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DOMENICA 27 GIUGNO 2021 
XIII del Tempo Ordinario 

Giornata per la carità del Papa 
 

 

LASCIARSI TOCCARE IL CUORE 

La liturgia oggi esprime un inno alla vita e un forte richiamo alla fede 
nell’immortalità. “Fanciulla, io ti dico: alzati!”. Dice Gesù e accompagna le 
parole con un gesto pieno di affetto: la prende per mano. Mi piace 
immaginare la mano di Gesù che si mescola in tante mani che sollevano le 
sofferenze altrui, che sanno accarezzare i bambini, che si impegnano a rialzare 
i fratelli e sorelle caduti nell’errore, che ridonano dignità, che sanno spezzare il 
pane della condivisione. È la forza dell’amore di Cristo per l’umanità dolente e 
affaticata; un amore capace di ridestare e sostenere la vita. Egli non rimane 
indifferente verso la donna del Vangelo che timidamente le tocca il mantello, 
anzi, riconosce in quel gesto carico di speranza, un atto di fede: “Figlia, la tua 
fede ti ha salvata”. Mi colpisce il particolare del mantello che, nella Bibbia, è 
segno della protezione di Dio, della sua presenza che avvolge e ripara. Ma che 
mi insegna anche a non rimanere indifferente verso i fratelli e sorelle che 
allungano la mano per avere forza, conforto, amicizia. Devo lasciarmi 
“toccare” con la stessa sensibilità di Gesù: quella del cuore.  

Ancora una volta la Parola mi spinge a 
fare un passo avanti nella fede, a 
mettere in contatto le paure con i 
desideri. Nella mia povertà oso 
pensare che il Signore tende anche a 
me la sua mano e mi rinnova la sua 
benedizione dicendomi: “Coraggio, 
alzati! Spendi la tua vita nell’amore, 
quello che chiama a condividere la 
pienezza stessa di Dio”. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 27 giugno al 4 luglio 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 27 
XIII del T. Ord. 

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

Mercoledì 30 18.30 deff. Vito e Maria Vazzoler; def. Ines Dalle Crode 

Sabato 3 
S. Tommaso, ap. 

19.00 def. Umberto Dorigo; deff. Rosa Rusalen, Angelo e 
Regina Dalle Crode; def. Efrem Zambon 

Domenica 4 
XIV del T. Ord. 

9.30 
 
 

11.00 

deff. Paolina Dall’Anese e Giuseppe Franceschet; 
deff. Cecilia Stradotto e familiari; deff. Paolo 
Trentin, Prassede, Giorgia e Luigina Baccini.  
Matrimonio di Arianna Cenedese e Alessio Freschi 

 

CREVADA 
Domenica 27 
XIII del T. Ord. 

11.00 def. Morena Granzotto (30°) 

Venerdì 2 19.00 PRESSO IL CAPITELLO DI VIA ADIGE – per il popolo 

Domenica 4 
XIV del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
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° 
anniv. di matrim. di Gino e Gabriella Zambenedetti. 
deff. Giancarlo Gava e familiari; deff. Rosa Calesso 
e Giovanni Beltrame; deff. Arnaldo Olivotto e don 
Francesco 

Martedì 29 
Ss. Pietro e 

Paolo, apostoli 

18.30 deff. Nori Perencin e Luigi Granziera; deff. Bruno 
Tonon, Giovanni e Rosa; deff. Massimo Zanco e 
Lino Fier; per Elisa ed Edoardo; deff. Ida Zanardo e 
Giuseppe Morandin; deff. Giusto Zanardo, Rachele 
e figli; def. Pier Paolo Morandin; deff. Daniele 
Bellotto (ann.) e papà; deff. Pietro e Paolo e fam. 

Venerdì 2 18.30 def. Carlo Camillo; def. Maria Luigia “Anna” Feltrin; 
deff. Teresa Zanardo e Venanzio Zoppas (ord. 
vicini); def. Bruna Mariotto (30°, ord. cugini) 



Domenica 4 
XIV del T. Ord. 

9.30 
18.30 

def. Gino Munerotto; per Guadalupe e Lautaro. 
def. Romano Dalla Longa (ann.) 

