
 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO 
UNITÀ PASTORALE “SUSEGANA” 
Parrocchie di Colfosco, Crevada,  
Ponte della Priula, Susegana 
 

upsusegana.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOMENICA 2 GENNAIO 2022 
Seconda domenica dopo Natale 
 

 

E venne ad abitare in mezzo a noi 
 

Forse alcune volte siamo tentati di credere che Dio sia lontano da noi, 
che sia in un luogo a noi inaccessibile, che ci guarda e ci giudica dall’alto. Ma 
Gesù ci dice che Dio non è così; egli parla di Lui come amore, perdono, 
compassione, solidarietà, amicizia, semplicità, gioia, prossimità. L’evangelista 
Giovanni ci dice che Gesù ha piantato la sua tenda fra noi (Gv 1,14) e in questo 
modo tutto è rivelato anche se ancora da costruire. Noi scout conosciamo bene 
il significato della parola tenda: comunità, avventura, provvisorietà, speranza, 
fiducia. Gesù è venuto a chiederci di poter piantare la sua tenda nella nostra 
vita, nella nostra quotidianità e nel nostro cuore per parlarci di Dio, per farcelo 
conoscere. Lo lasceremo accamparsi?  

La Parola di Dio «venne ad abitare tra noi». Sono scomparse le 
distanze. Dio abita in mezzo a noi. Per incontrarci con Lui non lo dobbiamo 
cercare chissà dove, ma andare da Gesù. Come cambia tutto quando 
comprendiamo che Gesù è il volto umano di Dio. Tutto diventa più semplice e 
chiaro. Ora sappiamo come Dio ci guarda quando soffriamo, come ci cerca 
quando ci perdiamo, come ci comprende e perdona quando lo rinneghiamo. 
Incarnandosi in Gesù, Dio 
ci ha detto come è; e a noi 
non resta che guardare 
alla vita di Gesù, al suo 
comportamento e al suo 
messaggio, alla sua 
donazione di sé fino alla 
morte e alla sua 
risurrezione; e cercare di 
tenere questa luce accesa.  



 Solo così infatti le tenebre si dissolvono. Avete mai visto quelle 
lampadine che si accendono poco a poco e allontanano l’oscurità piano piano? 
Ecco le tenebre possono essere vinte solo se accendiamo la nostra vita 
partendo dalla sua. 

Un’altra immagine potremmo raffigurarla attraverso la musica e in 
particolare con lo strumento della chitarra: è sufficiente accordare il “LA” nella 
quinta corda per poter poi accordare tutte le altre corde senza bisogno di 
ulteriori interventi esterni. Ecco: la storia ci ha consegnato un Gesù in carne ed 
ossa, ed è da questo “LA” che dobbiamo partire e verso cui dobbiamo tendere 
se vogliamo conoscere la vera identità di Dio. Non è strano che il Vangelo di 
Giovanni presenti Cristo, Dio fatto uomo, come la porta attraverso la quale il 
credente può entrare e camminare verso Dio. In Cristo, infatti, possiamo 
imparare a vivere una vita così umana, talmente vera, vissuta così 
profondamente, da condurci fino a Dio, nonostante i nostri errori e la nostra 
mediocrità. 
 
 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 2 al 9 gennaio 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 2 
II dopo Natale 

9.30 def. Evaristo Zanco; def. Lidio Pilato (30°) 

Mercoledì 5 19.00 def. Gino Zanardo; deff. Luigi Granziera (Ann.) e 
Nori Perencin; deff. Ida Meneghin, Romeo Pietro e 
Antonio Brescancin; def. Giuseppina Montesel; def. 
Pietro Zago; def. Marcello Vaccher (8°) 

Giovedì 6 
Epifania 

9.30 per i colleghi morti nell'incidente della gru a 
Torino.  

Sabato 8 
 

19.00 def. Luigi Meller (30°); def. Angela Zanardo (30°); 
deff. Augusto Pompeo e Virginia Zanco; def. 
Mariangela Brugnoni Montesel (ann.); deff. Attilio 
Dalle Crode e Giorgina Zanco; deff. Antonio e 
Genoveffa Silvestrin.  

Domenica 9 
Battesimo di 
Gesù 

9.30 deff. Bruno e Armando Trentin e Settima Zanco; 
deff. Giovanmaria, Angelo e Rosa Dalle Crode. 

