Sta ad ognuno di noi far crescere 

queste forze che ci accomunano seguendo la strada che Gesù dalla croce ci 

indica: la carità, intesa come dono di sé in un legame di comunione e 

fratellanza. Crediamoci! Facciamo nostro l’impegno di coltivare i semi della 

giustizia e della pace, di amore, di solidarietà. Avremo lo stupore di veder 

germogliare vite nuove, desiderose di camminare insieme verso la fraternità 

universale.  
 

 

 IL PASSAGGIO DA VIVERE: 

dalla tristezza dell’ individualismo che ci rende sterili, 

alla gioia di essere comunità costruttiva 
 

O Padre, donaci la fecondità del seme e rinnova la 

nostra vita. Fa’ che possa essere un giorno accolta 

come messe buona nella tua casa. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 21 al 28 marzo 2021 

COLFOSCO 
Domenica 21 
V di Quaresima 

9.30 deff. Giuseppe Cenedese e Tecla Montesel; def. 

Luigi Gava; def. Pietro Dall’Anese; deff. Angelo e 

Maria Zanco; deff. Giuseppe Pinese e Italia 

Zanardo; def. Carlo Zoppas; per le anime del 

Purgatorio; def. Esterino Bon 

Mercoledì 24 18.30 def. Severino Dalle Crode; def. Palmira Ceneda (30°); 

def. Olivo Stella; deff. fam. Minetto; def. Bruno 

Miotto; per Sara Ceotto in ringraziamento nel giorno 

del suo compleanno; def. Stefano Liguori (8°) 

Sabato 27 19.00 deff. Mario Dalle Crode, Lino e Vittorio Zanco e 

Luigia Pompeo; def. Giuseppina Montesel; deff. 

fam. Frare; def. Maria Dalla Gasperina 

Domenica 28 
Le Palme 

9.30 deff. Ida Mariotto e Tommaso Montesel; deff. 

Armando e Bruno Trentin e Settima Zanco; per le 

anime del purgatorio; deff. fam. Narciso De Rosso; 

def. Maurizio Cenedese; deff. Giancarlo e Sandro 

De Lorenzo Buratta; def. Gioacchino Zanco 
 

CREVADA 
Domenica 21 
V di Quaresima 

11.00 def. Callisto Pietrobon 

Domenica 28 
Le Palme 

11.00 def. Paolo Pradal (ann.), Pietro Antoniazzi e Pierina 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 21 
V di Quaresima 

9.30 

 

 

 

 

 

 

18.30 

def. Pietro Furlan; deff. Marsilio, Celestina e 

familiari; ann. deff. Irma Brisotto Francesco e 

Zanardo; deff. Fortunato De Nadai (ann.) e Roberto; 

def. Pietro Santin (ann.); deff. Giuseppe Furlan, 

Stella e figli; per i miei nonni; deff. Federico 

Barabas, genitori e don Francesco Toffoli; def. 

Giuseppina Andreola. 

deff. Gino Fedeli e Sandra; deff. Elvira Sanzovo e  

Rizieri Zanardo (ann.); deff. Beppino Gandin, Sante 

Favero e Maria Olivotto 

Martedì 23 18.30 per i sacerdoti e le suore; deff. della Fam. Domenicana 



Venerdì 26 18.30 def. Firmino Bisson (ann.); per Elena nel suo 

compleanno; deff. Luigi Olivotto (ann.), Elisabetta 

Brisotto, e in ringraziamento; deff. Giovanni Luca e 

Felicita; deff. Mario Scudeller (ann.) e Concetta; 

def. Bruno Tonon 

Domenica 28 
Le Palme 

9.30 

 

 

 

 

 

18.30 

def. Luigi Cattelan ed Enrica Bongiorno; def. Roma 

Granzotto; def. Elena Resegotti; deff. Roma 

Granzotto, Alessandro Biscaro e Luciano; deff. fam. 

Botteon e Marcon; deff. Flavio Rossi e Luigia Bonora; 

def. Beppino Gandin; deff. Valerio Ragazzon e 

Carmela; per la famiglia di Lorella e Ruggero Rossetto. 

def. Gabriella Marchiò (30°); def. Pierluigi Tinucci (ann.) 
 

