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DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 
V del T. O.  
Giornata per la vita 
 
 

 

UNA RETE IN FONDO AL CUORE 
 

A Simon Pietro e ai suoi amici, tutto sembra andare storto quel giorno: 
nottata faticosa e niente pesci, e poi Gesù che da lezione di pesca a loro che 
sono di mestiere. Ma Gesù non molla, vuole ridare fiducia e sceglie una via 
inattesa: chiede a Simone di fargli spazio nella loro barca vuota e li invita a 
ricominciare: “Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca”. Il risultato lo 
conosciamo, è sorprendente! 

Gesù agisce così con ciascuno di noi, ci chiede di accoglierlo nella ‘barca’ 
della nostra vita, e con Lui, solcare un nuovo mare che si rivela carico di 
sorprese. Ma quanta fatica facciamo ad accogliere questo invito che vuole 
rigenerare la nostra vita, a volte stanca e appiattita. Spesso incidono anche le 
storie o le delusioni personali, insieme a difficoltà contingenti, ma nonostante 
tutto la Parola di Dio ci raggiunge proprio là, nella nostra fatica, e fa nascere 
sentimenti di stupore. Sì, perché il Signore vede primavere anche nei nostri 
inverni e con amore continua a chiamarci alla sua sequela. 

Oggi, in fondo al nostro cuore 
risuona forte la sua voce “Non 
temere…”. Come a dirci di non 
rimanere seduti sui nostri 
fallimenti, ma di aprirci alla sua 
chiamata e ricominciare una vita 
nuova in Lui, e con Lui, verso ogni 
vita che è da custodire: dal suo 
sorgere nel grembo materno fino 
alla sua pienezza ogni vita è anche 
a noi affidata.   



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 6 al 13 febbraio 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 6 
V del T.O. 

9.30 
 

def. Lidio Pilato; def. Filippo Chiesurin; def. 
Giuliano Trentin e fam.; def. Carmelo Felline (30°); 
deff. Bruno De Rosso e Rita Padoin 

Mercoledì 9 18.30 deff. Carlo e Carmela Trentin 
Venerdì 11 
BVM di Lourdes 

15.00 IN CHIESA, def. Corinna Dalle Crode; def. don Luigi 
Davanzo 

Sabato 12 
 

18.30 deff. Egidio Zanardo e Rina Ruzzini; deff. Severino e 
Pierina Recchia; deff. Giovanni e Luigina Ceotto; 
def. Luigi Meller; deff. Lucia Barazza e Odorico 
Chiesurin. 

Domenica 13 
VI del T.O. 

9.30 
 
 

def. Luigina Cenedese; def. Renzo Fornasier; deff. 
Renato e Roberta; deff. Roberto, Giorgina e Maria 
Cenedese; in ringraziamento per un compleanno 

 

CREVADA 
Domenica 6 
V del T.O. 

11.00 deff. fam. Chiesurin; def. Giuseppina Chiesurin; deff. 
Vittorio Sales e Marina, Francesco Bastianel e Emma; 
def. Egidio De Mori 

Domenica 13 
VI del T.O. 

11.00 
 
per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 6 
V del T.O. 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

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

Martedì 8 
 

18.30 per la mia famiglia; def. Cecilia Tonon (ann); def. 
Luigi Panelli 

Venerdì 11 
BVM di Lourdes 

18.30 deff. Walter Notturno (ann.), per la sua famiglia e i 
fratelli defunti; def. Mario Zanardo (30°); per la 
famiglia Zambenedetti (vivi); per le persone care, 
vive e defunte, di Lorenza; def. Oliva Zago (9° ann.); 
def. Lino Dal Col; def. Alvise Dorigo 



Domenica 13 
VI del T.O. 

9.30 
 
 
 

18.30 

def. Angelo Chiesurin; def. Isabella Munerotto; def 
Learco Celant; def. Giovanni Viel; deff. Giuseppe 
Tesser e Dolores Celletti; deff. Tirindelli e Camata; 
per i defunti di Ruggero e Lorella Rossetto 
deff. De Nardi Guido e Bortoluzzi Tina; deff. 
Domenico Cirielli e Samogin Elsa; def. Enrico Riva 
(11° ann.) 

 

SUSEGANA 
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; def. Marcella Introvighe (30°); def. 
Rosanna Mariotto (8°) 

Lunedì 7 
 

18.30 deff. Angelo Bonet e Antonietta Tonon; deff. don 
Egidio Camerin (ann.) e Elsa Iseppi; per i miei 
genitori e i miei suoceri; def. Nico Collodet (8°) 

Giovedì 10 
s. Scolastica 

18.30 def. Giulio Zanardo (ann.) e genitori; deff. Giannina 
Dalle Crode (ann.) e Bon Giorgio; def. Egidio De 
Mori; per i vivi e deff. dell’Apostolato della 
Preghiera; deff. Ada Granzotto, Dino , Umberto, 
Amalia; deff. Loris Pompeiano e Luigi; deff. 
Giuseppe Modolo e Emilia Montesel (ann.) 

Sabato 12 
 

18.00 def. Luigina Cenedese; per gli ammalati; def. 
Giuseppe Mariotto; deff. Antonio Dal Bo (ann); 
Matilde e Giovanni; deff. fam. Ottavio Perencin; 
def. Severina Zanutto (ann.); deff. Primo Tempesta 
e Pierangelo Sartor; def. Angelo Pisu (ann.); def. 
Dino Morandin (compl.); def. Marzia Maschietto; 
def. Angelo Gurnari (8°); def. Teresa Antoniazzi (fia 
e nipoti); deff. Marcolina Mariotto e Settimo 
Zanardo; def. Maria Marchesin; deff. Morandin e 
Zardetto; def. Ester Frare 

Domenica 13 
VI del T.O. 

11.00 
 
 

def. Luigi Simeoni; deff. Luigina Pradal e Mario; def. 
Policarpo Granzotto; in onore di Maria Regina del 
Cielo e della terra; deff. Gianni Cesca e Luciano; 
Pierina Zago 

 



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• venerdì 11 febbraio: non è possibile celebrare la tradizionale messa alla 
grotta in via Mercatelli Mina. Verrà celebrata la messa in chiesa alle ore 15.00. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Sabato 12, ore 15.00, in Chiesa, recita del Rosario e della Coroncina. 
 

SUSEGANA 
• Domenica 6 febbraio: incontro di preghiera alle ore 15.00 in Chiesa.  
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
• Domenica 6: giornata per la vita. In diocesi, come ogni anno, viene ripetuta la 
raccolta fondi con le primule. 
• Lunedì 7, ore 20.30, Oratorio di Ponte della Priula : incontro adulti di AC. 
• Venerdì 11: 30° giornata del Malato 
 

CUSTODIRE LA VITA 
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in 
luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato 
quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza 
l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. La risposta che ogni vita 
fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. [...] 
“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! 
La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una 
dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il 
custodire l’intero creato, la bellezza del creato [...]. È il custodire la gente, l’aver 
cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso sono 
nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura 
l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si 
custodiscono reciprocamente, come genitori 
si prendono cura dei figli, e col tempo anche 
i figli diventano custodi dei genitori. È il 
vivere con sincerità le amicizie, che sono un 
reciproco custodirsi nella confidenza, nel 
rispetto e nel bene” (Papa Francesco, 
Omelia, 19 marzo 2013).  

Dal Messaggio dei Vescovi nella Giornata per la vita 


