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DOMENICA 16 GENNAIO 2022 
San Tiziano 
 

A CANA IL VOLTO GIOIOSO DEL PADRE 
Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore. E il banchetto che è andato in crisi 
racconta, in metafora, la crisi dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che 
si va esaurendo stancamente, come il vino nelle anfore. Occorre qualcosa di 
nuovo. Vi erano là sei anfore di pietra... Occorre riempirle d'altro: passare 
dalla religione dell'esteriorità a quella dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare 
follie, che fa nascere il canto e la danza, come un vino buono, inatteso, 
abbondante. 
Il Vangelo chiama questo il "principe dei segni", il capostipite di tutti: se 
capiamo Cana, capiamo gran parte del Vangelo. A Cana è il volto nuovo di Dio 
che appare: un Dio inatteso, colto nelle trame festose di un pranzo nuziale; 
che al tempio preferisce la casa; che si fa trovare non nel santuario, nel 
deserto, sul monte, ma a tavola. E prende parte alla gioia degli uomini, la 
approva, si allea con loro, con l'umanissima, fisica, sensibile gioia di vivere; con 
il nudo, semplice, vero piacere di amare; che preferisce figli felici a figli 

obbedienti, come ogni padre e 
madre. Il nostro cristianesimo che ha 
subito un battesimo di tristezza, a 
Cana riceve un battesimo di gioia. 
Il mio Gesù è il rabbi che amava i 
banchetti, che soccorre i poveri di 
pane e i poveri di vino. Il Dio in cui 
credo è il Dio di Gesù, quello delle 
nozze di Cana; il Dio della festa e del 
gioioso amore danzante; credo in un 

Dio felice, che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, 
dalla parte della gioia: la felicità di questa vita si pesa sul dare e sul ricevere 
amore.                                                               (cfr. Ermes Ronchi) 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 16 al 23 gennaio 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 16 
san Tiziano 

9.30 deff. Angelo e Angela Zoppas; def. Albina 
Granzotto; deff. Alba Franceschi e familiari; def. 
Luigina Cenedese; deff. Bertilla, Nazareno e Ennio 
Trentin 

Mercoledì 19 18.30 def. Angelo Tosetto 
Sabato 22 
 

19.00 deff. Ines Barbisan e Luigi Cenedese; deff. Fabrizio 
e Carmelo Collotto 

Domenica 23 
III del T.O. 

9.30 deff. Luciano, Giuseppe, Agnese e Adriana Ceneda; 
def. Luigia Signorotto; def. Dina Zanco (30°); deff. 
Armando e Bruno Trentin e Settima Zanco; def. 
Marta Zaccaron; deff. Artemio e Elda Sartoretto; 
deff. Giuseppe e Tecla Cenedese; deff. Ruggiero 
Cenedese e familiari; deff. Giuseppe e Maria 
Montesel e Olivo Stella 

 

CREVADA 
Domenica 16 
san Tiziano 

11.00 def. Camillo De Vido 

Domenica 23 
III del T.O. 

11.00 deff. Vittorio Campeol e Caterina; deff. Luigina 
Breda e Loris 

 
PONTE DELLA PRIULA 

Domenica 16 
san Tiziano 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

deff. Gino Fedeli e Sandra; def. Isabella 
Munerotto; per la famiglia Lorella e Ruggero 
Rossetto; deff. Luigi Pilato e Silmava; deff. 
Giuseppina e Cesare Lorenzon; in ringraziamento; 
def. Federico Barabas; def. Pietro Olivotto (30°) 
deff. Vincenzo Camillo, Carlo e genitori 

Martedì 18 
 

18.30 def. Antonio Dassie; per gli operatori socio sanitari 
e i medici; def. Mario Zanardo (8°) 

Venerdì 21 
sant’Agnese 

18.30 def. Zanco Giancarlo e famigliari; deff. Giovanni 
Cattelan e fam.; def. Giovanni Cattelan; per un 
papà 

Domenica 23 9.30 def. Catalina Mena (13 ann.); def. Angelo 



III del T.O.  
18.30 

Chiesurin; deff. Giovanni Fornasier e Pasqua Zanco 
per il popolo 

 
SUSEGANA 

Domenica 16 
san Tiziano 

11.00 def. Franco Carrer; def. Dea Orlaggio Mattioli; def. 
Ettore Modolo Zanchetta ed Elisa; deff. Luigina 
Pradal (ann.) e Mario 