 

SUSEGANA 
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; 
def. Anna Mariotto Samogin (8°); def. Adriano 
Brino Bet; def. Maria Di Gennaro 

Lunedì 28 
S. Ireneo 

18.30 deff. Paolo Zambon e genitori; deff. Alessio 
Montesel (ann.) e familiari 

Giovedì 1° 18.30 def. Giuseppe Chiesurin; def. Lina Rossi (ann.); def. 
Luciano Roman (ann.) 

Sabato 3 
S. Tommaso, ap. 

18.00 deff. Giordano Perencin (ann.) e Stella Zanardo; 
def. Antonio Chiesurin; def. Bruna Buoro; def. 
Antonio Mariotto (ann.); deff. Giovanni e Mary 
Zardetto; def. Giuseppe Mariotto 

Domenica 4 
XIV del T. Ord. 

11.00 deff. Leonardo Lotteri e Elisabetta Stamera; deff. 
Virginia, Alessandro e Angelo Tesser; def. Riccardo 
Corbanese; def. Anna Zambon Zanin 

 

IL CANTO ADATTO 

Amedeo gusta il canto. Anche durante il militare aveva gustato i cori solenni e 
teneri che ancora lo commuovono ai raduni degli alpini. Si è convinto che la 
preghiera sia più gradita a Dio e più utile alla gente quando diventa un canto 
ben fatto. Qualche dubbio però gli viene quando il coro è sgangherato, quando 
nell’assemblea si confondono le strofe, perché nessuno legge il libro dei canti o 
quando i canti scelti sono proprio fuori tema. Se a conclusione della Messa del 
mattino, mentre il sole si sta ancora svegliando, sente proporre: “Rimani con 
noi, perché si fa sera”, gli sembra che la si faccia troppo facile. C’è ancora tutta 
la giornata da santificare! Se la voce guida invita: “Adesso che abbiamo ricevuto 
Gesù nel nostro cuore, diciamo il nostro grazie. Cantiamo Ave Maria”, si 
domanda un po’ smarrito a chi sia rivolto il ringraziamento. Trova poi un po’ 
contradditorio che, dopo il saluto del prete: “Andiamo in pace”, il coro intoni: 
“Venite, fedeli!”. Tra andare e venire, non sa a chi dar retta. Amedeo ricorda 
ancora lo slogan con cui il vecchio parroco l’aveva incoraggiato ad entrare nella 
corale: “Chi canta prega due volte”, ma non di rado ha l’impressione di non 
pregare neppure la metà.    (Mario Delpini, Con il dovuto rispetto) 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Domenica 4, alle ore 11.00: S. Messa e matrimonio di Arianna Cenedese e 

Alessio Freschi. 
 

CREVADA 
• Venerdì 2, alle ore 19.00 presso il capitello di Via Adige: celebrazione della 

S. Messa in onore della Madonna della Pace, nel 10° anniversario della 

benedizione. 

• Venerdì 2, alle ore 20.30 in oratorio: si riunisce il Consiglio pastorale 

parrocchiale. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Giovedì 1°, alle ore 20.30 in oratorio: si riunisce il Consiglio pastorale 

parrocchiale. 

• Venerdì 2, alle ore 17.30 in chiesa: adorazione eucaristica mensile. 
 

SUSEGANA 
• Continua il GREST: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

• Sabato 3, alle ore 17.00 in chiesa: recita del S. Rosario. 

• Domenica 4, alle ore 15.00 in chiesa: incontro mensile di preghiera. 
 

UNITÀ PASTORALE 
• Tempo di bilanci e programmazione per i CONSIGLI PASTORALI! 

Nelle prossime settimane si riuniranno i Consigli pastorali delle singole 

parrocchie e di unità pastorale per fare il punto sulla situazione delle varie 

comunità e orientare qualche riflessione per il prossimo anno pastorale. 

Questo il calendario degli incontri: 

- Parrocchia di Ponte della Priula: giovedì 1° luglio 

- Parrocchia di Crevada: venerdì 2 luglio 

- Parrocchia di Susegana: lunedì 5 luglio 

- Parrocchia di Colfosco: mercoledì 7 luglio 

- Consiglio di Unità Pastorale (CUP): giovedì 15 luglio, a Ponte della Priula 