 



CREVADA 
Domenica 2 
II dopo Natale 

11.00 per il popolo 

Giovedì 6 
Epifania 

11.00 per i colleghi morti a Torino nell’incidente della gru; 
deff. Lina Rosolen e Antonio, Stefano Granziera e 
Teresa Antoniazzi. 

Domenica 9 
Battesimo di 
Gesù 

11.00 per il popolo 

 
PONTE DELLA PRIULA 

Domenica 2 
II dopo Natale 

9.30 
 

18.30 

def. Elena Resegotti; def. Michele Barone (ann), 
Silvana, Alessandro, Cosimo; def. Gino Munerotto  
def. Celestino Chiesurin e genitori; def. Gina 
Buonocore 

Martedì 4 
 

18.30 def. Agostino Orlaggio; per i miei genitori Luigi e 
Regina 

Giovedì 6 
Epifania 

9.30 
 
 

18.30 

def. Pablo Jorge Di Benedetto; per i colleghi di 
Torino morti nell'incidente della gru; per Catterina 
nel 98° compleanno; def. Agostino Bortoluzzi (8°) 
def Cesare Ignazio Casu; deff. Renzo Montagner e 
Anna Trentin 

Venerdì 7 18.30 def. Marcello Vaccher (8°); def. Antonia Zanardo 
ved. Brino (ann.), Giuseppe, Pietro e familiari; per i 
miei parenti vivi, per il mio compleanno, per i miei 
figli Manuela, Gianluca, il nipote Federico e tutti i 
cugini; def. Amedeo, Anna, Regina, Edda, Tino 
Santuz, Natalina Dalto, Franco e Giusi De Vanna 

Domenica 9 
Battesimo di 
Gesù 

9.30 
 
 

18.30 

def. Anna Zanco; def. Ivana Perencin (30°); deff. 
Giuseppina Cescon (5° ann.), Fortunato Casagrande 
e Albertina Modolo  
in ringraziamento per la mia famiglia De Martin 

 
SUSEGANA 

Domenica 2 
II dopo Natale 

11.00 deff. fam. Antonio Piai; def. Rodolfo Brugnerotto; 
deff. Graziano Zanchetta, Silvia, Santa; deff. Virginia 
Tesser, Alessandro; Angelo e papà 

Lunedì 3 18.30 deff. Adele Zandonadi (ann.) e Marco; deff. Marina 



 Chiesurin e Giovanni; deff. Letizia Danieli (ann.) e 
fam. Giovanni Danieli; deff. Eugenio Carobolante e 
Anna 

Mercoledì 5 18.00 deff. Luigia  Pompeiano (ann.) e Loris; def. Anna 
Corbanese (8°) 

Giovedì 6 
Epifania 

11.00 deff. Rosa e Artemio Favalessa; deff. Alba 
Alessandrini, Augusto e fam.; deff. Antonia Zanardo 
ved. Brino (ann.), Giuseppe, Pietro e fam.; per i 
colleghi di Torino morti nell’incidente della gru; def. 
Elide Sperandio (ann.); deff. Beatrice Zoppas e Irma 
Canzian 

Sabato 8 
Madre di Di 

18.00 def. Mario Cenedese; deff. Norina Morandin e 
Mary Bortoluzzi (ord. vicini); def. Antonio Chiesurin; 
per un compleanno 

Domenica 9 
Battesimo di 
Gesù 

11.00 def. Riccardo Corbanese 

 
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
 Sono sparite delle statuine dal presepio in Chiesa. Ci dispiace per un gesto di 

questo genere, che comunque non scoraggia il gruppo che lo realizza da tanti 
anni e a cui va il nostro grazie e sostegno. 

 

PONTE DELLA PRIULA 
 Concerto del River Gospel Mass Choir giovedì 6 gennaio ore 15.00, presso le 

scuole elementari. Se piove viene spostato in Chiesa. Occorre il supergreenpass 
e la mascherina fpp2. Per informazioni maggiori, vedere la locandina. 

 

SUSEGANA 
 Sabato 8 gennaio, recita del rosario in chiesa ore 17.00. 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 Sabato e domenica prossimi, i giovani dell’Operazione Mato Grosso, che già 

abbiamo avuto modo di conoscere, offrono cassette di arance raccolte dai loro 
amici in questi giorni. Il ricavato serve per sostenere i giovani e famiglie del gruppo 
che sono in missione. 

 Sono sospesi gli orari di ricevimento dei don per questa settimana 
 