Lunedì 17 
san Antonio 
abate 

18.30 def. Antonio Roccon; deff. Elda Breda, Leardino 
Saccon, Secondina Bravin, Carlo De Riz; def. Antonio 
Susana; def. Antonio Tardivo 

Giovedì 20 
 

18.30 def. Maria Zardetto; def. Pietro Verona; deff. Ernesto 
Bonet e Mario; def. Lia Covre (ann.) e Damiano 
Perrone; deff. Giovanna Peruzzet (ann.), Giacinto 
Chiesurin e Giovanni; def. Arturo Salvador e Maria 
Rossi; def. Pierluigi 

Sabato 22 
 

18.00 deff. Angelo Perencin, Celestina Zanardo e fam. 
Giuseppe Refrontolotto; def. Gino Dal Bo (ann.); 
def. Alessandro Modolo Zanchetta (ann.); deff. Elsa 
Iseppi (ann.) e don Egidio Camerin; in 
ringraziamento per 43 anni di matrimonio; deff. 
Agnese Zanco e Giovanni; deff. Cesare Perencin e 
Annamaria Terzariol; deff. Paolo Zambon e genitori; 
deff. Giuseppe Brisotto, Emma e Rosanna; def. 
Danilo Dall’Armi (ann.); def. Giuseppe Mariotto 

Domenica 23 
III del T.O. 

11.00 def. Angelina Zanin (30°) 

 
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 

 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 
- domenica 23 gennaio: 3a domenica della Parola di Dio 
- domenica 23: beatificazione di padre Cosma Spessotto, nella cattedrale di 
San Salvador. E’ originario di Mansuè, è stato missionario in Salvador per 
trent’anni e venne ucciso il 14 giugno 1980. 
- sabato 22: ricorre il primo anniversario della morte del vescovo Alfredo 
Magarotto. 



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
dal 18 al 25 gennaio 

 

Quest’anno il tema è: “In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo 
venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2). Il materiale è stato preparato dai cristiani 
del Medio Oriente, più precisamente dal Libano.  
Questa terra di fascino e sapienza è divenuta ormai teatro di sofferenza, 
conflitti e guerre. E’ una regione del mondo in cui i diritti umani sono 
continuamente calpestati da ingiusti interessi politici ed economici. Patisce 
inoltre le conseguenze, sul piano umano e materiale, della terribile esplosione 
che ha devastato Beirut il 4 agosto del 2020. E’ una terra così lontana dal 
nostro modo di vivere la quotidianità ma anche dal nostro modo di fare 
Ecumenismo e questo è un 
valore aggiunto per la nostra 
preghiera di quest’anno. Il 
Gruppo ecumenico locale, che 
ha preparato il materiale per la 
preghiera, ha moltiplicato gli 
sforzi, in quanto non hanno 
potuto trovarsi in presenza a 
causa della pandemia e tutto è 
avvenuto tramite la piattaforma 
online. 
Per questa settimana di preghiera i cristiani del Medio Oriente hanno scelto il 
tema della stella sorta ad Oriente per più di un motivo. Mentre in occidente i 
cristiani celebrano solennemente il Natale, per molti cristiani d’Oriente, la più 
antica e principale festa è invece l’Epifania. Essere la stella che illumina il 
cammino verso Gesù, Luce del Mondo, è la missione della Chiesa.  
L’Oriente diventa la culla dove nasce un altro tipo di Ecumenismo, che 
possiamo definire Ecumenismo di martirio. E’ questa una terra che produce 
martiri che illuminano con i loro bagliori di luce il cielo spirituale dell’intera 
chiesa di Cristo. E’ questa terra che porta alla nostra attenzione l’esempio di 
una fede viva che riesce a superare le differenze che dividono i credenti in 
Cristo, unico fondamento della nostra fede. Preghiamo affinché una maggiore 
unità tra i cristiani in Medio Oriente e nel mondo possa contribuire a una vita 
più dignitosa, giusta e pacifica per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo 
e dei tempi a venire. 
 

- E’ stato preparato un piccolo sussidio per la preghiera in famiglia. 
- VEGLIA ecumenica diocesana: martedì 18 ore 20.30 chiesa di Corbanese 
 


