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DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 
I di Avvento 
 

 

ALZIAMO LO SGUARDO 
Il Vangelo di Luca oggi non vuole raccontare la fine del mondo, ma il 

mistero del mondo. Ci parla di Dio che ci aiuta a vivere meglio l'oggi, ci prende 
per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a sentire la vita 
che ci circonda, a non aver paura. 
Anche nelle tempeste della storia e in quelle della nostra vita, quando ci 
sembra di aver perso o sbagliato tutto, quando subiamo una prova tanto dura 
o un dolore grande e improvviso, Gesù ci dice: "Mettetevi diritti, non 
rassegnatevi alle schiavitù alle quali siete sottomessi, non chinate il capo a 
causa delle fragilità e degli errori commessi. Mettetevi diritti perché Dio vi 
ama così come siete. Alzate la testa, guardate al senso del vostro esistere 
perché si avvicina la vostra liberazione". 

Poi Gesù ci fa questo invito: "State attenti a voi stessi perché c'è il 
rischio che il vostro cuore diventi "pesante", e rimanete sempre in contatto 
con la mia Parola". 
Ultima raccomandazione: la preghiera. Pregare, cioè rimanere sempre in 
contatto, in dialogo con il Signore. 
Siamo in attesa della venuta del Signore e ci stiamo preparando, proprio per 
accoglierlo in piedi, pronti a fare ciò che Lui ci dice, perché allora diventeremo 
costruttori con Lui di un mondo nuovo e dell'uomo nuovo. 

 
Scrive Etty Hillesum dal campo di 
sterminio: "Esisterà per sempre anche qui 
un pezzetto di cielo che si potrà guardare, 
e abbastanza spazio dentro di me per 
poter congiungere le mani nella 
preghiera".  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 28 novembre al 5 dicembre 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 28 
1a di Avvento 

9.30 deff. Cecilia Stradotto e familiari; deff. Erminio e Irene 
Dal Poz; deff. Luigi e Eralia Saccon; deff. Andrea e 
Augusto Trentin; def. Marisa Furlan; def. Rita Padoin 
De Rosso 

Mercoledì 1 
 

18.30 per le anime del purgatorio; deff. Marika Zanatta e 
nonni; def. Pietro Barazza; def. Rossella Borgato (nel 
compleanno) 

Sabato 4 19.00 def. Alfredo Moretton; def. Bentivoglio Pinese 
Domenica 5 
2a di Avvento 

9.30 per le anime più abbandonate; deff. Luciana Pompeo 
e Giulio Dalle Crode; deff. Tecla Montesel e Giuseppe 
Cenedese; def. Alfredo Moretton; def. Luisa Ciprian; 
deff. Antonio e Lidia Cenedese; def. Carmela 
Lucchetta (ann.) 

CREVADA 
Domenica 28 
1a di Avvento 

11.00 deff. Fortunato Granzotto e Orsola; deff. Mario e 
Santa Gambino; deff. Rovena Recrucolo e Regina; 
deff. Pietro Antoniazzi e Pierina; def. Paolo Pradal 

Domenica 5 
2a di Avvento 

11.00 deff. Albino Da Re e Pierina Minet 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 28 
1a di Avvento 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

def. Luigi Cattelan ed Enrica Bongiorno; deff. 
Filomena Zuccon (ann.) e famigliari; deff. Alberto 
Zoppa e Giovanna; def. Angelo Chiesurin; def. 
Giovanni Lorenzet; deff. Alessandro Biscaro e Roma 
Granzotto 
def. Teresa Betto; deff. famiglia Angelo Dassie, 
Palmira, Antonio, Riccardo, Graziella. 

Martedì 30 
Sant’Andrea 
apostolo 

18.30 def. Renato Barbari (ann.); def. Massimo Zanco; def. 
Zanco Giovanni; def. Riccardo Dassie; deff. Luigina e 
Domenico Lorenzetto; deff. Palmira e Angelo Dassie; 
per la famiglia Lorenzetto 

Venerdì 3 
San Francesco 
Saverio 

18.30 def. Maria Luigia "Anna" Feltrin; def. Emma, Giovanni 
e famigliari; def. Alvise Dorigo; def Antonio Orazio 
(ann.); deff. Agostino Marcon e Caterina Dall'Ava; Per 
genitori e fratello defunti: Romeo Pietro Brescancin, 



Ida Meneghin, Antonio Brescancin; def. Nicola Dalla 
Cia (ann); def. Egidio Da Re; deff. Angela Zoppas, 
Alberto Menegazzo, Patrizia Menegazzo  

Domenica 5 
2a di Avvento 

9.30 
 
 

