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DOMENICA 15 AGOSTO 2021
Assunzione della B. V. Maria
ASSUNTA ALLA GLORIA DEL CIELO
Assunzione di Maria: qualcosa di veramente difficile da credere! Sono andata a
cercare le parole usate per la proclamazione di tale dogma: “La Vergine Maria,
completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima
e corpo”. Mi sento già meglio. Non si dice che è stata traportata in cielo ma che
è stata “assunta alla gloria celeste” non un luogo quindi, ma una condizione.
Questo mi permette di guardare al mistero di Maria con un atteggiamento
diverso. Gesù nel programma che ci ha suggerito per essere felici dice: “Beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8). Il cuore puro non è attaccato ai
beni materiali, non è legato agli idoli di questo mondo; è legato solo a Dio, e
questo gli permette di vedere l’invisibile, di vedere oltre, di vedere la verità: la
verità che la storia di una persona in questo mondo amata da Dio, non finisce
con la morte. Certo, davanti al marciume di un sepolcro è difficile credere al Dio
della vita; ma Dio è onnipotente perché può sconfiggere la morte. Dio, amante
della vita, non può assistere impassibile alla disfatta delle creature che hanno
impresso nel loro volto la sua
immagine.
Maria ha proclamato: “Grandi cose ha
fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1,49),
non perché fosse una privilegiata, ma
perché si è fidata di Dio, e il suo cuore
puro le ha permesso di vedere
l’invisibile, di vedere il Regno di Dio e
di entrare a farne parte in pienezza: in
anima e corpo. Un segno, per noi,
chiamati alla stessa meta.

Intenzioni delle Sante Messe
Settimana dal 15 al 22 agosto 2021
COLFOSCO
Domenica 15

9.30

ASSUNZIONE
B. V. MARIA

Mercoledì 18

18.30

Sabato 21
Domenica 22
XXI del T. Ord.

19.00
9.30

def. Luigina Cenedese; def. Filippo Chiesurin; def.
Ildebrando Toffoli (30°); def. Albina Granzotto; deff.
Tecla Montesel e Giuseppe Cenedese; deff. Luigina
Cenedese e Lino Tesser; deff. Silvano, Attilio, Ivo e
Ester Fornasier; def. Dino Camillo; deff. Alba
Franceschi e familiari; def. Giovanni Zaccaron (ann.)
def. Angelo Tosetto; def. Renzo Fornasier (ann.);
def. Floriano Boscaratto (30°); deff. Giovanni,
Giovanna e Bianca; def. Ester Carrer (8°); def. don
Luigi Davanzo (8°)
def. Annibale Ceneda
def. Aldo Trentin; def. Filippo Chiesurin; def. Carlo
Zoppas; deff. Augusto e Arturo Pompeo; deff.
Armando e Bruno Trentin e Settima Zanco; deff.
Agostino e Antonio Dalle Crode; def. Antonio
Padoin (ann.); deff. Nello Zanatta e familiari

CREVADA
Domenica 15

11.00

def. Giuseppe Dalto

11.00

deff. Luigina Breda e Loris

ASSUNZ. B.V.MARIA

Domenica 22
XXI del T. Ord.

PONTE DELLA PRIULA
Domenica 15

9.30

ASSUNZIONE
B. V. MARIA

18.30
Lunedì 16
Martedì 17.

19.00
18.30

def. Isabella Munerotto; deff. Giuseppe
Zuccolotto, Teresa e Marziano; def. Antonio
Dassie; deff. Silvia Casagrande, Carlo Da Re e figli;
deff. Margherita Trinca, Angelo Visentin e figli;
deff. Lucio Brescancin e Maria.
deff. Luigi Pilato e Silmava; def. Giancarlo Zanco;
def. Giovanni Bressan (ann.)
IN CHIESA – per i devoti a San Rocco
sec. l’intenz. di una famiglia; deff. Ugo Lorenzetto
e Wanda Lorenzi; in ringr. per un compleanno;

Venerdì 20

18.30

S. Bernardo

Domenica 22
XXI del T. Ord.

9.30
18.30

Domenica 15

11.00

deff. Ruggero Ceotto e Angela Masutti
def. Pietro Furlan; def. Giuseppe Munerotto; def.
Agnese De Toffoli; deff. Angelo Brino (ann.) e fam.;
deff. Paolo, Silvana, Ugo; def. Luciano Ceneda (ann.),
Elena e Giuseppe; deff. Armando Menegon, Elisa
Piccin e fam. Antonio Fioretti; def. Saliziana Bortoluzzi
(ann.); def. Gino Pol; sec. l’intenzione dell’offerente
per il popolo.
deff. Giacomo Vanzella, Giovanni e familiari; def.
Anna Dal Bianco (30°); deff. Antonio Dall'Acqua,
Lina e Dino Cenedese

SUSEGANA
ASSUNZIONE
B. V. MARIA

Lunedì 16

18.30

S. Rocco

Giovedì 19

18.30

Sabato 21

18.00

S. Pio X

Domenica 22
XXI del T. Ord.