SUSEGANA 
Domenica 21 
V di Quaresima 

11.00 deff. sorelle Brino; def. Olimpia Dalle Crode Zanardo; 

def. Ottavio Perencin (ann.); per famiglia devota; 

def. Pierluigi Susana; deff. Giuseppe Pellegrino e 

Assunta Guida 

Lunedì 22 18.30 def. Flora Stecca (ann.) 

Giovedì 25 
Annunciazione 

del Signore 

18.30 def. Matteo Moretton; def. Giuseppe Salvador (ann.), 

deff. Anna Zambon (ann.) e Paolo Zara; def. Lidia 

Zanardo (30°); deff. Mario Pradal (ann.) e Luigina; def. 

don  Mario Battistella; def. Angela Masutti 

Sabato 27 18.00 def. Piai Maria (ann.), deff. Sesto e Margherita 

Andreola; deff. fam. Morandin e Zardetto; def. 

Giovanni Granzotto; deff. Settimo Modolo e Zita 

Luigina Zara; def. Loredana Brescacin; deff. fam. 

Giovanni e Teresa Danieli; deff. Anna Danieli (ann.) 

e Eugenio Carobolante;  deff. Pietro, Angela e 

Emilio Papa; deff. fam. De Martin e Franco Sartor; 

def. Gianni Papa 

Domenica 28 
Le Palme 

11.00 def. Suor Maria Emiliana Chiesurin;  deff. Antonietta 

Tonon e Angelo Bonet; deff. Giuseppe Zara, Ermes e 

Marcella Corbanese; deff. Anna Zambon e Paolo 

Zara; deff. Mary Bortoluzzi e Giovanni Zardetto; def. 

Guido Zanardo; a Maria Ausiliatrice da persona 

devota; deff. Eugenio e Anna Carobolante e 

familiari; deff. Danila, Bruno, Letizia e Anna Danieli; 

in onore a Maria per grazia ricevuta; deff. Emilio 

Antonio e Antenisca Perencin 
 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Oggi, domenica 21, dopo la S. Messa delle 9.30: battesimo di Emma Trentin. 

• Domenica 28 alla S. Messa delle ore 9.30 si ricordano gli anniversari di 

matrimonio del mese di marzo. Vista però la scarsa adesione all’iniziativa 

negli ultimi anni, a partire dal mese di aprile gli anniversari di matrimonio 
saranno ricordati soltanto nei giorni in cui cade l’anniversario, su richiesta. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Giovedì 25, alle ore 8.30 in oratorio: ritrovo dei volontari per preparare 

l’ulivo per le Palme. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• Lunedì 22, alle ore 20.30, online: incontro di formazione delle catechiste dei 

gruppi delle medie. 

• Mercoledì 24: Giornata di digiuno e di preghiera per i missionari martiri. 

• Domenica 28, alle ore 16.00, in chiesa a PONTE DELLA PRIULA: celebrazione 
penitenziale con l’assoluzione generale, in preparazione alla Pasqua. Una 

celebrazione analoga è programmata anche per la sera di mercoledì 31 

marzo alle ore 20.00 in chiesa a Susegana. 

• La Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita promuove nelle parrocchie 
una raccolta di tappi di sughero e di plastica, denominata “ECO-MISSIONE”. 

Il ricavato andrà a sostenere un progetto per la costruzione di un centro 

interculturale in Amazzonia, che coinvolge diverse etnie. Nell’atrio della 
chiesa di Ponte della Priula sono stati posti due contenitori dove potete 
portare i tappi in plastica e di sughero (attenzione: non finto sughero). 
Per ulteriori informazioni: Paolo – cell. 348 0505376. 

 

• DOMENICA DELLE PALME - INDICAZIONI 
Nel rispetto delle normative anti-Covid, l’ulivo sarà distribuito la mattina di 

domenica 28 da alcuni incaricati; in alternativa ciascuno può portare alcuni 

rami da casa. 

All’inizio della S. Messa non ci sarà la processione che commemora l’ingresso 

di Gesù a Gerusalemme: ognuno prenderà posto sui banchi, senza ulteriori 
spostamenti. La benedizione dell’ulivo avverrà alle porte della chiesa. 

 

L’Anno di San Giuseppe e l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” 

Vedi informazioni nel sito internet dell’Unità pastorale: www.upsusegana.it, 

nella sezione NEWS. 


