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DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 
VI del T.O.  
 
 

 

LE STRADE DELLA FELICITÀ 
 

Nel brano del Vangelo di Luca ci vengono consegnate parole di assoluta 
bellezza: sono promesse di salvezza che Dio realizza a chi si affida a lui, e 
Cristo stesso ne ha dato prova nella sua esperienza umana. Questo ci fa 
comprendere che Gesù per primo è l'uomo delle beatitudini: è Lui il povero in 
spirito che ci invita a scorgere il bisognoso; è colui che piange le miserie dei 
suoi fratelli e la morte degli amici; è l' uomo della mitezza a cui noi tutti 
dobbiamo aspirare; è l'affamato di giustizia senza paura di essere perseguitato 
e condannato. E ancora, è colui che ha vera compassione degli emarginati e 
dei malati; è l’ operatore di pace che ci insegna a porgere l’altra guancia. 
Inoltre, Gesù è il puro di cuore che ci mostra il rapporto filiale con il Padre suo 
e ci invita ad imitarlo.  

Il racconto dell’evangelista però è 
arricchito anche da una pennellata 
d’ombra che da risalto alla luce: dopo 
una serie dei “beati” c’è anche quella 
dei “guai” che ci mettono in guardia 
su ciò che può portarci in una falsa 
beatitudine… 
 

Gesù ha alzato gli occhi verso i 
discepoli, noi ora proviamo ad 

abbassarli verso il cuore per accogliere in profondità il suo messaggio: saremo 
beati! Se ci crediamo che Dio è fedele alle sue promesse e se prendiamo sul 
serio le parole e il vissuto di Gesù. Egli ci accompagna perché possiamo 
trovare le strade della vera felicità che ci portano al pieno compimento della 
vita: a vedere Dio. 

 

“Beato l’uomo che confida nel Signore” 



 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 13 al 20 febbraio 2022 
 

COLFOSCO 
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; 
deff. Luigino e Carmela Tonon 

Mercoledì 16 18.30 deff. Giuseppe, Attilio e Maria Mariotto 
Sabato 19 
 

19.00 deff. fam. Giovanni Pinese; def. Fabrizio Collotto 

Domenica 20 
VII del T.O. 

9.30 
 
 

deff. Maria (ann.) e Livio  Dorigo; def. Carlo Zoppas; 
deff. Bianca e Giovanni Dal Zotto; def. Marta 
Zaccaron; deff. Rino Dalto e Eufemia Perencin; def. 
Luigi Gava 

 

CREVADA 
Domenica 13 
VI del T.O. 

11.00 per il popolo 

Domenica 20 
VII del T.O. 

11.00 
 
def. Morena Granzotto 

 

PONTE DELLA PRIULA 
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. Guido De Nardi e Tina Bortoluzzi; deff. 
Domenico Cirielli e Samogin Elsa; def. Enrico Riva 
(11° ann.) 

Martedì 15 
 

18.30 def. Giancarlo Zanco (ann.); def. Gabriella Zanardo; 
deff. Pilato Luigi e Silmava; in ringraziamento fam. 
Viel; deff. Benedetti Brescancin; deff. don Giancarlo 
Vendrame (ann.) e genitori; def. Lino Dal Col; def. 
Bruno Perencin (8°) 

Venerdì 18 
 

18.30 def. Anna Trentin De Stefani; per Carmela nel suo 
compleanno; deff. Ada De Stefani e Riccardo Perencin 

Domenica 20 
VII del T.O. 

