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DOMENICA 25 LUGLIO 2021 
XVII del Tempo Ordinario 
 

 
MOLTIPLICARE CONDIVIDENDO  

Nel Vangelo odierno Gesù ci fa capire che il nostro Dio è il Padre 
dell’abbondanza, della tenerezza e della generosità e trasforma le 
piccolezze umane in occasioni di annuncio e di salvezza. Cinque pani e due 
pesci per sfamare una grande folla e con tanto di avanzo. Sembra una 
favola! Ma non lo è. Non è nemmeno un miracolo e basta. È qualcosa di 
molto più grande: il prodigio che Gesù compie diventa il segno possibile 
per i suoi discepoli nel susseguirsi del tempo fino a noi. Egli ci consacra 
“Eucaristia vivente” e ci rende capaci di benedizione per la nostra e l’altrui 
vita. Tutta questa grazia ci fa vibrare il cuore e ci educa alla condivisione; ci 
spinge a metterci in gioco e a “tirar fuori” ogni nostra piccolezza per 
deporla nell’amore di Dio come si getta un seme sulla terra: egli la farà 
diventare una ricchezza per l’umanità. 

Commuove il gesto del fanciullo 
che mette a disposizione la sua 
merenda. Un gesto che tutti 
siamo chiamati a cogliere, grandi 
e piccoli: dividere per 
moltiplicare, disponibili ad essere 
“per” gli altri: è la matematica 
che il Maestro Gesù insegna ai 
suoi discepoli e che rende 
possibile anche l’impossibile. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 25 luglio al 1° agosto 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 25 
XVII del T. Ord. 

9.30 def. Matteo Moretton; def. Angela Masutti; def. 
Dino Camillo 

Mercoledì 28 18.30 IN TOMBOLA, DIETRO LA CHIESA DI S. DANIELE - 
deff. Luigi Granziera e Nori Perencin; def. Floriano 
Boscaratto (8°); secondo le intenzioni del gruppo 
alpini di Colfosco; deff. fam. Collalto.  

Sabato 31 
S. Ignazio di L. 

19.00 secondo le intenzioni della fam. Viel; deff. Luigina 
Zanin (ann.) e Giovanni Ceotto; def. Gino Ruzzini 
(30°); def. Giuseppe Mariotto; deff. Leone 
Moretton e Elsa Cecchetto 

Domenica 1° 
XVIII del T. Ord. 

9.30 def. Elena Resegotti  

 

CREVADA 
Domenica 25 
XVII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

Domenica 1° 
XVIII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 25 
XVII del T. Ord. 

9.30 
 
 
 

18.30 

per Sandro nel suo compleanno; def. Luigi Cattelan 
ed Enrica Bongiorno; def. Roma Granzotto; def. 
Giuseppe Boscaratto (ann.); deff. Rino Callegher e 
Roberto; deff. Francesco Saccon e Maria 
def. Matteo Moretton; deff. Giancarlo Gava e 
familiari; per mio fratello; deff. Luigia Masutti 
(ann.) e Antonio Manfren 

Martedì 27 18.30 deff. Bruno Ciprian e genitori; def. Luigi Bortoluzzi 
(ann.); deff. Giacomina Bressan e nonni Isidoro 
Poloni e Gilda Perencin; deff. Romilda (ann.) e 
Antonio Sossai; def. Rocca Mollicone (2° ann.); def. 
Giovanni Buonocuore 



Venerdì 30 18.30 def. Massimo Zanco; secondo intenzione offerente; 
def. Anna Dal Bianco (8°) 

Domenica 1° 
XVIII del T. Ord. 

9.30 
 
 
 

18.30 

deff. Giovanni Gandin, Beppino, Anna Maria e 
Gabriella Spinazzè; deff. Fabrizio Bortolin e amici 
(ann.); def. Anna Zanco; def. Gino Munerotto; def. 
Ampelio Sossai e famigliari in ringraziamento 
def. Maria Luigia "Anna" Feltrin; def. Anna Maria 
Chiesurin (30°) 

 

SUSEGANA 
Domenica 25 
XVII del T. Ord. 

