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DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
XXXIII del Tempo Ordinario
Giornata mondiale dei poveri

INVITATI ALLA SPERANZA

Un vangelo non facile questa domenica, che a un primo impatto può sembrare 
catastrofico. In realtà le parole di Gesù ci riportano alla speranza e alla fiducia in 
Dio come valida risposta alle nostre stesse paure. Egli infatti ci invita a non 
cercare la fine del mondo né negli eventi catastrofici, né su una data del 
calendario poiché il nostro destino non è affidato al caso. Sono invece i piccoli 
passi di ogni giorno, visti nella luce del Vangelo, ad essere già dei frammenti di 
cielo che ci permettono di camminare non verso la fine, ma verso il fine della 
nostra esistenza.
Di fronte alle precarietà di questo mondo, Gesù, da buon maestro, ci porta ad 
osservare le piante. Ci piace prendere come esempio, in questa stagione, il 
calicanto. Ora i suoi rami si spogliano, ma già si vedono le tenere gemme che 
porteranno a breve la bellezza e il profumo dei fiori. È il segno di un continuo 
susseguirsi a vita nuova. Così è con Gesù: il suo Vangelo emana il profumo e la 
tenerezza di Dio, non passa di moda, non ha date di scadenza: “Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno”. 

Con questa certezza celebriamo la giornata 
mondiale dei poveri; sia per ognuno l’invito a 
riconoscere le proprie povertà nei loro 
confronti e a camminare nella fede condivisa, 
nella carità fondata sul pane spezzato, nella 
speranza che si rinnova sulla Parola di Dio: 
quella è la roccia che rimane salda davanti ad 
ogni crollo e fa restare in piedi coloro che a 
Lei si appoggiano. 



Intenzioni delle Sante Messe
Settimana dal 14 al 21 novembre 2021

COLFOSCO
Domenica 14
XXXIII del T. Ord.

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

Mercoledì 17 18.30 def. Zanilda Ruzzini; deff. Francesco, Silvio e Marina 
Zanardo

Sabato 20 19.00 in ringraziamento per il 60° anniversario di 
matrimonio di Giovanni e Angelina Pompeo

Domenica 21
XXXIV del T. Ord
Cristo Re.

9.30 deff. Vittorio (ann.), Luigi e Linda Vettori; deff. Maria 
Piazza e Antonello Montesel; deff. Armando e Bruno 
Trentin e Settima Zanco; deff. Ruggiero Cenedese e 
familiari; def. Agostino e Antonio Dalle Crode

CREVADA
Domenica 14
XXXIII del T. Ord.

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

Venerdì 19 18.30 messa in onore di San Giuseppe, presiede don Paolo 
Astolfo.

Domenica 21
XXXIV del T. Ord
Cristo Re.

11.00 per il popolo

PONTE DELLA PRIULA
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; def. Angela Zoppas (8°)
deff. Domenico Cirielli e Elsa Samogin; deff. Gina 
Barro e Silvio Perencin; deff. Giuseppe Zuccolotto e 
Teresa, Arrigo Bottega e Onorina; def. Giancarlo 
Zanco

Martedì 16 18.30 deff. Luigi Pilato e Silmava; def. Firmino Bisson e 
familiari; def. Alvise Dorigo; def. Enrichetta Maccari 
(ann.) e deff. Maria e Angela Dalla Cia

Venerdì 19 18.30 def. Pietro Furlan; def. Maria Prizzon (ann.); def. 
Bruno Ciprian e genitori

Domenica 21
XXXIV del T. Ord.
Cristo Re

9.30 per Lorenza, in ringraziamento; deff. Antonio Barbari, 
Rosina e figli; def. Carlo Dalla Torre (da parte degli 
amici); deff. Innocente De Conto e Alberto; deff. 



18.30

Elvira Sanzovo e Rizieri Zanardo; deff. Agostino 
Collotto e Angelina Soldera; def. Ezio Zanette
def. Giancarlo Gava (ann.)

SUSEGANA
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

Lunedì 15
    

18.30 def. Gianfranco De Conto (ann.); deff. Maria Fardin in 
Camillo e Luigi Camillo; def. Massimiliano Rizzo; per le 
anime dimenticate; deff. nonni Angelo, Maria, Giovanni 
e Teresa; deff. Anna e Eugenio Carobolante; def. fam. 
Giovanni Danieli; def. Loris Pompeiano

Giovedì 18 18.30 def. Antonio Zambon; def. Policarpo Granzotto; eff. 
Marina Lovatello (ann.), Agostino Antiga e Carlo; in 
ringraziamento da persona devota; def. Pietro Verona; 
deff. Agata Zanardo, Gino Collotto e Giovanni

Sabato 20 18.00 deff. Eleonora Cenedese e fam.; def. Luigina 
Cenedese; def. Maria Zardetto; deff. Ugo Zanchetta e 
fam.; deff. fam. Anna Uliana; def. Antonio Roccon 
(30°); def. Albino Gerlin (30°); def. Regina Grotto; per 
le anime dimenticate; def. Remo Drusian; deff. Resi 
Zardetto (ann.) e Sante Gardenal; def. Mauro 
Battaglini (ann.); def. Ilario Sartori

Domenica 21
XXXIV del T. Ord.
Cristo Re

11.00 def. Mario Marchet (ann.); deff. Giovanni Buoro e 
Maria; in onore della Madonna della Salute e per i 
devoti del Capitello al Campon; deff. Mario Pradal e 
Luigina; deff. Luigia Granziera e Ottavio; deff. Marina 
Lovatello, Agostino Antiga e Carlo; Pierluigi Susana

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
 Venerdì 19 ore 20.30 messa in onore di San Giuseppe, nell’anno a lui 

dedicato. Presiede don Paolo Astolfo. 
 Domenica 21 dopo la messa: Battesimo di Giulio D’Arsié.

PONTE DELLA PRIULA
 Mercoledì 17 incontro genitori del catechismo di 1a e 2a media alle 20.30 in 

oratorio.
 Sabato 20, ore 15.00, in chiesa: recita del Rosario e della Coroncina.

SUSEGANA
 Domenica 21 dopo la messa: Battesimo di Matteo Buso.
 Le famiglie che hanno in casa anziani o ammalati impossibilitati a 

partecipare alla Santa Messa e che desiderano ricevere la Comunione lo 
comunichino Renzo Casagrande (in sacrestia sabato e domenica dopo le 
messe o al 3384729410). I ministri della comunione e/o un sacerdote 
faranno loro visita.

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI
 Lunedì 15 novembre alle 20.30 a Susegana in oratorio incontro adulti di Azione 

Cattolica.
 Sabato 13 e domenica 14 novembre, nel sagrato delle chiese, 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.

 Il Centro Sollievo di Susegana è felice di comunicare la propria riapertura nei 
giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30 presso la sede Auser 
all'ex Casa Vivaio. Si tratta di un luogo dove le volontarie dell'associazione 
Famigliari Alzheimer ODV ospitano anziani con iniziale decadimento cognitivo 
per dare sollievo alle loro famiglie. 
Per maggiori informazioni, contattare la referente Guzzo Federica al numero 
+39 328 544 566 o scrivere a famigliarialzheimer@libero.it

 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.


