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DOMENICA 4 APRILE 2021 
Domenica di Pasqua 

 
                    

«NON È QUI: È RISORTO! ALLELUIA!» 
 

È il mattino di Pasqua! In quest’alba straordinaria tre donne fanno un incontro 
sorprendente: un sepolcro vuoto e un giovane misterioso, che annuncia loro la 
risurrezione di Cristo. Entrate in quel cimitero di Gerusalemme per onorare un 
morto, si incontrano con l’annuncio di una vita che non muore.  
La risurrezione di Gesù non è descritta: essa è solo sintetizzata in quella pietra 
sepolcrale rotolata via. È il segno che la potenza della morte, rappresentata 
dal sepolcro sigillato, è stata ormai irrimediabilmente spezzata e vinta. 
La “sapienza umana” delle donne non riesce a trovare una spiegazione. È la 
fede che offre la chiave della comprensione. Il giovane è raffigurato secondo i 
canoni di un angelo, come si intuisce dalla sua veste splendente: è quindi il 
segno di una comunicazione divina indirizzata all’uomo. Le sue parole, perciò, 

sono decisive, sono le stesse di Dio, ma sono 
anche quelle del credo cristiano ripetuto nel 
Nuovo Testamento e nella fede della cristianità 
dei secoli successivi: “Gesù Nazareno, il crocifisso, 
è risorto! Non è qui”.  
Di fronte allo sconcerto e al dubbio dell’uomo, 
ecco la certezza della fede: il Cristo è nella gloria 
del Padre, dove ha portato anche la nostra 
umanità, rappresentata dal suo corpo, dalla sua 
esistenza terrena, dal suo dolore, dalla sua morte. 
Così, nel grande evento della Pasqua, tutti gli 
uomini, fratelli di Cristo nella carne, sono coinvolti 
e partecipi.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 4 all’11 aprile 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 4 
PASQUA 

9.30 def. Denis Cattelan; def. Filippo Chiesurin; def. 
Olimpia Dalle Crode (30°); per le anime del 
purgatorio; def. Christian Ruzzini; def. Dino Camillo; 
deff. Mafalda e Maria Cenedese e Marco Trentin; 
def. Massimo Zanardo; def. Giuseppina Villanova (8°) 

Lunedì 5 9.30 deff. Armando e Bruno Trentin e Settima Zanco 

Mercoledì 7 18.30 def. Palmira Ceneda; def. Marika Zanatta 

Sabato 10 19.00 def. Gianni Trentin; def. Mariangela Brugnoni 
Montesel (ord. dai vicini); def. Giovanni Chiesurin; 
def. Lucia Barazza; deff. Arnaldo De Piccoli e 
Giuseppe Franceschin; def. Carlo Sala 

Domenica 11 
II di Pasqua 

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

 

CREVADA 
Domenica 4 
PASQUA 

11.00 per il popolo 

Lunedì 5 11.00 per il popolo 

Domenica 11 
II di Pasqua 

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

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 4 
PASQUA 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

deff. Giancarlo Gava e familiari; deff. fam. Marcon 
e Sanson; deff. Pietro Bortoluzzi e Nori Sossai; ann. 
deff. Francesco Zanardo e Irma Brisotto; def. Luca 
Zambenedetti; deff. Maria Cenedese, Giorgina e 
Roberto; def. Giuseppe Perencin. 
def. Giovanni Zanco 

Lunedì 5 9.30 def. Franca Bazzo; deff. Antonio Sossai, moglie e 
figli; deff. Angela Marsilio, Giancarlo e Massimo 
Zanco; def. Vittorio Ceneda 

Martedì 6 18.30 def. Maria Luigia “Anna” Feltrin; def. Antonio 
Manfren (ann.); deff. Pasqua (8°) e Carmelo Chitano 



Venerdì 9 18.30 deff. Sergio Carboni e Giovanni Bortoluzzi; def. Ines 
Pasquale (ann.); deff. Graziella Dassie (ann.) e Gino 
Sossai; deff. Giovanni Olivotto e Paolo Benetton 
(ann.) 

