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DOMENICA 11 APRILE 2021 
Seconda di Pasqua 

Domenica della Divina Misericordia 

 
                    

«PACE A VOI!» 
 

Nel brano di questa domenica troviamo i discepoli spaventati e sperduti a 
causa della morte di Gesù. La paura di essere giudicati li ha portati a isolarsi 
per nascondersi lontano dalla comunità, dentro le mura di casa. 
In questo momento storico anche noi stiamo vivendo una situazione analoga 
in cui siamo costretti a non vivere la dimensione comunitaria della 
quotidianità e della nostra spiritualità: costretti a stare lontani dal nostro 
prossimo. 
Con il saluto “Pace a voi”, Gesù è riuscito a fare breccia nell’isolamento in cui 
gli apostoli si erano rifugiati, rallegrandone gli animi e facendo svanire tutte le 
loro paure. 
Oggi, anche noi, sentendo quelle parole possiamo ritrovare la serenità 
smarrita e risvegliare la nostra fede raffreddata dalla lontananza dai luoghi e 
dalle persone a noi care. 
Infatti, siamo portati a vivere la nostra fede in una dimensione meno 
comunitaria in cui dobbiamo trovare in noi stessi nuovi stimoli per non 
allontanarci dal Signore e rinsaldare il legame che abbiamo con lui. 
Anche in questo periodo non dobbiamo attendere segni grandiosi della Sua 
presenza, perché lo sappiamo, a lui piace stare nelle piccole cose: dobbiamo 
imparare a riconoscerlo nel sorriso di nostro figlio, nello sguardo amorevole 
dei nostri cari, nelle loro visite frugali e nelle telefonate che riescono ad 
accorciare le distanze. 
In questa sua costante e capillare presenza possiamo trovare la serenità ed il 
coraggio di affrontare il quotidiano, testimoniando ancora una volta il suo 
amore. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dall’11 al 18 aprile 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 11 
II di Pasqua 

9.30 def. Luigina Cenedese; deff. fam. Mantellato; per le 
anime del Purgatorio 

Mercoledì 14 18.30 def. Luciano Ceneda (ann.); def. Palmira Ceneda; 
def. Stefano Liguori (30°); def. Giuseppina 
Maggiolo; def. Ada Sartor 

Sabato 17 19.00 def. Gino Villanova; deff. Maria Piazza e Antonello 
Montesel; def. Marika Zanatta 

Domenica 18 
III di Pasqua 

9.30 def. Angelo Tosetto; deff. fam. Raimondi; deff. fam. 
Antonio Battistella; def. Giancarlo De Lorenzo 
Buratta; def. Pietro Dal Molin; def. Adriano De 
Martin; in ringraziamento per il 50° anniversario di 
matrimonio di Carla e Dino Dalle Crode  

 

CREVADA 
Domenica 11 
II di Pasqua 

11.00 in ringraziamento per il 51° anniversario di 
matrimonio di Federico e Regina 

Domenica 18 
III di Pasqua 

11.00 def. Qualic Ivonne; deff. Giovanni D’Agostini (ann.) 
e Maria Tittonel 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 11 
II di Pasqua 

9.30 
 

18.30 

per i miei nipoti; deff. fam. Fullin; deff. don 
Francesco, don Raffaele, sr. Raffaella, sr. Dorotea. 
deff. Domenico Cirielli ed Elsa Samogin; def. 
Giancarlo Zanco 

Martedì 13 18.30 deff. Benedetti Brescacin; per i miei nipoti (I); per i 
miei nipoti (II) 

Venerdì 16 18.30 per i nonni e i parenti defunti di Lorenza; deff. Luigi 
Pilato e Silmava; deff. Ezio Battistella, Aurelio 
Battistella, Gabriella Bortolin; per Alberto nel suo 
compleanno; deff. Claudio Ceneda (ann.) e familiari; 
deff. Riccardo Perencin (ann.) e Ada De Stefani 

Domenica 18 
III di Pasqua 

9.30 
 
 

in ringraziamento per il 50° anniv. di matrimonio di 
Sergio Marcon e Nerina; deff. Angelo e Gino Zuccon 
(ann.) e familiari defunti; def. Mario Salamon; def. 



