
 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO 
UNITÀ PASTORALE “SUSEGANA” 
Parrocchie di Colfosco, Crevada,  
Ponte della Priula, Susegana 
 

upsusegana.it 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

DOMENICA 2 MAGGIO 2021 
Quinta di Pasqua 

 
                    

LA VITE E I TRALCI 
 

La vite e un vignaiolo: cosa c’è di più semplice e familiare per noi che abitiamo 
in zone dove ci sono molti vigneti. La vite è una pianta molto dipendente e ha 
bisogno di essere continuamente curata. Il contadino con amore la cura, la 
zappa, la concima e, quando serve, taglia i rami inutili, altrimenti i suoi frutti 
sono pochi e scadenti. Anche noi, siamo come la vite: senza l’incontro con 
Gesù, produciamo poco frutto. La pienezza di vita ci è donata dal Padre: con il 
Battesimo siamo stati innestati in Cristo e abbiamo ricevuto in dono la sua vita 
per maturare frutti buoni. 
“Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto”: come faccio ad avere paura 
di un Dio che mi lavora con tutto il suo amore perché io possa portare frutto?  
“Io sono la vite, voi i tralci”, dice Gesù. Stessa pianta, stessa vita, unica radice, 
una sola linfa. Siamo il prolungamento di quel ceppo, siamo composti della 
stessa materia. Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa 

che sale e si diffonde fino all’ultima 
punta dell’ultima foglia. 
 

Padre, non farci mai mancare la linfa 

del tuo Spirito che ci mette in 

comunione con te e con i fratelli. 

Ti ringraziamo, Dio Padre, che con il 

tuo amore ci circondi di tenerezza e 

fai della nostra vita una meraviglia. 

Ci vuoi vivi e fecondi per essere il tuo 

riflesso di luce e gioia. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 2 al 9 maggio 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 2 
V di Pasqua 

9.30 def. Lucia Barazza; def. Vilma Stecca; deff. Erminio 
e Riccardo Zanco; deff. Nello Zanatta e familiari; 
def. Elena Resegotti 

Mercoledì 5 18.30 def. Marika Zanatta 

Sabato 8 19.00 def. Bruna Dalto (30°); def. Pietro Zago; deff. 
Massimo e Antonia Baro; deff. Odorico Chiesurin e 
Lucia Barazza; deff. Battista e Gina Sala; deff. Virginio 
e Maria Zanco; deff. Flavio Pompeo e Ennio Pilato 

Domenica 9 
VI di Pasqua 

9.30 def. Luigina Cenedese; def. Vilma Stecca; deff. 
Cecilia Stradotto e familiari; deff. Gino Trentin e 
Anna Zuccon 

 

CREVADA 
Domenica 2 
V di Pasqua 

11.00 deff. Antonio e Lea Zanco; secondo l’intenzione di 
una famiglia 

Domenica 9 
VI di Pasqua 

11.00 def. Monica Sonego; deff. Egisto Barazzuol e 
Agnese Saccon 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 2 
V di Pasqua 

9.30 
 
 

18.30 

deff. Antonio e Carmela Piai; per la pace nel 
mondo; in ringraziamento per il 30° anniversario di 
matrimonio di Sabrina e Agostino Zago. 
def. Leonardo Dalla Longa (ann.) e familiari; def. 
Maria Luigia “Anna” Feltrin; def. Giuseppe “Chino” 
Botteon (ann.); deff. Giuseppe Brino e Giulia 
Botteon (ann.); deff. Sisto Dalle Crode e fam.; deff. 
Gino Piai e genitori 

Martedì 4 18.30 def. Rita Tesser (ann.); def. Teresa Zanardo ord. dai 
vicini; def. Francesco Moret; deff. Rosa e Federico; 
in ringraziamento per un anniversario di 
matrimonio 

Venerdì 7 18.30 deff. Bruno Tonon e Cecilia; per i defunti del 
gruppo di San Pellegrino Laziosi e def. Giuseppe 
Sossai e familiari; def. Angelo Bortoluzzi (ann.) 