Domenica 11 
II di Pasqua 

9.30 
 
 

18.30 

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

 

SUSEGANA 
Domenica 4 
PASQUA 

11.00 def. Elisa Perencin (ord. amiche); deff. Angelo 
Bonet e Antonietta Tonon; deff. Giuseppe 
Munerotto e Maria; deff. Danillo Colladello e nonni 
Camillo; def. Elia Boscaratto e fam.; def. Enrico 
Zambon e Maria Gandin; deff. Anna Zambon e 
Paolo Zara; deff. Giovanni Chiesurin e genitori; def. 
Armando e fam.; deff. Giuseppe Pisasale e Rosalia; 
def. Giuseppe Mariotto; deff. Giuseppe Chiesurin, 
Agnese e Giulio; def. Alfredo Sossai e fam.; deff. 
Eros De Stefani, Narciso e p. Mario; def. Evelina 
Frare (ann.) e fam.; deff. Gianfranco Roveda, Giulia, 
Girolamo e Bruno; def. don Omar Giorgio Dal Pos; 
deff. p. Renato Bosi e don Sisto Campodall’Orto; 
deff. Fabiola Biondo, papà e nonni 

Lunedì 5 11.00 def. Roberto Foltran; def. Bruna Zambon; def. 
Giuseppe Brino (ann.) e familiari vivi e defunti; def. 
Gianluca Zampese (30°); def. Natalino Dall’Antonia; 
secondo intenzione fam. Zaccaron 

Giovedì 8 18.30 deff. Mario Corrocher e Adele; def. Giulio Zanardo 
e genitori; def. Livia Barazzuol (8°) 

Sabato 10 18.00 deff. Luigi ed Elio Dall’Antonia; def. Loredana 
Brescacin; def. Giordano Perencin e Stella Zanardo; 
defunti di Rosa Salvador; def. Antonio Chiesurin; 
def. Loredana (ord. amica); def. Bruna Zanco (8°) 

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.) 

 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Venerdì 9, alle ore 17.30: adorazione eucaristica mensile. 

• Sabato 10, alle ore 15.00 in chiesa: recita del Rosario e della Coroncina 
della Divina Misericordia. 

• Da una decina di giorni sono iniziati in canonica i lavori di sistemazione del 
tetto, già da qualche anno bisognoso di manutenzione a motivo di alcune 
infiltrazioni. Un vivo ringraziamento ai volontari e ai tecnici per aver reso 
possibile la realizzazione di questa prima opera... in attesa di poter iniziare i 
lavori di sistemazione del teatro dell’oratorio. 
 

SUSEGANA 

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

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

UNITÀ PASTORALE 

• BUONA PASQUA!! Di cuore, giungano a tutti gli auguri di una felice e buona 
Pasqua, nella gioia di Cristo risorto! E un sentito, profondo “GRAZIE” a 
quanti in vari modi collaborano prestando tempo ed energie alle 
comunità parrocchiali, soprattutto a coloro che in queste settimane 
hanno contribuito alla cura delle chiese, alla preparazione delle 
celebrazioni liturgiche e alla loro realizzazione. 
 

• Nel pomeriggio di Venerdì Santo i sacerdoti hanno ricevuto in visita in 
canonica Avnija Nurcheski, imam responsabile del centro culturale 
islamico Emanet di Susegana, con il nipote Sefkija, suo collaboratore. 
Hanno desiderato e chiesto questo incontro per fare alle nostre comunità 
cristiane gli auguri di buona Pasqua. Così scrivono nella lettera che hanno 
lasciato: “Abbiamo passato un anno difficile, senza precedenti, che ci ha 
insegnato a cogliere, apprezzare e valorizzare i valori della vita. La nostra 
comunità lotta costantemente per la cordiale convivenza e integrazione. 
Quale occasione migliore di questo periodo – rappresentato dall’inizio del 
mese di Ramadan, caratterizzato da digiuno, carità e perdono – per 
avvicinare le nostre anime! [...] Vi auguriamo una pacifica e serena Pasqua 
a Voi e a tutti nostri concittadini di fede cristiana”. 
Ringraziamo sentitamente per questo gesto di attenzione e delicatezza. 
Speriamo ci possa essere presto occasione di ulteriori momenti d’incontro, 
nello spirito di quella fraternità che anche papa Francesco spesso ci ricorda. 


