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DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 
XXVII del Tempo Ordinario 
 

 
 

ALLENARE IL CUORE 

L’evangelista Marco ci presenta alcune considerazioni di Gesù su un tema 
molto sentito e discusso anche ai nostri giorni: la legge mosaica del ripudio. 
Che in termini moderni si direbbe: separazione o divorzio. I farisei chiedono di 
separare, Gesù invece di unire, e per farci comprendere il perché torna al 
momento solenne della creazione. Dalle sue parole ci sembra di intuire che Il 
sogno di Dio sull’uomo e sulla donna sia un progetto di comunione: Dio ci ha 
creati per la vita, ha creato le relazioni umane perché siano possibili al di là di 
tutti i problemi, ha creato l’amore perché sia eterno. La prescrizione di Mosè è 
solo una concessione come conseguenza della nostra durezza di cuore. Ma 
Gesù invita a non rassegnarsi a questa durezza, ad allenare il cuore perché non 
si atrofizzi e possa ossigenare le arterie della vita con atteggiamenti di libertà 
interiore: compassione, gentilezza, tenerezza, perdono. Proprio l’allenamento 
proposto da Gesù, quello di una fedeltà radicale alla Parola di Dio, è il segreto 
della fecondità dell’amore in qualsiasi situazione e relazione, inclusa quella di 

coppia. Per vivere tutto questo, Gesù ci 
propone un modello di riferimento: quello 
dei bambini. Non nel senso riduttivo di 
restare infantili, ma nella capacità di 
crescere in semplicità e di affidarsi con 
speranza e fiducia alle mani di Dio. È questo 
un primo passo per riconoscere che al di 
sopra della legge c’è l’amore di Dio al quale 
sta a cuore, al di là di ogni sotterfugio legale, 
la dignità di ogni persona. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 3 al 10 ottobre 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 3 
XXVII del T. Ord. 

9.30 deff. Carlo Brino e Adelina Da Re; deff. Rino Dalto e 
Eufemia Perencin 

Mercoledì 6 
S. Magno 

18.30 def. Eugenio Cenedese; def. Luciano Ceneda 

Sabato 9 18.00 CRESIME 

Domenica 10 
XXVIII del T. Ord. 

9.30 def. Giuseppe Zuccolotto 

 

CREVADA 
Domenica 3 
XXVII del T. Ord. 

11.00 per il popolo 

Domenica 10 
XXVIII del T. Ord. 

11.00 def. Morena Granzotto 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 3 
XXVII del T. Ord. 

9.30 
 
 
 

18.30 

def. Anna Zanco; per le signore che puliscono la 
chiesa; in ringraziamento per Barbari Matteo, 
Rosita, Francesco e Gabriele; deff. fam. De Luca e 
Tuttino. 
def. Silvio Perencin (ann.) e Gina Barro; def. 
Maurizio Perencin 

Martedì 5 18.30 in ringraziamento per i miei 70 anni; def. Carlo 
Dalla Torre; def. Bruno Tonon 

Venerdì 8 18.30 def. Giovanni Casagrande; deff. Antonietta Fioretti 
(ann.) ed Enrico; deff. Giuseppe Bellotto (ann.) e 
Maria Assunta Collet 

Domenica 10 
XXVIII del T. Ord. 

9.30 
 
 

18.30 

per Maria Sossai in ringraziamento; per famiglia 
Barbari in ringraziamento; deff. Adriano e Nino 
Zuccon e familiari; def. Carlo Dalla Torre. 
deff. Domenico Cirielli ed Elsa Samogin; def. Alcide 
Cecotti (ann.) e fratelli defunti; def. Alvise Dorigo 
(30°); def. Egidio Da Re (ann.) 



SUSEGANA 
Domenica 3 
XXVII del T. Ord. 

11.00 deff.  Dionisio, Tiziano Daltin e Genitori; deff. Paolo 
Perencin e Ida Bressan; def. Riccardo Corbanese; 
def. Virginia Tesser; def Alessandro Poggi; def. 
Angelo Poggi; def. Graziella De Nardi; deff. 
Policarpo Granzotto e Angelina Zanardo; in onore 
della Madonna del Rosario; per le famiglie delle Vie 
Fornace Vecchia, Casoni, Garibaldi e limitrofe; def. 
Armando Sossai (ann.); def. Elisabetta Stamera 

Lunedì 4 
S. Francesco 

d’Assisi 

18.30 def. Bruna Zambon; deff. nonni Perencin, Meler, 
Tarzariol; def. Ida Collot (ann.), Paolo Brun e Mario; 
def. Francesco Soranello; def. Ernesto D’Agostin 