11.00 def. Matteo Moretton; deff. Giuseppe Zara, Ermes 
Zara, Marcella Corbanese; def. Elisabetta Stamera; 
def. Giacomo Corrocher; deff. Anna Pradal, Luigi 
Dal Tin e Orsolina; per la fam. Giovanni Danieli 

Lunedì 26 
Ss. Gioacchino 
e Anna 

18.30 deff. Marco Andreola e Bruna; def. Annateresa 
Munerotto; deff. Anna Zambon e Paolo Zara; def. 
Renata Robustelli (30°); deff. Annamaria e Giovanni 
Chiesurin; in ringraziamento; def. Anna Marin; deff. 
Pietro Marin e Anita; deff. Rodolfo Herbst e 
Carmela; deff. Anna Piccin e Anna Brisotto; deff. 
Anna Danieli e Eugenio Carobolante; deff. Angelo 
Marcon e Giuseppina; def. Angelo Zuccon; def. 
Mario Marcon; def. Lorenzo Marcon 

Giovedì 29 
S. Marta 

18.30 def. Maria Santin; secondo le intenzioni del gruppo 
lettori di Colfosco 

Sabato 31 
S. Ignazio di L. 

18.00 deff. Olindo Tubiana, Luigia, Emanuele, Carmela; 
def Rina Boscaratto (ord. cugini Stradotto); def. 
Mario Cenedese (30°); def. Primo Cettolin (ann.); 
deff. Battista Zanardo e Michele 

Domenica 1° 
XVIII del T. Ord. 

11.00 
 
 
 

def. Pierluigi Brino; deff. Paolo Perencin e Ida 
Bressan; def. Riccardo Corbanese; def. Ausano 
Biancolin (30°); def. Pasquale Zaccaron (30°); 
def. Armando 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
 La S. Messa di mercoledì 28, alle ore 18.30, viene celebrata in Tombola, sul 

prato retrostante la chiesetta di San Daniele. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
 Da venerdì 30 luglio inizia il campo scout degli esploratori e guide, a 

Lorenzago di Cadore. 
 

SUSEGANA 
 Sabato 31, alle ore 11.00: matrimonio di Ambra Canzian e Francesco 

Perencin. 
 Domenica 1°, alle ore 15.30: matrimonio di Francesca Stura e Paolo Sossai. 
 

I PESI 
 

“Il nuovo prete è sempre di fretta”, si lamenta la Giovanna. “Ma forse sarebbe 
meno di fretta se tu gli dessi una mano. Aprire e chiudere la chiesa, preparare 
la messa, pagare le bollette, chiamare l’idraulico non sono necessariamente 
proprio compiti del prete”. 
“Il nostro oratorio è chiuso tre giorni alla settimana. Per forza che poi i ragazzi 
si sbandano”, si lamenta la Patrizia. “Si potrebbe aprire anche tutti i pomeriggi 
se si trovasse un po’ di gente disponibile a passare qualche ora con i propri figli 
e i figli degli altri”. 
“Il centro d’ascolto ha ridotto ancora gli orari. Come faccio io che ho 
bisogno?”, si lamenta Pavel. “Se, invece di dieci volontari con i capelli grigi, ce 
ne fossero trenta con qualche anno di meno, si potrebbe fare molto di più”. 
“Sono stato malato per un mese e non potevo uscire di casa: non s’è fatto vivo 
nessuno! Che comunità siamo?!”, si lamenta Gino. “Se, quando il prete chiede 
la collaborazione per visitare i malati e portare la comunione, non incontrasse 
tante timidezze e tante scuse, forse le cose andrebbero meglio”. 
Insomma sembra che l’invito di San Paolo: “Portate i pesi gli uni degli altri”, sia 
inteso per lo più come se dicesse: “Cercate qualcuno su cui scaricare i vostri 
pesi”. 

(Mario Enrico Delpini, Con il dovuto rispetto, Ed. San Paolo, pp. 122-124) 


