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DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 
XXXII del Tempo Ordinario 
Giornata del ringraziamento e del 
quotidiano cattolico 
 

 

ALLA SCUOLA DEI POVERI 

Nel Vangelo odierno troviamo Gesù nel tempio di Gerusalemme. Egli si guarda 
intorno, osserva con attenzione e ricava insegnamenti morali; appare come un 
“fotoreporter di professione”: coglie al volo il gesto generoso di una vedova 
povera, ne sviluppa la sua immagine e la fa pubblicare nel Vangelo per i 
discepoli di tutti i tempi. 
Possiamo immaginare i diversi sentimenti di coloro che portano la loro offerta 
al Tempio: fierezza e presunzione dei ricchi, discrezione, umiltà, generosità e 
gratitudine della vedova che timidamente fa scivolare due monetine nella 
cassetta destinata ai poveri. Con il suo obolo la donna  offre a Dio tutto quello 
che ha per vivere, così facendo getta nel cuore di Dio non il superfluo ma 
l’essenziale. Così fa Gesù che nell’Eucaristia, continua a donare la sua vita  per 
l’umanità.  
Da che parte vogliamo stare noi? Quale orientamento naviga nel nostro 
cuore? Ipocrisia o autenticità?... Come vorremmo avere la sensibilità di quelle 
persone generose che sanno mettere grande cuore anche nei piccoli gesti; e 

quanto vorremmo  essere  capaci di  
abbandono nelle mani del Signore 
qualunque sia l’esperienza di  vita  
che ci troviamo ad affrontare.  
“Diventeremo così - scrive fr. 
Antoine Emmanuel - strumenti di 
una cultura di fraternità e il Signore, 
come per Elia, farà sovrabbondare 
la sua provvidenza”. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 7 al 14 novembre 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 7 
XXXII del T. Ord. 

9.30 deff. Armando e Bruno Trentin e Settima Zanco; 
deff. Angelo e Angela Pompeo; deff. Efrem Zambon 
e familiari; deff. fam. Alice Minetto; deff. Nello 
Zanatta e familiari 

Mercoledì 10 
San Leone Magno 

18.30 def. don Luigi Davanzo; deff. Giuseppina Ceotto e 
Luca Tomasi 

Sabato 13 19.00 deff. Annamaria (ann.) e Giuseppe Mariotto e 
Teresa Zanardo; deff. Angelina Soldera e Agostino 
Collotto 

Domenica 14 
XXXIII del T. Ord. 

9.30 deff. Maria (ann.) e Vito Vazzoler; deff. Carlo e 
Giuditta Ceotto; deff. Alba Franceschi e familiari 

CREVADA 
Domenica 7 
XXXII del T. Ord. 

11.00 deff. Giuseppe Granzotto, Carolina e Albina 

Domenica 14 
XXXIII del T. Ord. 

11.00 deff. Augusto, Santa, Bruno Dal Bo e famiglia 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 7 
XXX del T. Ord. 

9.30 
 
 
 
 
 

18.30 

def. Anna Zanco; deff. Alba Zanchetta (ann) e 
familiari; deff. Antonio Sossai, Romilda e figli; deff. 
Bruno Tonon e Cecilia; deff. Anna Maria Chiesurin, 
Erminia Zanco e Angelo; deff. Augusto Nadal e 
Lidia, Elsa Meneghin; def. Carlo Dalla Torre (da 
parte degli amici); deff. Orsigo e Teresa Marcon 
def. Maria Angeli (ann.) e fratelli defunti; def. Piai 
Giuseppe (ann.); deff. Maria e Umberto Zoppetto, 
Enrico e Saveria Gulli, Armida e Aldo Menegon, 
Emilia, Nicola, Mimma, Oreste Menegon; deff. 
Virginia Perencin (ann.), Angelo Bortoluzzi e 
familiari; deff. Guglielmo e Elena Gevi; def. Bardi 
Pietro; def. Gabriella Maccari. 