Giovedì 7 
B. V. Maria  

del Rosario 

18.30 def. Giocondo Salvador (ann.); def. Maria Gandin 
(ann.); def. Teresa D’Agostin; per fam. Buzukja; deff. 
fam. Giovanni Danieli, Eugenio Carobolante e Anna 

Sabato 9 18.00 deff. Annamaria Santin (ann.), Camillo e Marino; 
def. Loris Pompeiano (30°); deff. Giuseppe e Irma; 
deff. Luigi e Giulia; deff. Primo Cenedese e 
Marcella; deff. Diana Cenedese e Battista; deff. 
Linda Cenedese e Angelo; def. Dionisio Daltin; def. 
Lorenzo Bedana; deff. Giancarlo De Lorenzo Buratta 
e Giuseppe Mariotto; deff. Norina Morandin e Mari 
Bortoluzzi (ord. vicini); def. Antonio Chiesurin 

Domenica 10 
XXVIII del T. Ord. 

11.00 deff. fam. Agostino Zanin; def. Rino Collodet; deff. 
Antonio Collodet, Maria, Denis e Anna; deff. 
Giuseppe Cenedese, Augusta e Mario; def. Giovanni 
Chiesurin; deff. Floriano e Primo Boscaratto e 
coniugi Soldan; def. Ferdinando Boscaratto (ann.); 
secondo intenzione dell’offerente 

 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Nel mese di ottobre, mezz’ora prima della celebrazione della S. Messa, 

viene recitato il S. Rosario. 

• Mercoledì 6, alle ore 20.30 in chiesa: celebrazione delle Confessioni per 
cresimandi, padrini e genitori in preparazione alla Cresima. 



• Sabato 9 la S. Messa sarà celebrata alle ore 18.00 anziché alle ore 19.00 e 
sarà presieduta da don Luigino Zago, Rettore del Seminario, che 
amministrerà il sacramento della Cresima a 14 ragazzi della parrocchia. Si 
invita la comunità a preferire la celebrazione in altre parrocchie o in altri orari. 

 

PONTE DELLA PRIULA 
• Oggi, domenica 3 ottobre il vescovo Corrado presiede la S. Messa delle ore 

9.30 con l’amministrazione del Sacramento della Cresima a 16 cresimandi. 

• Sabato 9, alle ore 15.00 in chiesa: riprende la recita del Rosario e della 
Coroncina della Divina Misericordia. Proseguirà con cadenza quindicinale. 

• Da sabato 9 ottobre Davide Antiga, originario della nostra parrocchia e 
frequentante il 3° anno di Teologia nel Seminario diocesano, presterà il 
suo servizio nei fine settimana nella parrocchia di Campolongo: sarà quindi 
meno presente tra noi; lo accompagniamo tuttavia con l’affetto e la preghiera 
in questo nuovo impegno e nel cammino di discernimento vocazionale. 

• Per garantire il decoro del sagrato, è stato collocato un palo dissuasore sulla 
rampa di accesso alla chiesa. È possibile rimuoverlo in caso di necessità. 

 

SUSEGANA 
• Oggi, domenica 3, alle ore 15.00 in chiesa: incontro di preghiera mensile. 

• Venerdì 8, alle ore 20.30 in chiesa: celebrazione delle Confessioni per 
cresimandi, padrini e genitori in preparazione alla Cresima. 

• Nel pomeriggio di sabato 9 riprendono in oratorio a Susegana gli incontri 
dell’ACR. L’invito è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. 

• Domenica 10 ottobre il vescovo Corrado presiederà la S. Messa delle ore 
11.00 con l’amministrazione del Sacramento della Cresima a 22 ragazzi 
della parrocchia. Si invita la comunità a preferire la celebrazione in altre 
parrocchie o in altri orari. 

 

UNITÀ PASTORALE 
• Lunedì 4, alle 20.30 in oratorio a Susegana: incontro di programmazione per i 

catechisti di 4a elementare. 

• Lunedì 4, alle 20.30 in oratorio a Ponte della Priula: incontro di programmazione 
per le catechiste di 1a e 2a media dell’unità pastorale. 

• Martedì 5, alle ore 20.30 nella chiesa di Madonna delle Grazie in Conegliano: 
veglia diocesana dei catechisti, presieduta dal vescovo Corrado. 

• Giovedì 7, alle ore 20.30 in oratorio a Susegana: incontro di programmazione 
per le catechiste di 2a e 3a elementare. 

• A partire dall’11 ottobre riprenderanno gli incontri del catechismo, secondo 
gli orari che saranno comunicati ad ogni gruppo ed affissi nelle chiese. 