   

Domenica 9 
VI di Pasqua 

9.30 
 
 
 

18.30 

deff. Vittoria Camillo e Pietro Santin; deff. Giovanni 
Marcon ed Elena; in ricordo di Mara e di tutti i 
collaboratori della Scuola dell’Infanzia; in 
ringraziamento. 
deff. Domenico Cirielli ed Elsa Samogin; def. Lidia 
Toselli (ann.); deff. Elsa Meneghin, Augusto Nadal e 
Lidia; in ringraziamento per il 50° anniversario di 
matrimonio di Sandra e Dario Soldan; per le nostre 
mamme 

 

SUSEGANA 
Domenica 2 
V di Pasqua 

11.00 def. Bruna Buoro (2 Ss. Messe); deff. Leonardo 
Lotteri e Elisabetta Stamera; def. Zanco Bruna (30°); 
def. Mauro Battaglini; def. Leo Mariotto (ann.); def. 
Renzo Salvalaio (ann.); def. Pietro Brino e genitori; 
deff. Carlo, Secondina, Leardino ed Elda; deff. 
Virginia, Alessandro e Angelo Tesser 

Lunedì 3 
Ss. Filippo e 

Giacomo, ap. 

18.30 def. Roberto Foltran, def. Bruna Zambon; deff. Ida 
Dall’Anese e Pietro Daltin; deff. Evelina Frare e 
familiari  

Giovedì 6 18.30 deff. famiglie Camatta, Orlaggio e Ros; def. Elisa 
Perencin (ord. amiche);  def. Evelina Frare  

Sabato 8 18.00 deff. Antonio Cancian e familiari; in ringraziamento 
per 50 anni di matrimonio; def. Antonio Colladello; 
deff. Giordano Perencin e Stella Zanardo; def. 
Antonio Chiesurin; deff. Antonio Rosolen (ann.),    
Olinda Stella e famiglia 

Domenica 9 
VI di Pasqua 

11.00 40° anniversario di matrimonio di A. e G.; deff. Elia 
Boscaratto e familiari; deff. Teresa Boscaratto e 
Maria Santin; deff. Maria Gandin e Teresa; def. Luigi 
Corrocher; deff. Anna Brisotto e Anna Piccin; deff. 
Giovanni e Chiara Mariotto; deff. Giovanni e Antonia 
Grotto; def. Giuseppe Mariotto (ann.); deff. Antonio 
e Maria Collodet; deff. Giuseppe e Augusta 
Cenedese; deff. Giovanni e Marina Casagrande 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Venerdì 7 alle ore 15.00: Confessioni per i ragazzi della Prima Comunione. 

• Cerchiamo persone che si rendano disponibili per la pulizia della chiesa. 
Per informazioni e per offrire la propria disponibilità: rivolgersi in sacrestia. 

• In occasione della festa della mamma, la Scuola dell’Infanzia e il Nido 
integrato Santa Cecilia, in collaborazione con i genitori, organizza la vendita 
di piante da fiore da regalare alla mamma: davanti alla chiesa sabato 8 
dalle 17.00 alle 20.00 e domenica 9 dalle 8.30 alle 11.00. È possibile 
chiedere i fiori anche su prenotazione al numero 388 3996839. Il ricavato 
sarà destinato all’acquisto di strumenti per le attività della scuola.  

 

PONTE DELLA PRIULA 

• Martedì 4 alla sera: incontro dei genitori dei ragazzi della Prima Comunione. 

• Venerdì 7 alle ore 17.30, in chiesa: adorazione eucaristica mensile. 

• Sabato 8 alle ore 15.00, in chiesa: recita del Rosario e della Coroncina. 

• In occasione della festa della mamma, il gruppo mamme della Scuola 
dell’Infanzia organizza una vendita torte per domenica 9 maggio, dopo la S. 
Messa delle 9.30. È possibile prenotare le torte attraverso il modulo ordini 
posto all’ingresso della chiesa. 

 

SUSEGANA 

• Oggi, domenica 2, alle ore 15.00, in chiesa: incontro di preghiera. 

• Venerdì 7 alle ore 16.00: Confessioni per i ragazzi della Prima Comunione. 

• Sabato 8 dalle 16.00 alle 19.00 e domenica 9 dalle 10.00 alle 12.00 davanti 
alla chiesa di Susegana, le mamme della Scuola dell’Infanzia e del Nido 
integrato, in occasione della festa della mamma, organizzano il mercatino 
di fiori e piante aromatiche, dolci e biscotti! 

 

UNITÀ PASTORALE 

• In ogni domenica di maggio alcuni ragazzi celebreranno la loro Prima 
Comunione in ciascuna delle nostre parrocchie. La celebrazione della Messa 
non subirà cambiamenti rispetto a quanto si vive di solito: aver diviso i 
ragazzi in tanti piccoli gruppi permette di non creare problemi alla 
partecipazione alla Messa del resto della comunità.  

• MAGGIO, MESE DEL ROSARIO. Nel sito www.upsusegana.it si trovano gli 
orari in cui vengono recitati i Rosari nelle diverse località. Si raccomanda di 
ritrovarsi all’aperto, rispettando i distanziamenti e l’uso della mascherina. 


