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DOMENICA 20 GIUGNO 2021 
XII del Tempo Ordinario 
 

 

NELLA TEMPESTA, LA FIDUCIA 

Alla sera di una intensa giornata sulla riva del mare di Galilea, Gesù prende 
l’iniziativa: “Passiamo all’altra riva”. Oggi, come i discepoli di allora, invita 
anche noi a compiere con lui la “traversata” nel mare della vita per approdare 
alla comunione eterna con il Padre. Tutta la nostra esistenza può essere 
descritta come una continua attraversata: ci sono giorni di bonaccia e altri 
burrascosi, e quando le cose si complicano la paura è legittima, l’angoscia 
prende il sopravvento e… il Signore sembra “dormire”! Eppure, anche nel 
silenzio, la potenza divina è sempre all’opera e ci riconduce ad una pacata e 
umile riflessione per cercare nella fede la risposta alle nostre paure. Abbiamo 
bisogno di fare un salto di qualità nella fiducia in Dio. Dobbiamo ammettere 
che a volte le nostre preghiere hanno la pretesa del “tutto e subito”. Pregare e 
chiedere è cosa buona e dà speranza; ma senza dimenticare la preghiera filiale 
di Gesù sul Golgota: “Padre, se è possibile… però come vuoi tu”. Con questa 

totale fiducia al Padre, 
desideriamo orientare le 
nostre giornate burrascose e 
sperimentare quella voce 
interiore che sussurra ad 
ognuno: “Non aver paura, 
appoggia la testa sul mio 
cuscino e sappi che io sono 
sempre con te!  Tu impegnati 
a scoprirlo in ogni “colpo di 
remi” di chi ti sta accanto e 
impara a remare anche tu”. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 20 al 27 giugno 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 20 
XII del T. Ord. 

9.30 in onore di San Daniele secondo le intenzioni della 
fam. Marin; def. Maria “Luisa” Ciprian (30°); def. 
Moreno Lorenzetto; deff. Alba Franceschi e 
familiari; deff. Angelo, Luigia, Modesta e Giuseppe 
Mariotto; per don Luigi in ringraziamento; deff. 
Angelo e Luigia Dalle Crode 

Mercoledì 23 18.30 def. Maria Bon; def. Olivo Stella; deff. delle famiglie 
Marchiori - Dal Zotto; deff. Roberto, Giorgina e 
Maria Cenedese 

Sabato 26 19.00 deff. Luigino De Pizzol; Giannina Busato e Fabio 
Ruzzini; def. Ido Samogin; deff. Umberto e Maria 
Zanco 

Domenica 27 
XIII del T. Ord. 

9.30 def. Gina Pilotto Pinese (30°); deff. Nello Zanatta e 
familiari 

 

CREVADA 
Domenica 20 
XII del T. Ord. 

11.00 def. Gildo D’Arsiè (30°); def. Camillo De Vido e 
anime del Purgatorio 

Domenica 27 
XIII del T. Ord. 

11.00 def. Morena Granzotto (30°) 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 20 
XII del T. Ord. 

9.30 
 
 
 

18.30 

def. Pietro Furlan; def. Isabella Munerotto; def. 
Alvaro Barbini; in ringraziamento per un 
anniversario di matrimonio; per una mamma in 
attesa; def. Pablo Jorge Di Benedetto (8°) 
deff. Sandra Fedeli e Gino; deff. Elsa Buosi e Teresa 
Dal Bianco; deff. Gianni e Edda; def. Marco Brino (8°) 

Martedì 22 18.30 secondo l’intenzione dell’offerente; deff. Bruna 
Mariotto e Lino Baseotto (ord. da un collega); deff. 
Luigina e Domenico Lorenzetto; per la famiglia 
Lorenzetto; def. Riccardo Dassie; per don 
Francesco; def. Luigia Carnielli (8°) 



Venerdì 25 18.30 def. Matteo Moretton; deff. Giovanni, Maria e 
Bruna Buoro; def. Marisa Olivotto, i suoi genitori e 
fratelli e per la famiglia Biz; deff. Nicolai Draghin e 
Adelina 

Domenica 27 
XIII del T. Ord. 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

def. Roma Granzotto; def. Luigi Cattelan ed Enrica 
Bongiorno; def. Elena Resegotti (ann.); per i miei 
figli; def. Franca Bazzo; in ringraziamento per il 55° 
anniversario di matrimonio di Gino e Gabriella 
Zambenedetti. 
deff. Giancarlo Gava e familiari; deff. Rosa Calesso e 
Giovanni Beltrame; deff. Arnaldo Olivotto e don 
Francesco 

 

SUSEGANA 
Domenica 20 
XII del T. Ord. 