18.30 

def. Anna Zanco; deff. Elsa Buosi e Angela Dalpiu; 
deff. Rizieri Zanardo e Elvira Sanzovo; deff. Gino 
Sossai e Graziella Dassiè  
per il popolo 

 

SUSEGANA 
Domenica 28 
1a di Avvento 

11.00 deff. Angelo Dall’Anese e Lina Soldera; deff. Giuseppe 
Zara, Ermes Zara, Marcella Corbanese; def. Elisa 
Canzian; deff. Danillo Colladello e nonni Colladello; def. 
Danilla Meneghin ved. Brino; per i sacristi vivi e defunti 
della diocesi 

Lunedì 29 
 

18.30 deff. Francesca e Valerio De Conto; deff. Emilio Ceccon 
e Gina; deff. Longino Tesser, genitori e fratelli; def. 
Angelo Comi (ann.); def, Danilla Meneghin ved. Brino; 
anniversarsario di  matrimonio 

Giovedì 2 
 

18.30 deff. Ermigio Cozzuol, Giuseppina e Paola; deff. Bruna 
Lorenzetto, Giovanni Bin, Domenico Giurleo; Lina e 
Antonio 

Sabato 4 18.00 def. Bruna Buoro; def. Mario Cenedese; deff. Norina 
Morandin e Mari Bortoluzzi; def. Antonio Chiesurin; 
deff. Giancarlo De Lorenzo Buratta e Giuseppe 
Mariotto; def. Vilda Gemetti Rossetto; deff. Assunta 
Nadal (ann.), Lorenzo e Vittorino 

Domenica 5 
2a di Avvento 

11.00 def. Dino Granzotto (ann.); def. Riccardo Corbanese; 
def. Mara Bellusso; def. Ilario Sartori; deff. fam. Ottavio 
Perencin; deff. Milena Grotto e familiari; deff. Graziano 
Zanchetta, Silva e Sante; def. Regina Grotto; deff. fam. 
Antonio Piai; deff. Leardino Saccon e Elda Breda; deff. 
Carlo De Riz, Secondina Bravin e Teresa Marcandella; 
deff. Emilia Soldan e Gregorio Breda; def. Valentino 
Zanutto 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
 Le famiglie che hanno in casa anziani o ammalati impossibilitati a partecipare 

alla Santa Messa e che desiderano ricevere la Comunione lo comunichino a 



Emiliano Zuccolotto (in sacrestia nei giorni delle messe o al 3497151339). I 
ministri della comunione e/o un sacerdote faranno loro visita. 

 

CREVADA 
 Oggi, domenica 28, battesimo di Federico 
 
PONTE DELLA PRIULA 
 Sabato 4 recita del Rosario e della coroncina alle ore 15.00 in chiesa.  
 
SUSEGANA 
 Sabato 4 recita del Rosario ore 17.00 
 Domenica 5 ore 15.00 incontro di preghiera in chiesa. 
 Domenica prossima, dalle ore 15.00, in piazza c’è San Nicolò per i bambini! 
 Fuori della chiesa si trova la bancarella con oggetti natalizi: è il mercatino delle 

mamme della nostra scuola materna.  
 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 In tutte le nostre chiese è comparsa una “strada” davanti all’altare, segno del 

nostro voler camminare insieme verso il Natale. C’è la possibilità per chi lo desidera 
di lasciare un proprio messaggio/preghiera sulle impronte che trovate vicino alla 
strada.  

 ORARI RICEVIMENTO: dalle 9.00. alle 12.00 nelle mattine indicate: 
don Andrea: martedì a Ponte, mercoledì a Susegana 
don Fabio: mercoledì a Ponte, venerdì a Susegana 
Rimaniamo a disposizione su appuntamento. Il n. di telefono di don Fabio: 
3381905359. 
 

“L’Azione è il nostro settimanale diocesano. “Nostro” perché parla di noi, del 
nostro territorio, della vita civile e religiosa delle nostre comunità. 
È il giornale per chi cerca un'informazione affidabile e approfondita, frutto di 
un'attenta scelta e verifica delle notizie. 
È un giornale completo sul quale trovare l'attualità, la cultura, belle storie di 
solidarietà e tante notizie utili. 
In quanto settimanale, si ha più tempo per sfogliarlo e leggerlo nel corso dei giorni 
sia nella classica versione cartacea sia nella moderna versione digitale. 
Per questo vi invitiamo a rinnovare l'abbonamento e ad abbonarvi o a chiedere in 
prova gratuita L'Azione, chiamando lo 0438-940249 o inviando una e-mail 
ad abbonamenti@lazione.it oppure visitando il sito www.lazione.it” 