9.30 
 
 

deff. Giovanni Marcon (ann.) e Elena Zardetto; deff. 
Elisabetta Callegher e Angelo; def. Norina Zago; def. 
Edoardo Bottacin (ann.), la figlia Carmen e la famiglia 



 
 

18.30 

tutta; def. Rosa Fregolent; deff. Silvia De Nadai (30° 
ann) e Mario 
def. Bruno Ciprian (ann.); deff. Maria Ceneda (ann.) 
e Renzo Meneghin  

 

SUSEGANA 
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 

Lunedì 14 
ss. Cirillo e 
Metodio 

18.30 def. Augusta Maria Sossai ved. Modolo e familiari 
deff.; deff. Anna Brisotto, Paolo e Guglielmo; deff. 
Giovanna Ghirardi, Mario Cenedese; deff. Pierluigi 
Susana, nonni Luigi e Antonio; def. Loredana 
Brescancin (ann.) 2 s. messe; deff. Rodolfo e Carmela 
Herbst e Gina Brino 

Giovedì 17 
 

18.30 deff. Rita Dall’Anese e Isacco De Pollo; def. Pietro 
Verona; def. Angelo Boscaratto (ann.) e Teresa 
Chinellato; def. Angelo Boscaratto (ann); def. 
Giuseppe Granzotto (ann.) 

Sabato 19 
 

18.00 deff. Paolo Brun (ann.), Mario, Ida, Rita: def. Gabriella 
Bon (ord. dai vicini di via Pio X), deff. Maria Ros, 
Giovanni, Giulia; deff. Mario Prizzon e fam.; deff. 
Redentore Morandin, Maria Toffoli e Antonio; def. 
Alessandro Gaiotti; def. Lino Zara; def. Maria Dassie 
(8°). 

Domenica 20 
VII del T.O. 

11.00 
 
 

def. Franco Carrer; def. Maria Barro; in onore della 
Madonna Maria Regina del Cielo e della Terra; deff. 
Cirillo Dassiè e Angela Zoppas; def. Ilario Sartori 
def. Ugo Teot (8°) 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• Sabato 19 febbraio alle ore 10.30 inizia il catechismo per la prima 
elementare!  
 
• E’ venuta a mancare a Roma, sr. Maria Gabriella Gazzola, di anni 83. Tra la 
fine degli anni ’50 e gli anni ’60 ha prestato servizio come maestra d’asilo qui a 
Colfosco. I funerali si sono svoti a Roma il 9 febbraio.  



UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 
IL PROGETTO ECOMISSIONE 
CONTINUA LA SUA OPERA!  
 
La raccolta di tappi plastica e 
sughero diocesana finalizzata a 
realizzare in Brasile un centro 
interculturale per la salvaguardia 
della foresta amazzonica, ha avuto, 
in questo primo anno, un ricavato di 2900 €. 
Padre Angelo Casadei ringrazia tutti, e noi ringraziamo lui per averci 
sensibilizzato a scelte che siano orientate alla custodia del creato e alla 
cura delle relazioni. 
I punti di raccolta sono:  

Ponte della Priula: nell’atrio della chiesa 
Colfosco: all'interno della chiesa subito a sinistra dell'entrata principale 
Susegana: all'ingresso della chiesa, tra le due porte 
Crevada: vicino alla porta principale 

Visitando il nostro sito parrocchiale (https://upsusegana.it) nella sezione: 
Raccolta tappi progetto Eco Missione si trovano altre informazioni.  
 
 
EMERGENZA DELLE ISOLE TONGA 
 
“Come Caritas Vittorio Veneto vogliamo promuovere l’iniziativa di Caritas 
italiana per rispondere ai bisogni della popolazione colpita. Gli 
aggiornamenti arrivati alla Caritas attraverso Caritas Australia sottolineano 
l’urgente bisogno di garantire acqua potabile, rifugi, generatori e kit 
igienici. 
E’ possibile sostenere gli interventi di Caritas attraverso una donazione a 
Caritas Diocesana Vittorio Veneto Banca Credito Cooperativo della Marca, 
agenzia San Giacomo di Veglia IT45K0708462190000000320740, causale: 
emergenza umanitaria Isole Tonga.” (da L’Azione) 
 

Per facilitare la nostra adesione ci saranno dei volontari della nostra Caritas 
dell’UP che domenica 20 alla fine delle messe raccoglieranno le offerte. 
 


