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DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 
XXXIV del Tempo Ordinario 
Cristo Re – Giornata del Seminario 
Giornata mondiale della Gioventù e delle claustrali 
 

 

RISCOPRIRE LA REGALITÀ BATTESIMALE 
Due regalità si confrontano: su un alto piedistallo la potenza dominante 
dell’impero romano; sulla nuda terra la signoria di Dio manifestata nel Figlio 
suo. Ci ha provato Gesù a far uscire Pilato dalle strettoie del suo potere, ma 
Pilato interrogava senza interrogarsi: e dire che ce l’aveva davanti la Verità e 
non l’ha vista. Che pena non intendersi, si perde l’occasione e si rimane nella 
fredda solitudine. Il Redentore non si impone poiché la testimonianza della 
verità non nasce dall’apparenza ma dalla debolezza paradossale di un Dio che si 
fa uomo, caricandosi sulle spalle le sofferenze dell’umanità ferita dai propri 
mali.  
E noi? Prendiamo posizione rispetto a quello che crediamo e che pensiamo. 
Ognuno può interrogarsi: “Chi è Cristo per me? Quale esperienza mi ha 
condotto a decidere per il Dio di Gesù Cristo? È veramente il Re della mia 
vita?...” Scopriremo qualche punto di non ritorno; ma non scoraggiamoci, 
proprio su questi punti siamo chiamati a concentrare il nostro impegno di 
cristiani. Proviamoci ancora! 

Sì, perché nella grazia della regalità 
battesimale ci è stata affidata una porzione 
di storia per farla fiorire di libertà, di 
giustizia e di amore. Allora, con gli occhi 
fissi su Gesù, accogliamo il messaggio che ci 
viene offerto in questa “Giornata del 
Seminario” diocesano: Lasciamoci 
plasmare… per essere capaci di annuncio e 
di testimonianza.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 21 al 28 novembre 2021 
 

COLFOSCO 
Domenica 21 
XXXIV del T.O. 
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; deff. 
Girolamo e Enrichetta Pompeo; def. Carlo Zoppas; 
secondo l'intenzione dell'offerente; def. Mario 
Bordignon; def. Carmela Zuccon (8°) 

Mercoledì 24 
 

18.30 def. Alfredo Tomaselli; deff. Fioravante e Nadia Dalle 
Crode (nel compleanno); per i parenti, amici e defunti 
della fraternità domenicana; def. Olivo Stella; deff. 
Giovanni, Emilia e Ireneo Cenedese. 

Sabato 27 19.00 def. Gina Pilotto; def. Carmelo Collotto; def. Denis 
Cattelan; def. Marta Zaccaron (8°) 

Domenica 28 
1a di Avvento 

9.30 deff. Cecilia Stradotto e familiari; deff. Erminio e Irene 
Dal Poz; deff. Luigi e Eralia Saccon 

CREVADA 
Domenica 21 
XXXIV del T.O. 
Cristo Re 

11.00 def. Federica; deff. Giuseppe Tardivel e Amelia Pasin; 
deff. Antonio Bressan e Augusta Zambon 

Domenica 28 
1a di Avvento 

11.00 deff. Fortunato Granzotto e Orsola; deff. Mario e 
Santa Gambino; deff. Rovena Recrucolo e Regina 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 21 
XXXIV del T.O. 
Cristo Re 

9.30 
 
 
 
 
 

18.30 

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

Martedì 23 
Santi martiri 
vietnamiti 

18.30 def. Carmela Piai; def. don Tarcisio Zanini; deff. 
Gabriella Da Re (3° ann.) e genitori; def. Adelma 
Bortoluzzi (ann.) 

Venerdì 26 18.30 deff. Sandra Fedeli e Gino; def. Luca Zambenedetti; 
fam. Feletto vivi e defunti; deff. Ida Munerotto (ann.) 
e Giovanni Brisotto 



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, Palmira, 
Antonio, Riccardo, Graziella. 

 

SUSEGANA 
Domenica 21 
XXXIV del T.O. 
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;  
deff. Alfonso Battistuzzi e fam.; deff. Caterina Da Dalto 
e fam. 

Lunedì 22 
Santa Cecilia  

18.30 def. Luigi Corrocher; per Cecilia in ringraziamento; per i 
cantori vivi e defunti e le loro famiglie; def. Tiziano 
Daltin 

Giovedì 25 
 

18.30 deff. Agostino, Silvia e Antonio Vazzoler; def. Umberto 
Camillo (ann.): deff. Giuseppe Modolo e Emilia Montesel 

Sabato 27 18.00 deff. famiglie Morandin e Zardetto; deff. Giordano 
Perencin e Stella Zanardo; deff. fam. Lauro Loro e 
Giuseppina Vazzoler; def. Francesco Soranello (ann.); 
deff. Lino Zambon e Rino; 50° di matrimonio di Mario 
e Claudia Cattelan; 45° di matrimonio di Franco Zara e 
Lucia Nardi; in ringraziamento alla Madre di Dio 

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 

 
 

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 
 Domenica 21 dopo la messa: Battesimo di Giulio D’Arsié. 
PONTE DELLA PRIULA 
 Il dipinto di Andrea Sossai dedicato a don Francesco è stato posto in canonica, 

in attesa di essere collocato nel teatro dell’oratorio. Ringraziamo ancora 
Andrea per l’occasione di ripensare e trasformare in preghiera il nostro 
cammino con don Francesco. 

 Domenica 21: dopo le messe fuori della chiesa si trovano delle bancarelle di 
oggetti prodotti a Betlemme. 

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 
 Il Centro Sollievo di Susegana: 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: 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. 
 

“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” 

 


