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DOMENICA 30 GENNAIO 2022 
IV del T. O.  
 
 

A FAVORE DI TUTTI 
Il vangelo di oggi è la continuazione di quello della scorsa domenica, in cui 
avevamo letto che Gesù era arrivato nella sinagoga del suo paese, aveva preso il 
rotolo del libro del profeta Isaia e ne aveva letto un testo. Quando era giunto al 
passaggio: “proclamare l’anno di grazia del Signore” aveva interrotto la lettura. 
Questa azione di Gesù è la chiave che ci permette di comprendere quello che 
succede nel vangelo di oggi. Coloro che stanno ascoltando Gesù conoscono 
perfettamente come continua il testo del profeta e manifestano il loro dissenso a 
questa interruzione. I giudei del tempo infatti aspettavano che Dio liberasse e 
salvasse il loro popolo a scapito degli altri. Gesù, invece annuncia che la salvezza è 
per tutti e che, per di più, “oggi si è compiuta questa Scrittura”: a tutti, a buoni e 
cattivi, a poveri e ricchi, a bianchi e neri, a cristiani o di altri credo, a praticanti e 
non… è data una nuova possibilità, un nuovo modo di impostare le nostre 
relazioni, una vita già salvata. 
Ma con che autorità Gesù annuncia questo? Non è costui il figlio di Giuseppe? È 
interessante questa osservazione che il popolo fa nei confronti di Gesù. Gesù non 
è un essere che viene nel mondo con poteri speciali: la sua grandezza sta nel fatto 
che, pur essendo uno come tutti, ha saputo scoprire in sé ciò che Dio si aspettava 

da lui. Gesù parla e annuncia quello che ha 
incontrato dentro se stesso e ci invita oggi a 
scoprire in noi ciò che lui stesso ha scoperto 
in sé. La prima resistenza che Gesù incontra 
al suo messaggio non viene dai potenti o dai 
sacerdoti, ma dalle persone comuni: il 
cambio di prospettiva a cui Gesù invita è 
faticoso. È molto più comodo e facile 
rimanere con le proprie convinzioni, con le 
proprie giuste ragioni e aspettare che siano 
gli altri a cambiare.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 30 gennaio al 6 febbraio 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 30 
IV del T.O. 

9.30 deff. Attilio e Angela Pompeo; deff. Antonio 
Dorigo (ann.) e Giorgina Zanco; deff. Cecilia 
Stradotto e fam. 

Mercoledì 2 
Presentazione 
del Signore 

18.30 deff. Vitale, Guglielmina e Resi Collotto; def. Ines 
Dalle Crode 

Sabato 5 
s. Agata 

19.00 deff. Maria Granzotto, Agostino e Albino 
Zanardo, Regina Da Re e Giuseppe Collotto; def. 
Luigi Mazzoni (30°); def. Lina Perencin 

Domenica 6 
V del T.O. 

9.30 def. Lidio Pilato; def. Filippo Chiesurin; def. 
Giuliano Trentin e fam.; def. Carmelo Felline 
(30°). 

 

CREVADA 
Domenica 30 
IV del T.O. 

11.00 deff. Marina Dalto e Marinella (ann.); deff. Bruno 
Dal Bo e Giuseppe Granzotto e fam.  

Domenica 6 
V del T.O. 

11.00 deff. fam. Chiesurin; def. Giuseppina Ceschin 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 30 
IV del T.O. 

9.30 
 
 
 

18.30 

def. Agostino Bortoluzzi (30°); def. Massimo 
Zanco (ann.); deff. Angela (Gina) Brescancin e 
famigliari; def. Luciano Ceneda; def. Silvia De 
Nadai; def. Giuseppe Sossai  
def. Teresa Betto; deff. per i coniugi Osvaldo, 
Carmen Colussi  

Martedì 1 
 

18.30 def. Antonia Peruzza Fadel; def. Gino Trentin; 
def. Maria Luigia Feltrin (Anna) ann 

Mecoledì 2 
Presentazione 
del Signore 

18.30 per il popolo 

Venerdì 4 
 

18.30 def. Maria Prizzon (ann). 

Domenica 6 9.30 deff. Anna Zanco; def. Gino Fedeli e Sandra, Luigi 



V del T.O.  
 
 
 

18.30 

e Cesira Marchiò; def. Gino Munerotto; def. 
Remigio Meneghin; deff. Gina Granzotto (ann.) e 
Giuseppe Menegon; deff. Giulio Zardetto e 
Virginia Cancian 
per il popolo 

 

SUSEGANA 
Domenica 30 
IV del T.O. 

11.00 deff. Giuseppe Zara, Ermes e Marcella Corbanese; 
deff. Luigi Corrocher (ann.) e Bruna; deff. Pietro 
Carpenè (ann.), Lucia, Alba e Cristina 

Lunedì 31 
s. Giovanni 
Bosco 

18.30 deff. Olimpia Toscani e don Lorenzo Garla; deff. 
Luigi Morandin e Giulia Franceschet; deff. 
Giuseppe Momesso e Irma Spinacè 

Mecoledì 2 
Presentazione 
del Signore 

15.30 def. Bruna Zabotto 

Giovedì 3 
s. Biagio 

18.30 deff. Erminio, Teresa, Alberto e Franco; def. 
Raimonda Granzotto (ann.); def. Angelina Zanardo 
(ann.); def. Ermigio Cozzuol, Giuseppina e Paola 

Sabato 5 
s. Agata 

18.00 deff. Mario Brun (ann.), Paolo, Ida, Rita; in onore 
di s. Antonio; def. Gabriella Bon (ord. dai vicini di 
via Pio X); deff. Pietro Papa, Angela, Emilio; def. 
Gianni Papa; deff. fam. De Martin e Franco 
Sartor; def. Lucio Liliu 

Domenica 6 
V del T.O. 

11.00 deff. fam. Antonio Piai; deff. Norina Morandin e 
Mary Bortoluzzi (ord. dai vicini); def. Riccardo 
Corbanese; deff. fam. Covre e Ros; in onore della 
Madonna Maria Regina del Cielo e della Terra; def. 
Regina Grotto 

 
 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• mercoledì 2 febbraio 2022: Feste della presentazione del Signore 
(Candelora). La Santa Messa, con la benedizione delle candele, sarà 
celebrata in Chiesa. 
• Nel mese di febbraio inizierà il catechismo per la 1ª elementare. 
Saranno fornite a breve le indicazioni dettagliate 
 
SUSEGANA 
• Recita del rosario sabato 5 alle ore 17.00 in Chiesa 
• Domenica 6 febbraio: incontro di preghiera alle ore 15.00 in Chiesa.  
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
• Giovedì 3, ore 20.30, Susegana: incontro dei genitori dei ragazzi che si 
preparano alla prima Comunione. 
• Venerdì 4, ore 20.30, Susegana: incontro di tutti i consigli pastorali 
parrocchiali per preparare le nuove elezioni. 
• Mercoledì 2: festa della presentazione del Signore. Ss messe a 
Susegana alle 15.30, a Colfosco e Ponte alle 18.30.  
• Mercoledì 2: giornata per la vita consacrata. Quest’anno ci sono delle 
iniziative legate a padre Cosma Spessotto. Si può vedere il sito della 
diocesi. 
• Domenica 6: giornata per la vita. In diocesi, come ogni anno, viene 
ripetuta la raccolta fondi con le primule. 
Sabato 5, alle 20.30, a S. Fior: veglia diocesana per la vita.  
 