Martedì 9 
Dedicazione della 
Basilica Lateranense 

18.30 def. Elsa Samogin (1° ann.); def. Alvise Dorigo; def. 
Bruna Zanchetta; def. Lino Dal Col 

Venerdì 12 18.30 deff. Benedetti Brescancin; per Adele nel suo 



compleanno; Deff. Gaetano Sossai e Maria; def. 
don Antonio Battistuzzi; def. Dino Giacomazzi 
(ann.) 

Domenica 14 
XXXIII del T. Ord. 

9.30 
 
 

18.30 

per un compleanno; def. Isabella Munerotto; def. 
Carlo Dalla Torre (da parte degli amici); deff. Luigia 
Brun e Angela 
deff. Domenico Cirielli e Elsa Samogin; deff. Gina 
Barro e Silvio Perencin; deff. Giuseppe Zuccolotto e 
Teresa, Arrigo Bottega e Onorina; def. Giancarlo 
Zanco 

 

SUSEGANA 
Domenica 7 
XXXII del T. Ord. 

11.00 deff. Settimo Zanardo e Marcolina Mariotto; def. 
Bruna Buoro; def. Riccardo Corbanese; deff. 
Leonardo Lotteri, Elisabetta Stamera; def. Regina 
Grotto Mariotto; def. fam. Ottavio Perencin; deff. 
Paolo Zambon e genitori 

Lunedì 8 
     

18.30 deff. Giulio Zanardo e genitori; deff. Emilio De 
Martin e Giovanni; deff. fam. Sant; deff. fam. Rizzo 

Giovedì 11 
San Martino  

18.30 def. Pierpaolo Morandin; in ringraziamento a s. 
Martino 

Sabato 13 18.00 def. Ennio Perin; colleghi vivi e defunti Azienda 
Collalto; colleghi vivi e defunti Azienda Borgo Luce 

Domenica 14 
XXXIII del T. Ord. 

11.00 deff. Elia Boscaratto e familiari; def. Franco Carrer; 
deff. Gino Gandin (ann.) e fam. Gandin e Santin; 
deff. famiglia Antonio Piai  

 

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. 

 Domenica 7 novembre, alle ore 11.00: 50° anniversario di matrimonio di 
Fausta Moretton e Vincenzo Steffan. 



 A partire da mercoledì 10 novembre e per tutto il periodo invernale la 
Santa Messa feriale sarà celebrata nel salone parrocchiale accanto alla 
scuola materna. 

 Sabato 13 e domenica 14 novembre, nel sagrato della chiesa (durante le 
Sante Messe) ci sarà l'iniziativa "Frutto di un sostegno sociale". Il ricavato 
della vendita delle mele sosterrà le comunità alloggio per persone 
diversamente abili della provincia di Treviso.   

 

CREVADA 
 Domenica 14 novembre, nel sagrato della chiesa (durante le Sante Messe) 

ci sarà l'iniziativa "Frutto di un sostegno sociale". Il ricavato della vendita 
delle mele sosterrà le comunità alloggio per persone diversamente abili 
della provincia di Treviso. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
 Domenica 14 novembre, nel sagrato della chiesa (durante le Sante Messe) 

ci sarà l'iniziativa "Frutto di un sostegno sociale". Il ricavato della vendita 
delle mele sosterrà le comunità alloggio per persone diversamente abili 
della provincia di Treviso. 

 

SUSEGANA 
 Domenica 7 ore 15.00 incontro di preghiera in Chiesa. 

 CASTAGNATA organizzata dal Vivaio per tutti, in particolare soci, famiglie 
associazioni, bambini e ragazzi del catechismo: Sabato 13 ore 15.30, presso i 
campi dietro la Chiesa. 

 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 CASTAGNAC: castagnata dell’AC Giovani, mercoledì ore 20.30 presso il Parco 

dell’Amicizia a Colfosco 
 Per il regalo di saluto di don Andrea Forest sono stati raccolti 1725 euro. Una 

parte è stata usata per comperare: un frigorifero piccolo, un forno a 
microonde, un bollitore, una piastra a induzione, pentola pentolino padella, 
mocca, tazze e tazzine, posate varie, due scatole per contenere il tutto.  
I soldi avanzati li abbiamo consegnati a lui, sapendo che ne farà buon uso. 
Grazie di cuore a tutti, anche da parte sua.  

 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. 


