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DOMENICA 11 LUGLIO 2021 
XV del Tempo Ordinario 
 

 

CHI FA DA SÉ… NON FA STRADA 

Il tempo delle vacanze è favorevole per qualche viaggio, vedere posti nuovi, 

coltivare relazioni. Anche la fede è un viaggio! Infatti, nel Vangelo odierno, Gesù 

prepara gli apostoli al viaggio della vita e li invia “a due a due”.  Dio chiama, Dio 

manda: ha mandato i profeti, ha mandato a noi suo Figlio Gesù. Questo inviare 

di Dio si prolunga nel tempo e coinvolge anche noi. Il discepolo infatti è un 

testimone inviato ai fratelli, e non si scoraggia se a volte la testimonianza e 

l’annuncio sembrano cadere nel vuoto, poiché essere portatori della Parola non 

è una conquista propria ma un dono ricevuto da Dio e a lui si affida. Tuttavia la 

missione profetica non è facile: è cammino, rischio, conflitto, ma anche 

incontro, apertura, relazione. Sono conseguenze dell’amore con cui Dio ci ama 

e ci rende testimoni in questo mondo che cambia continuamente.  

Mi chiedo: quale cambiamento sento di dover portare nella mia vita? Il 

messaggio che mi pare di cogliere oggi è l’andare insieme: deporre la bisaccia 

dell’individualismo e avere sempre un amico per appoggiarvi il bisogno di 

comunione; è mettermi in cammino ogni giorno sostenuto dal bastone della 

fede quando il mio andare si fa stanco; è 

deporre quel mantello ingombrante che mi 

tiene avvolto nei miei interessi e mi 

impedisce di essere libero… Se abbasso lo 

sguardo sulle mie debolezze devo chiedere 

perdono a Dio e ai fratelli; ma se alzo gli 

occhi verso il cielo rendo grazie a Dio perché, 

nonostante tutto, continua a coinvolgermi 

nel suo grande progetto di salvezza. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dall’11 al 18 luglio 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 11 
XV del T. Ord. 

9.30 deff. Arturo e Augusto Pompeo; deff. Antonio, suor 

Valeria, suor Maurizia Montesel e Matilde Zamai; deff. 

Giuliano Trentin e familiari; def. Lucia Barazza (ann.) 

Mercoledì 14 18.30 def. Guido Zanco; def. Marika Zanatta 

Sabato 17 19.00 def. Livia Schincariol Zanco; deff. Giovanni, Bianca e 

Giovanna Dal Zotto; deff. Antonio e Matilde 

Montesel; def. Federica 

Domenica 18 
XVI del T. Ord. 

9.30 per le anime abbandonate; deff. Luigina Cenedese, 

Angelo e Angela Zoppas; def. Angelo Tosetto; def. 

Carlo Zoppas; deff. Angelo Mariotto e familiari; 

deff. Erminio e Riccardo Zanco; in ringraziamento 

per il 25° anniversario di matrimonio di Barbara 

Moretto e Franco Bastianel 
 

CREVADA 
Domenica 11 
XV del T. Ord. 

11.00 def. Pietro Meneghin (ann.) 

Domenica 18 
XVI del T. Ord. 

11.00 deff. Bruno Dal Bo, Morena Granzotto e Albina 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 11 
XV del T. Ord. 

9.30 

 

18.30 

deff. Giovanni Gandin, Beppino, Anna Maria e 

Gabriella Spinazzè. 

def. Marco Brino (30°); def. Beppino Gandin (ann.); 

def. Morena Granzotto (ord. colleghe); def. Anna 

Maria Chiesurin (8°); def. Giuseppe 

Martedì 13 18.30 deff. Gino Fedeli e Sandra; per i nostri sacerdoti; deff. 

Benedetti Brescancin; def. Lino Dal Col; def. Maria 

Assunta Collet (ann.); def. Costante Carrer (ann.) 

Venerdì 16 
B. V. Maria 

del Carmine 

18.30 deff. Luigi Pilato e Silmava (ann.); def. Luigia 

Carnielli (30°); def. Guglielmo Lorenzon (ann.) 

Domenica 18 
XVI del T. Ord. 

9.30 

 

deff. della Famiglia Domenicana; sec. intenz. personale; 

def. Angelo Chiesurin; def. Isabella Munerotto. 



(Domenica 18) 18.30 deff. Rosa Calesso e Giovanni Beltrame; def. 

Giancarlo Zanco; per il mio compleanno e per i miei 

deff. genitori e suoceri 
 

SUSEGANA 
Domenica 11 
XV del T. Ord. 

