
FOGLIO DI COLLEGAMENTO 
UNITÀ PASTORALE “SUSEGANA” 
Parrocchie di Colfosco, Crevada,  
Ponte della Priula, Susegana 
 

upsusegana.it 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

DOMENICA 18 LUGLIO 2021 
XVI del Tempo Ordinario 
 

 

IN DISPARTE CON GESÙ 

Dopo aver mandato gli apostoli due a due in mezzo alla gente a portare la sua 

parola e a guarire i malati, Gesù si ferma con loro per ascoltarli. Percepisce il 

troppo lavoro che dovevano affrontare: decide così di trovare con loro un 

posto riservato “in disparte per riposare un po’”. 

Si accorgono che, nello stare con Gesù, non è scontato il riposo, la tranquillità, 

l’estraniarsi dalla gente; anzi spesso ci si trova nella fatica, nelle difficoltà e 

comunque nell’impegno. La differenza però viene data dalla presenza di Gesù 

che trasforma anche la stanchezza in gioia di vita, sperimentata specialmente 

nell’esperienza di farsi dono per annunciare la vitalità del Vangelo. 

Questo è sicuramente un invito a credere e a vivere con Cristo, per poter 

affrontare la nostra vita quotidiana, in famiglia, nel lavoro, nello sport a 

scuola, nel tempo libero… ovunque. Sicuri che Gesù in persona cammina con 

noi e ci sostiene nelle difficoltà, facendosi conoscere per quello che è 

veramente. Sentiamo rivolte anche a 

noi oggi le parole del Signore: “Venite 

in disparte a riposare un po’”. 

Sentiremmo il gusto e la gioia di 

ascoltarlo e incontrarlo attraverso la 

sua Parola e nell’Eucaristia, per 

diventare anche noi portatori di vita 

nuova, capaci di dare un nuovo 

respiro al mondo in cui possano 

fiorire giustizia, pace, carità. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 18 al 25 luglio 2021 
 

COLFOSCO 
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 ringr. per il 25° 

anniv. di matrimonio di Barbara Moretto e Franco 

Bastianel; deff. Pietro, Angelo e Rita Dall’Anese 

Mercoledì 21 
SAN DANIELE 

19.00 def. Manfredo Collalto; deff. Egidio Milani e Palmira 

Ceneda; def. Elena Zanardo (8°); def. Ildebrando 

Toffoli (8°) 

Sabato 24 19.00 def. Olivo Stella 

Domenica 25 
XVII del T. Ord. 

9.30 def. Matteo Moretton; def. Angela Masutti 

 

CREVADA 
Domenica 18 
XVI del T. Ord. 

11.00 deff. Bruno Dal Bo, Morena Granzotto e Albina 

Domenica 25 
XVII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 18 
XVI del T. Ord. 

9.30 

 

 

18.30 

defunti della Famiglia Domenicana; secondo 

intenzione personale; def. Angelo Chiesurin; def. 

Isabella Munerotto. 

deff. Rosa Calesso e Giovanni Beltrame; def. 

Giancarlo Zanco; per il mio compleanno e per i miei 

deff. genitori e suoceri 

Martedì 20 18.30 def. Pietro Furlan; deff. Agnese Granziera e Giulio 

Chiesurin; per una mamma 

Venerdì 23 18.30 per il popolo 

Domenica 25 
XVII del T. Ord. 

 
 

9.30 

 

 
 

per Sandro nel suo compleanno; def. Luigi Cattelan 

ed Enrica Bongiorno; def. Roma Granzotto; def. 

Giuseppe Boscaratto (ann.). 
 



(Domenica 25) 18.30 def. Matteo Moretton; deff. Giancarlo Gava e 

familiari; per mio fratello; deff. Luigia Masutti 

(ann.) e Antonio Manfren  

 

SUSEGANA 
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 

Lunedì 19 18.30 def. Gianfranco De Conto; deff. Primo Cenedese e 

Marcella; def. Dionisio Daltin; deff. Diana Cenedese 

e Battista Collodet; deff. Linda Cenedese e Angelo 

Dalle Crode; def. Lorenzo Bedana;  

Giovedì 22 
S. Maria 

Maddalena 

18.30 deff.  Mario Cenedese e Giovanna Ghirardi; deff. 

Giovanbattista Cenedese e Teresa Brisotto; def. 

Pierluigi Susana (ann.); deff. Emilio Ceccon e Gina 

Roccon; deff. Luigi e Amabile Roccon   

Sabato 24 18.00 deff. Anna Lovat e Giuseppe Capra; def. Lidia 

Zanardo; deff. Giovanni e Eleonora Brino; deff. Italo 

Zardetto e famiglia Giuseppe Dassiè 

Domenica 25 
XVII del T. Ord. 

11.00 Def. Matteo Moretton; deff. Giuseppe, Ermes Zara e 

Marcella Corbanese; def. Elisabetta Stamera; def. 

Guerrino Corrocher; deff. Anna Pradal, Luigi e 

Orsolina Daltin; deff.  famiglia Giovanni Danieli 
 

 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Mercoledì 21: solennità di San Daniele, profeta, patrono della parrocchia 

di Colfosco. Alle ore 19.00 viene celebrata la S. Messa, animata dal coro 

parrocchiale e presieduta da don Mirko Dalla Torre. 

• 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. 
 



 

PONTE DELLA PRIULA 
• Sabato 24, alle ore 11.00: matrimonio di Sonia Bortoluzzi e Marco Sinigaglia. 
 

SUSEGANA 
• Sabato 24, alle ore 16.00: matrimonio di Chiara Marcon e Manuel Breda. 

• Da domenica 18 a sabato 24 i lupetti del gruppo scout di Susegana vivono il 

loro campo estivo (“vacanze di branco”) a Mel. Oltre ai capi, sono 

accompagnati da don Andrea Sech. 

• GRAZIE agli animatori e a tutti coloro che si sono spesi per la buona 
realizzazione del Grest!  

 

UNITÀ PASTORALE 
• Dal pomeriggio di oggi, domenica 18, fino a sabato 24 luglio, si svolge ad 

Auronzo di Cadore il campo estivo per i cresimati di 3a media dell’unità 
pastorale. Saranno accompagnati dagli animatori e da don Andrea Forest. 

• A partire dalla questa 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. 
 

• AVVICENDAMENTI IN PARROCCHIA 
Durante il Consiglio di Unità Pastorale di giovedì scorso sono stati 

annunciati alcuni avvicendamenti che interessano le nostre parrocchie. 

Don Andrea Forest assumerà l’incarico di Direttore della Caritas diocesana; 

per questo motivo lascerà, a partire dalla metà del mese di ottobre, il suo 

servizio presso le nostre parrocchie. Risiederà presso il Seminario vescovile 

a Vittorio Veneto, mantenendo l’incarico di Delegato vescovile per la 

pastorale sociale. 

Al posto di don Andrea Forest arriverà tra noi don Fabio Soldan. Nato nel 

1971 e ordinato sacerdote nel maggio 1998, attualmente svolge il servizio 

di parroco nell’unità pastorale di Ceggia. Affiancherà, in qualità di vicario 

parrocchiale, il parroco don Andrea Sech. 

Avvicendamenti anche nella comunità delle Suore domenicane di Ponte 

della Priula: suor Nicoletta, suor Germana e suor Rosina lasceranno la 

parrocchia per altre destinazioni. Suor Rosina a settembre partirà per 

Milano, suor Nicoletta sarà a Perugia da metà ottobre, suor Germana 

risiederà a Venezia. 


