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DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 
XXIII del Tempo Ordinario 
 

 
 

CONTATTI 

Gesù ama così tanto i suoi discepoli che se le inventa tutte pur di far capire 

loro qualcosa, addirittura devia il percorso per andare in una regione di 

pagani, di persone senza fede. Egli accoglie la richiesta di “imporre la mano”, 

ma in realtà farà molto di più, coinvolgendosi completamente. Senza inutili 

proclami, ma con la sua rispettosa discrezione, prende il sordomuto in 

disparte e guarda verso il cielo, per far capire di essere una cosa sola con il 

Padre. Spesso noi diciamo di avere molti “contatti”; Gesù invece ha un 

contatto vero con questa persona, perché solo toccandolo e solo con un 

sospiro di autentica empatia, lo guarisce. E Gesù non dice “Apritevi!” alle 

orecchie, bensì “Apriti!”, quindi riferito a tutta la globalità della persona, senza 

limiti di distinzione tra pagani e 

credenti. I discepoli, e così anche 

noi, dovremmo scoprire che non è 

sufficiente pregare timidamente 

con la propria bocca; siamo 

chiamati invece a pregare e a 

testimoniare il Vangelo con tutto 

noi stessi. È una domanda che ci 

può sempre accompagnare: quanto 

mi sto aprendo agli altri? oppure mi 

sto ripiegando su me stesso? 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 5 al 12 settembre 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 5 
XXIII del T. Ord. 

9.30 def. Gino Ruzzini; deff. Nello Zanatta e familiari; per 
le anime più abbandonate 

Lunedì 6 19.00 DIETRO LA CHIESETTA DI S. DANIELE IN TOMBOLA 
deff. Antonio Cenedese e Maria Ceneda; deff. 
Gregorio Teo e Maria Zambon; secondo le 
intenzioni del Gruppo Alpini di Colfosco 

Mercoledì 8 
Natività della 

B.V. Maria 

18.30 def. Danila Meler; in ringraziamento per 
l'anniversario di matrimonio di Teresa Corrocher e 
Italo Zanardo; per gli alunni e gli insegnanti delle 
scuole del Comune di Susegana; deff. Antonio 
Brescancin (ann.), Ida Meneghin, Romeo e Pietro 
Brescancin 

Sabato 11 19.00 def. Antonello Pompeo; def. don Luigi Davanzo 
(30°); def. Ester Carrer (30°); def. Fiorenza Campion 

Domenica 12 
XXIV del T. Ord. 

9.30 def. Luigina Cenedese; deff. Giuliano Trentin e 
familiari; def. Maurizio Cenedese; deff. Roberta 
Carrer e Enrica Bellani; in ringraziamento per il 51° 
anniversario di matrimonio di Maria Giovanna Nava 
e Pietro Bellani 

 

CREVADA 
Domenica 5 
XXIII del T. Ord. 

11.00 in ringraziamento per il 40° anniversario di 
matrimonio di Dino Barazzuol e Mariangela Boccato 

Domenica 12 
XXIV del T. Ord. 

11.00 deff. Egidio De Mori e Franco; def. Maggiorino 
Boscaratto 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 5 
XXIII del T. Ord. 

9.30 
 

18.30 

def. Anna Zanco; def. Gino Munerotto; def. Elena 
Resegotti; def. Angelo Chiesurin. 
deff. Giovanni Renosto e Roma Menegon; def. 
Gabriella Foltran 

Martedì 7 18.30 per gli alunni e gli insegnanti delle scuole del 
Comune di Susegana 



Venerdì 10 18.30 per Federico nel suo compleanno; def. Lino Dal Col 

Domenica 12 
XXIV del T. Ord. 

9.30 
 
 
 
 
 
 
 

18.30 

in ringraziamento per i 70 anni di alcune persone; in 
ringraziamento per un 25° ann. di matrimonio; in 
ringraziamento per il 25° ann. di matrimonio di Paola 
Mussato e Gaetano Piai; in ringraziamento per i 90 
anni di Giuseppina Sossai; def. Mario Salamon; per 
Luciano, Elisa e famiglia; def. Annita Alessandrini 
(ann.); in ringraziamento per il 50° anniversario di 
matrimonio di Giovanni Bortoluzzi e Luigina Cescon. 
deff. Domenico Cirielli ed Elsa Samogin; def. don 
Raffaele Spagnol, def. Walter Notturno e per 
Luciana Piai in ringraziamento; deff. Dino 
Giacomazzi e familiari; def. Giancarlo Zanatta 

 
 

SUSEGANA 
Domenica 5 
XXIII del T. Ord. 

