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DOMENICA 9 GENNAIO 2022 
Battesimo di Gesù 
 

 

TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO 
 

- "Il popolo era in attesa": di chi, di cosa? Di qualcosa, di qualcuno in 
grado di attuare le esigenze più profonde del cuore, di rivelare il senso 
profondo dell'esistenza, di dissolvere il potere del male presente 
nell'intimo. In una parola, della salvezza. 
- Il popolo "si domandava se non fosse lui il Cristo". Le persone si 
chiedevano se la salvezza potesse identificarsi con quell'uomo di nome 
Giovanni, il Battista. Tentazione di sempre, chiamare salvatore, 
liberatore un uomo, seppur grande... 
- Giovanni mi dice: "Vuoi sapere che volto e che cuore ha il tuo Dio? 
Allora ascolta la parola di Gesù e contempla ciò che Lui fa per te". 
- In che modo? Mettendosi 
in fila con i peccatori, 
facendosi battezzare con 
loro, ovvero scendendo 
nell'abisso del male di 
ciascuno, per stare accanto 
ad ogni uomo e ricondurlo 
al di là del potere del male. 
Gesù rivela un Dio che va a 
fondo con loro; un Dio che 
per scovare anche l'ultimo 
uomo e poterlo rassicurare, 
sale su una croce ritrovando 



così l'amato perduto, il malfattore (cfr. Lc 23, 39 ss). Gesù rivela il vero 
nome di Dio: misericordia, l'essenza stessa di Dio, che fa sì che il mio 
peccato, il mio limite, le mie ferite, le mie debolezze non siano più 
motivo di separazione da Lui, di condanna ma luogo dove può 
raggiungermi e abitare in me e rivelarmi la sua vera identità di Amore 
che salva. Anche su di me il cielo potrà squarciarsi e potrò essere 
raggiunto dalla sua stessa vita, dal suo Amore.  
La mia povertà sarà l'occasione perché la misericordia possa dire le 
parole più belle che l'Amore pronuncia al suo amato: "Tu sei il Figlio 
mio, l'amato", Ti amo per quello che sei, come sei, a prescindere. Amo 
te per quanto siano grandi il tuo peccato, la tua debolezza, perché sei 
mio figlio. 
 
 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 9 al 16 gennaio 2022 
 
 

COLFOSCO 
Domenica 9 
Battesimo di 
Gesù 

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

Mercoledì 12 18.30 def. Pietro Dall'Anese; def. Luigi Mazzoni (8°) 
Sabato 15 
 

19.00 deff. Christian, Gino e Oreste Ruzzini; def. 
Ildebrando Toffoli; def. Carmelo Felline (8°)  

Domenica 16 
San Tiziano 

9.30 deff. Angelo e Angela Zoppas; def. Albina 
Granzotto; deff. Alba Franceschi e familiari 

 
 

CREVADA 
Domenica 9 
Battesimo di 
Gesù 

11.00 per il popolo 

Domenica 16 
San Tiziano 

11.00 per il popolo 

 



PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 9 
Battesimo di 
Gesù 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

deff. Anna Zanco; def. Ivana Perencin (30°); 
deff. Giuseppina Cescon (5° ann.), Fortunato 
Casagrande e Albertina Modolo; per il 
compleanno di Marzia; deff. Elsa Samogin e 
Domenico Cirielli. 
in ringraziamento per la mia famiglia De 
Martin; deff. Angela Vanzin e fam. 

Martedì 11 
 

18.30 deff. Walter Notturno (ann.) e per la sua 
famiglia e i fratelli defunti; def. Augusto Bosco 
(30°); def. Elisa De Sordi (30°); per miei 
familiari in Ucraina, i nipoti, Michele, Mariana, 
Ruslana, Giulia, Victoria, Massimo e tutti i miei 
cari; def. Lino Dal Col; def. Ilaria Dal Bianco; 
def. Alvise Dorigo; deff. Renzo Montagner, 
Anna Trentin  

Venerdì 14 18.30 deff. Giovanni Bortoluzzi e Antonia Lovadina, 
Magda, Sergio; per le anime; sorella Maria, 
mamma Caterina, nonna Victoria, tutti i miei 
cari, defunti in Ucraina; def. Giuseppina 
Granzotto, Carlo Meneghin e Patrizia; def. Luigi 
Borean 

Domenica 16 
San Tiziano 

9.30 
 
 

18.30 

def. Gino Fedeli e Sandra; def. Isabella 
Munerotto; per la famiglia Lorella e Ruggero 
Rossetto 
deff. Vincenzo Camillo, Carlo e genitori 

 

SUSEGANA 
Domenica 9 
Battesimo di 
Gesù 

11.00 def. Riccardo Corbanese 

Lunedì 10 
 

18.30 per il popolo 

Giovedì 13 
 

18.30 def. Luigi Simeoni; deff. Antonio Zardetto, Emma 
e Mariateresa; deff. Lara Foltran (ann.), Bruno e 
Gianni 

Sabato 15 18.00 deff. Giulio Zanardo e genitori; def. Luigi 



 Prizzon; def. Eleonora Cenedese (ann.); def. 
Luigina Cenedese 

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 

 
 
 

AVVISI SETTIMANALI 
 

PONTE DELLA PRIULA 
 Venerdì alle 17.30 adorazione in Chiesa, prima della messa 
 Sabato ore 15.00 recita del Rosario e della Coroncina della Divina Misericordia. 
 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 Sabato e domenica, 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. 

 Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Verrà 
preparato un piccolo sussidio per la preghiera in famiglia come lo scorso anno  

 Dalla vescovo e dall’ufficio catechistico è arrivata una comunicazione per la ripresa 
delle attività pastorali. Non ci sono da parte delle autorità indicazioni specifiche 
per la catechesi, gli incontri, le attività associative, se non quelle che già 
conosciamo e che stiamo attuando. Vista però la situazione particolarmente 
delicata, lasciano aperta la possibilità di riprendere il catechismo e le altre attività 
non subito. 
Ogni catechista e ogni gruppo si arrangia ad avvertire i propri partecipanti su 
quando e come riprendono i propri incontri. 

 
Con questa domenica entriamo nel “tempo ordinario”. Anche se non 
spariranno subito dalle nostre chiese i segni del Natale, volevamo dire 
il nostro grazie a tutti coloro che hanno “dato” qualcosa di sé per le 
comunità perché fosse una festa fatta bene per tutti. A scorrere volti e 
nomi di persone e associazioni ci si accorge che il grazie è proprio 
grande... Non vogliamo tuttavia qui fare un elenco, perché 
correremmo il rischio di dimenticarci di qualcuno e perché ci piace 
lasciare spazio a quelle disponibilità non evidenti che sono comunque 
presenti. 