11.00

per la famiglia di Ugo Cenedese; deff. Enrico Zambon
e Maria Gandin; deff. Danillo Colladello e nonni
Camillo; def. Mario Cenedese (ord. cugina); def.
Virginia Tesser; def. Alessandro Poggi; def. Angelo
Poggi; per i defunti dimenticati; def. Ferruccio
Valentini (ann.): def. Alfiero Valentini (ann.); def.
Loredana Brescacin; deff. Luigi Tesser, Virginia e
Alessandro; deff. Bruno Foltran, Gianni e Lara;
defunti di Via Garibaldi (ord. dal comitato capitello)
def. Angelo Nino Zuccon; deff. Angelo Marcon e
Giuseppina; def. Sidonia Vendrame; def. Lorenzo
Marcon
def. Roberto Foltran; deff. Stefano Zambon, Maria
Granzotto e familiari; deff. Giuseppe Capra (ann.) e
Anna Lovat; def. Teresa Boscaratto (ann.); def.
Pietro Verona; deff. Giovanni Dal Bo (ann.) e
genitori; def. Noris Celetti; def. Maria Zema (ann.)
deff. Assunta Brisotto (ann.), Corrado Santin e Bruno
Zanardo; def. Federico Sauli (ann.); deff. Angelo
Brino (ann.) e fratelli; def. Armando Camillo (ann.);
deff. Giannina Dalle Crode e Giorgio Bon
per gli abitanti vivi e defunti di Via Barriera; deff.
Marina Chiesurin e Giovanni Casagrande; def.
Pierluigi Susana; in ringraziamento per i 56 anni di
matrimonio di Vettore Boscaratto e Teresa
Cenedese e per i 56 anni di professione religiosa di
suor Maria Natalina Cenedese

AVVISI SETTIMANALI
COLFOSCO
• Sabato 21, alle ore 11.00: battesimo di Mirea.
• Mercoledì 11 agosto mons. Luigi Davanzo è tornato alla Casa del Padre.
Nato nel 1932 e ordinato sacerdote nel 1956, don Luigi è stato parroco di
Colfosco dal 1980 all’ottobre 2018. Sabato 14 agosto il vescovo Corrado ha
presieduto la celebrazione esequiale; il suo corpo riposa ora presso il
cimitero di Colfosco, nella tomba dei sacerdoti.

PONTE DELLA PRIULA
• LUNEDÌ 16: FESTA DI SAN ROCCO. A motivo delle misure precauzionali per il
Covid, non è possibile celebrare la S. Messa presso la chiesetta in località
Mandre. La S. Messa viene celebrata alle ore 19.00 presso la chiesa
parrocchiale.
Per contattare don Anthony in caso di necessità: cell. 327 4053296.

LA MADONNINA
Ho sentito dire che da qualche parte la Madonna piange. Non c’è traccia nel
Vangelo di un pianto di Maria, ma non stento a credere che abitando la storia
della gente ci siano molti motivi per piangere.
Ho sentito anche dire che da qualche parte la Madonna parla: parole severe
che invitano a conversione e penitenza, che fanno un po’ paura dicendo di
catastrofi e castighi. Non c’è traccia nel Vangelo di simili parole, ma ci sono
certo buone ragioni per chiamare a conversione e penitenza.
E che cosa fa la Madonnina dei milanesi? Sulla guglia più alta del duomo, la
Madonnina tace, brilla, sorride. Raccoglie tutta la vita della città, le gioie e i
dispiaceri, gli amori e le paure, la noia e lo strazio, la santità e il peccato, e
tutto accoglie nella sua preghiera, fatta di silenzio e di mistero, e tutto
trasforma in luce, in una sorprendente vocazione alla gioia.
Mi è simpatica la Madonnina dei milanesi, che né piange, né parla.
Continua a brillare, continua a sorridere, continua a ricordare che il segreto del
mondo è tenerezza e compassione e una sorprendente vocazione alla gioia.
Continua a pregare e, ancora, ci insegna a pregare.
(Mario Delpini, Con il dovuto rispetto, pagg. 148-149)