 
 

18.30 

Ida Sartor; def. Riccardo Zuccolotto; def. Isabella 
Munerotto. 
def. Elsa Meneghin 

 

SUSEGANA 
Domenica 11 
II di Pasqua 

11.00 def. Ernesto Bonet (ann.); deff. Anna Zambon e 
Paolo Zara; deff. Giuseppe Capra e Anna Lovat; def. 
Elena Canal (ann.); deff. Silvio Camillo e Roumene; 
deff. Emilia Meneghin e Vittorio Piovesan 

Lunedì 12 18.30 deff. Teresa Zanardo e Maria Borsato; deff. 
Giuseppina Marcon (ann.), Angelo e Mario; def. 
Angelo Nino Zuccon 

Giovedì 15 18.30 def. Gianfranco De Conto; deff. Anna Rasera e 
figlie; def. Agostino Zambon (ann.) e familiari; per 
le anime del purgatorio; def. Marie Bruna 
Colladello 

Sabato 17 18.00 def. Luigina Cenedese; def. Paolo Zambon; deff.  
don Egidio Camerin, Mons. Eugenio Ravignani e 
Mons. Alfredo Magarotto; def. Loredana Brescacin; 
def. Armando Bortot; deff. famiglie Munerotto e 
Masuzzo; secondo intenzione di famiglia devota; 
deff. Ernesto D’Agostin e Bernardina  

Domenica 18 
III di Pasqua 

11.00 def. Antonio Zambon; def. Pietro Verona; deff. 
Maria Granzotto (ann.), Stefano Zambon e 
familiari; def. Ilario Sartori; deff. Paolo Perencin e 
Ida Bressan 

 

 

 



AVVISI SETTIMANALI 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• RACCOLTA FONDI IN MEMORIA DI DON FRANCESCO 
Oggi, domenica 11 aprile, e nelle successive due domeniche dopo le Ss. 
Messe nell’atrio della chiesa c’è la possibilità di donare un’offerta a favore 
delle iniziative che stavano a cuore a don Francesco. 

• Riprendono gli incontri di catechesi degli adulti in canonica: ogni lunedì 
alle ore 8.30 e alle ore 20.30. 

• Martedì 13 alle ore 20.30 in oratorio: incontro per i genitori dei bambini di 
3a elementare. 

• Sabato 17 alle ore 11.00: battesimo di Francesca Sperandio. 

• Domenica 18 alle ore 15.00 in chiesa: celebrazione delle Prime Confessioni. 
 

SUSEGANA 

• Oggi, domenica 11, alle ore 15.00 in chiesa: Prima Confessione dei bambini 
di 3a elementare. 

• Oggi, domenica 11, alle 15.00 in oratorio (teatro): incontro mensile di preghiera. 

• Giovedì 15, in oratorio: incontro degli animatori del Grest di Susegana. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• RACCOLTA TAPPI 
Anche nelle parrocchie di Susegana e Colfosco parte la raccolta diocesana di 
tappi di sughero e di plastica. Il ricavato andrà a sostenere un progetto per la 
costruzione di un centro interculturale dedicato alla salvaguardia delle etnie 
in Amazzonia. I contenitori sono posizionati all’ingresso di ciascuna chiesa. 
Recapiti: Lina (Colfosco) cell. 3474155546; Alessia (Susegana) cell. 3420427097. 
 

• CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DI SAN DOMENICO 
Quest’anno ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Domenico di Guzman, 
fondatore dell’Ordine Domenicano e figura di riferimento per tutta la 
Famiglia Domenicana. Il 6 gennaio 2021 si è aperto l’anno giubilare che vede 
diverse iniziative in tutto il mondo per ricordarne la figura. Anche la Famiglia 
Domenicana presente in parrocchia a Ponte delle Priula invita a partecipare 
agli eventi che sta organizzando per celebrare il proprio fondatore. 
Il primo evento è l’apertura di una pagina dedicata al giubileo di San 
Domenico nel sito internet www.upsusegana.it. È possibile visionare un 
video con la raccolta di alcune testimonianze e i successivi appuntamenti in 
programma. 