11.00 deff. Elia Boscaratto e familiari; deff. Giuseppe 

Ponzin (ann.) e familiari: def. Santina Maria 

Pugliatti Bortolin (ann.) 

Lunedì 12 
Ss. Ermagora 

e Fortunato 

18.30 def. Emilio De Martin (ann.); def. Giovanni De 

Martin; def. Mario Cenedese (8°); def. Ausano 

Biancolin (8°); def. Pasquale Zaccaron (8°) 

Giovedì 15 
S. Bonaventura 

18.30 in ringraziamento per il 4° anniversario di 

matrimonio di Matteo e Marila 

Venerdì 16 15.30 Matrimonio di Francesco Battaglini e Isabella 

Spagna 

Sabato 17 18.00 deff. Eugenio Foltran e Carmela Chiesurin; def. 

Antonio Cancian (ann.); def. Armando Bortot; deff. 

Battista Zanardo e Natalina; def. Gianpietro 

Marchet (ann.); def. Luigina Cenedese; deff. 

Secondina Bravin, Carlo De Riz, Leardino Saccon ed 

Elda Breda; def. Giovanni Gelmetti (ann.); deff. 

Ernesto Catelan, Luigia, Tarcisio e Guido 

Domenica 18 
XVI del T. Ord. 

11.00 def. Giovanni Benedosso; def. Pietro Verona; deff. 

Danillo e nonni Colladello; def. don Mario Battistella, 

don Egidio Camerin, don Omar Giorgio Dal Pos, 

padre Renato Bosi, don Sisto Campodall’Orto 
 

IL MICROFONO 
Il microfono è molto utile durante le celebrazioni liturgiche perché tutti possano 

sentire bene le parole che vengono annunciate e pregate. Il microfono è molto utile, 

a meno che sia spento. Il microfono è molto utile, a meno che trasmetta fischi, fruscii 

e interferenze. Il microfono è molto utile, a meno che sia spostato a destra mentre il 

lettore legge rivolto a sinistra, o sia all’altezza di un metro e ottanta mentre il lettore 

è alto uno e sessanta. Il microfono è molto utile se il lettore legge bene. Il microfono 

è molto utile, a meno che la catechista si ostini a far leggere un cresimato che non sa 

leggere e la gente, invece di capire per che cosa pregare, capisca che i risultati 

dell’istruzione sono piuttosto scadenti. Il microfono è molto utile, a meno che il filo 

del microfono attraversi tutto il luogo della celebrazione e un chierichetto vi inciampi 

fracassando le ampolline con l’acqua e il vino. Così anche il microfono può dire 

qualche cosa di come siano curate le celebrazioni.           (Mario Delpini) 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• La parrocchia di Colfosco e l’associazione Arianuova organizzano per sabato 

24 luglio, a partire dalle ore 19.30, uno spiedo da asporto presso il Parco 

dell'Amicizia. Il ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali e della 

Scuola dell'Infanzia. Prenotazioni entro giovedì 22 luglio. I recapiti sono 

riportati nei volantini presenti in chiesa. 

 

SUSEGANA 
• Ultima settimana di Grest! Da lunedì 12 a venerdì 16, dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30. 

• Venerdì 16, alle ore 15.30: matrimonio di Francesco Battaglini e Isabella 

Spagna. 

 

UNITÀ PASTORALE 
• Giovedì 15, alle ore 20.30 presso l’oratorio di Ponte della Priula si riunisce 

il Consiglio di Unità Pastorale (CUP). 

• Dal pomeriggio di domenica 18 al pomeriggio di sabato 24 luglio, presso la 

Casa Santa Maria Assunta di Auronzo di Cadore, si svolge il campo estivo per 

i cresimati di 3a media delle parrocchie dell’unità pastorale. Saranno 

accompagnati da quattro animatori e da don Andrea Forest. 

• BENVENUTO DON ANTHONY! Durante il periodo estivo, dalla fine di questa 

settimana e per tutto il mese di agosto, sarà tra noi don Anthony Christy, 

sacerdote salesiano, docente a Roma. La sua permanenza tra noi garantirà 

le celebrazioni eucaristiche, i funerali e la presenza in canonica, consentendo 

ai due don Andrea di essere presenti nei vari campi estivi organizzati dalle 

parrocchie e dai gruppi scout di Susegana e Ponte della Priula. 

• A partire dalla prossima settimana per il periodo estivo sono sospesi gli 

orari di ricevimento dei sacerdoti nelle canoniche di Susegana e Ponte della 

Priula. Per ordinare le Ss. Messe, rivolgersi in sacrestia prima e dopo le Ss. 

Messe. Per altre urgenze è possibile contattare i don Andrea al cellulare, 

oppure rivolgersi a don Anthony in canonica a Susegana. 


