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DOMENICA 9 MAGGIO 2021 
Sesta di Pasqua 

 

RIMANERE… NELLA LIBERTÀ 
 

Trovo sempre piacevole, quando, a casa di amici, nel momento di salutarsi mi viene 

rivolto l’invito a “rimanere” per cena o per pranzo: penso sia un voler prolungare la 

gioia nello stare assieme. Con l’invito a rimanere, il padrone di casa sembra volermi 

dire: “Io sto bene con te, rimani ancora”. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù 

chiede a tutti noi di “rimanere in lui”, nel suo amore: questo per me può significare 

una sola cosa, e cioè che Gesù sta bene con noi e ci vuole vicini a lui. Come ad un 

ospite si offrono le primizie che abbiamo in casa, Gesù ci offre la sua primizia: la 

vera fonte della gioia, lo stesso amore del Padre. In forza di questo amore, siamo 

stati scelti per portare frutto, siamo chiamati amici. 

Dopo averci offerto così tanto, Gesù ci stupisce ancora: “SE osserverete i miei 

comandamenti…”. Con quel “se” sembra voler porre l’accento sulla libertà che tutti 

noi abbiamo, nelle piccole e grandi scelte della vita di tutti i giorni. Come genitore 

sento questa libertà come testimonianza di un amore senza eguale: assieme a mia 

moglie cerchiamo di educare i nostri figli donando il meglio di noi stessi, 

consapevoli che le loro scelte non saranno sempre rispondenti alle nostre 

aspettative e, ad un certo momento, il nostro amore sarà vero nella misura in cui li 

lascerà liberi di scegliere. Posso solo rimanere sbalordito di fronte a quello che mi 

viene offerto da Gesù e ancor più meravigliato dalla possibilità di accettarlo o meno. 

Allo stesso tempo mi rendo conto che nella vita sono schiavo di doni molto meno 

preziosi e ben più effimeri. Questo confronto diventa inclemente quando prendo 

coscienza di quanto sia più facile essere schiavi di qualcosa o qualcuno che non 

richiede l’impegno della nostra libertà, perché, in definitiva, non vuole il nostro 

bene. Ed ecco che quel “se” di Gesù è insopportabile quando vivo come schiavo e 

si trasforma nel grimaldello che mi libera, fino a trasformare la mia piccola vita in 

una vita-per-gli-altri.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 9 al 16 maggio 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 9 
VI di Pasqua 

9.30 def. Luigina Cenedese; def. Vilma Stecca; deff. 

Cecilia Stradotto e familiari; deff. Gino Trentin e 

Anna Zuccon 

Mercoledì 12 18.30 def. Lino Zanco; def. Maria Ceneda Manfren; deff. 

Mafalda e Maria Cenedese e Marco Trentin; deff. 

Santa Cenedese, Marco Trentin, Virginia Rusalen e 

Cirillo Cenedese 

Sabato 15 19.00 def. Livio Pompeo (30°) 

Domenica 16 
Ascensione 

9.30 deff. Teresa e Maria Casagrande; deff. Roberto, 

Maria e Giorgina Cenedese 
 

CREVADA 
Domenica 9 
VI di Pasqua 

11.00 def. Monica Sonego; deff. Egisto Barazzuol e 

Agnese Saccon 

Domenica 16 
Ascensione 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
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 

Martedì 11 18.30 deff. Benedetti Brescacin; def. Firmino Bisson e 

familiari; def. Andrea Marsura (ann.); deff. Virginia 

Cancian (ann.) e Giulio; per le famiglie del “gruppo 

rosario” di Via Quasimodo 

Venerdì 14 
S. Mattia ap. 

18.30 def. Massimo Zanco; def. Gaetano Sossai (ann.) e 

Maria; def. Claudio Sossai; def. Lino Dal Col 



Domenica 16 
Ascensione 

del Signore 

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 

deff. Luigia Menegon ed Ermenegildo Zanco; def. 

Isabella Munerotto; def. Angelo Chiesurin; def. 

Sergio Vendrame (ann.); deff. Romano Dassie ed 

Enrichetta Zanardo; in ringraziamento per il 40° 

anniv. di matrimonio di Maria Rosa e Diego; def. 

Bruna De Sordi; deff. Giovanni Gandin, Beppino, 

Anna Maria e Gabriella Spinazzè; def. Merico 

Saccon e familiari, e per vivi e defunti del gruppo 

rosario; in ringraziamento per Floriano e Graziella 

Sossai. 

deff. Luigi Pilato e Silmava; def. Maurizio Perencin; 

deff. Giuseppe Gasparin e Gabriella Marchiò; def. 

Giancarlo Zanco 
 

SUSEGANA 
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; deff. Irma Schioser e Adolfo; deff. 

Danilla Meneghin (8°) e Marsilio Brino 

Lunedì 10 18.30 deff. Tarzariol, Meler e Perencin; deff. Romano 

Carobolante, Silvia e Angelo; def. Giulio Zanardo; 

deff. Ermigio Cozzuol, Giuseppina e Paola; def. 

Giuseppe Azzariti (ord. Apostolato della Preghiera) 

Giovedì 13 18.30 deff. Antonio Herbst e Marisa; in onore della 

Madonna di Fatima per persona devota; deff. 

Adele Zandonadi e fratelli; def. Ioseppino 

Francescato (ann.); def. Maria Luigia Donadi 

Sabato 15 18.00 def. Eleonora “Noretta” Bidoggia; def. Luigina 

Cenedese; deff. Gianni Cesca (ann.), Franco, 

Luciano, Marcella Carobolante e Pierina Zago 

Domenica 16 
Ascensione 

del Signore 

11.00 deff. Giulia Tonon e Olga; def. Mara Bellusso; def. 

Bruna Zabotto; def. Angelo Bastianel 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• In occasione della festa della mamma, la Scuola dell’Infanzia e il Nido 

integrato Santa Cecilia, in collaborazione con i genitori, organizza un 

mercatino di piante da fiore da regalare alla mamma: davanti alla chiesa 

domenica 9 dalle 8.30 alle 11.00. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di 

strumenti per le attività della scuola.  

• Giovedì 13 alle ore 17.30: battesimo di Cecilia Zanco. 
 

CREVADA 

• Martedì 11 alle ore 20.00, in canonica: incontro con i genitori dei bambini 

della Prima Comunione. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• In occasione della festa della mamma, il gruppo mamme della Scuola 

dell’Infanzia organizza un mercatino di torte per domenica 9 maggio, dopo 

la S. Messa delle 9.30. 
 

SUSEGANA 

• 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! 

• Giovedì 13 alle ore 20.00, in oratorio: incontro per gli animatori del Grest. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• Domenica 16, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 a Collalto: giornata di formazione 
per le catechiste dei gruppi delle medie, di tutta l’unità pastorale. 

 

 