11.00 def. Pietro Favrel (ann.); def. Riccardo Corbanese; 
def. Virginia Tesser; def. Alessandro Poggi; def. 
Angelo Poggi; def. Girolamo Cenedese (ann.); deff. 
Silvio Granzotto e genitori 

Lunedì 6 18.30 def. Bruna Zambon; def. Luigi Simeoni; defunti della 
fam. Lot; def. Dorino Spegnolice (ann.); def. Giovanni 
Chiesurin; per gli alunni e gli insegnanti delle scuole 
del Comune di Susegana; def. Lucia Buzukja 

Giovedì 9 18.30 deff. Graziella Menegon e Ottavio Maset; def. 
Giulio Zanardo; deff. Paolo Zara (ann.), Anna 
Zambon e familiari; def. Fermo Modolo (ann.) e 
familiari; deff. Carmela Granzotto e fratelli; def. 
don Egidio Camerin; deff. Agnese Zanco, Giovanni e 
Vittorina 

Sabato 11 18.00 deff. Artemio e Rosa Favalessa; def. Mario 
Cenedese; def. Vittoria Camillo (ann.) 

Domenica 12 
XXIV del T. Ord. 

11.00 deff. Luciano Sala e genitori; deff. Ida Dall’Anese e 
Pietro Daltin; def. Danillo Colladello; def. Elia 
Boscaratto e familiari; deff. Giordano Zanardo e 
Carolina Saccon (ann.); deff. Alberto Passolunghi ed 
Emilia Sapino (ann.); deff. Marisa e Antonio Herbst; 
deff. Luigina e Giuseppe Bottene; deff. Rodolfo 
Berton, Ida Dall’O, Angelo Berton; def. Guido 
Zanardo 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Oggi, domenica 5, dopo la S. Messa delle ore 9.30: battesimo di Bianca 

Lavinia Zuccon. 

• Lunedì 6, alle ore 19.00: celebrazione della S. Messa nel prato adiacente la 
chiesetta di San Daniele in Tombola. 

• Domenica 12, alle ore 14.00: matrimonio di Claudia Buriola e Paolo Torresin. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Oggi, domenica 5, dopo la S. Messa delle ore 9.30: battesimo di Federico 

Varago. 

• Sabato 11, alle ore 15.30: matrimonio di Marta Bonicelli e Savino Dimalta. 

• IN VISTA DEL SALUTO ALLE SUORE DOMENICANE 
Chi avesse in casa immagini che ritraggono le Suore o che possono 
raccontare qualcosa degli 88 anni della loro presenza a Ponte, ne invii una 
foto tramite WhatsApp ad Angela (cell. 328 7133343), entro martedì 7 
settembre. 
All’entrata della chiesa si trova anche un’urna: chi desidera, può lasciare un 
messaggio di augurio e/o di gratitudine alle suore. 

 

SUSEGANA 
• Oggi, domenica 5, alle ore 15.00 in chiesa: incontro di preghiera. 
 

IL TORCHIO 
Ci sono giorni in cui Antonietta sente la vita accanirsi contro di lei. Già quando è 
normale la vita è un incalzare di cose che non ti lasciano respiro: che tutto e tutti siano 
pronti per il lavoro, la scuola, la casa in ordine, le bollette pagate. Non c’è requie, ma 
finché tutto va bene e tutti stanno bene, c’è una specie di fierezza nell’arrivare a sera. 
Ma che pensare quando alla frenesia si aggiunge l’apprensione? Marco, con tutto 
l’impegno, è avvilito di non passare l’esame; l’azienda del marito dà segnali di crisi; 
Luciana ha litigato con il suo ragazzo. “Ci mancava anche questo: ecco, adesso mia 
mamma si è rotta la spalla! E stamattina la macchina si è rifiutata di partire! Insomma, 
la vita mi pesa addosso”, si confida Antonietta con don Lino. 
Don Lino si lascia andare a una confidenza: “Vedi, Antonietta, per fare del buon vino si 
prende l’uva e la si spreme bene bene. Forse anche per far uscire tutto il bene che 
serve al mondo, la vita ci torchia bene bene”. 
Antonietta, mentre va all’ospedale per la mamma, si sente un po’ confortata dall’idea 
di essere nel torchio perché si prepari la gioia per quelli che ama. E ripensa all’acqua e 
al sangue del costato trafitto di Gesù.          (Mario Delpini, Con il dovuto rispetto, pag. 130) 