11.00 def. Amabile Giacomin (ann.); def. Domenico 
Franceschi; deff. Primo Trentin, Vittoria Bortoluzzi, 
Maria e Giuseppe Granzotto e Lino Azzariti; per 
tutta la famiglia Azzariti (allargata); def. Angela 
Cenedese (30°); def. Gianluigi Pillon; deff. Eros De 
Stefani, Narciso e Padre Mario 

Lunedì 21 
S. Luigi Gonzaga 

18.30 deff. Nori Perencin e Luigi Granziera; deff. Olindo, 
Luigia, Emanuele e Carmela Tubiana; deff. Pierluigi 
e Luigi; in ringraziamento per il 35° anniversario di 
matrimonio di Loredana e Mauro Bianchi; in 
ringraziamento per il 65° di Ordinazione di don Luigi 
Davanzo; def. Agostino Zambon e familiari vivi e deff. 

Giovedì 24 
Natività di San 

Giovanni Batt. 

18.30 def. Giovanni Chiesurin e genitori; def. Giovanni 
Zanco; def. Francesco Soranello 

Sabato 26 18.00 def. Lidia Zanardo; def. Giovanna Bressan (ann.); 
def. Giancarlo Dalto; deff. Roberto, Andrea, Irma e 
Giacomo, Maria e Iolanda Santin; def. Rina 
Boscaratto (ord. cugini Stradotto); def. Anna 
Mariotto (8°) 

Domenica 27 
XIII del T. Ord. 

11.00 deff. Sesto e Margherita Andreola; deff. Giuseppe, 
Ermes Zara e Marcella Corbanese; def. Attilio 
Zaccaron (ann.); def. Giustino Zanin (ann.); in 
ringraziamento per il 45° anniversario  di 
matrimonio di Z.D. e F.F.; def. Anna Zambon Zanin 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 

• Domenica 20: la S. Messa delle 9.30 è celebrata presso il Cristo dell’Isonzo, 
animata dall’Azione Cattolica dell’UP. 
 

PONTE DELLA PRIULA 

• Oggi, domenica 20, alle ore 10.20: battesimo di Andrea Bardini. 

• Sabato 26, alle ore 19.30: inizio della “Settimana in oratorio” con i ragazzi di 
3a media e 1a superiore. 

 

SUSEGANA 

• Oggi, domenica 20, alle ore 12.00: battesimo di Celeste Padoan. 

• LUNEDÌ 21 INIZIA IL GREST! 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, fino al 16 luglio. 

• Sabato 26 alle ore 11.00: battesimo di Raffaele Chiesurin. 
 

UNITÀ PASTORALE 

• RACCOLTA DI FERRO VECCHIO. Sabato 26 e domenica 27 giugno si svolgerà 
la raccolta di ferro vecchio in ogni parrocchia dell’unità pastorale. 

 

IL SILENZIO 
 

La signora Maria partecipa ai ritiri organizzati dal decanato. Si chiamano 
giornate di ritiro, ma sono poche ore di un mattino di domenica. La signora 
Maria partecipa volentieri, apprezza i predicatori, siede a tavola anche con gli 
sconosciuti e rompe il ghiaccio con la frase originale: “Almeno oggi la troviamo 
pronta!”. La signora Maria partecipa volentieri, ma appena finisce la predica e 
il predicatore raccomanda: “Adesso meditiamo per un’ora, ciascuno per conto 
suo, in silenzio: è il momento più importante della giornata”, allora la signora 
Maria incomincia a parlare. Al predicatore deve far sapere che ha una cugina 
suora, poi saluta la Lucia: “È una vita che non ci vediamo!”, poi si informa del 
nipotino della Rosa, poi fa crocchio con le amiche per commentare il tempo, i 
prezzi, il rammarico per il prete che è andato via, il fatto che di giovani non ce 
ne sono. Quando poi il gruppo si ritrova e il prete incoraggia a condividere ciò 
che lo Spirito ha suggerito durante la preghiera, si crea un silenzio imbarazzato 
e la signora Maria, per incredibile che possa sembrare, non ha niente da dire. 
Che sia più interessante parlare di niente che parlare con Dio e di Dio? 
 

(Mario Delpini, Con il dovuto rispetto, pagg. 67-68) 


