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DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 
VIII del T.O.  
 

 
 

Con le parabole Gesù vuole andare alla radice delle incomprensioni che 
impoveriscono la nostra vita personale famigliare e comunitaria. Certo che 
parlare dei frutti alla fine di febbraio può sembrare un argomento fuori 
stagione: questo è il momento dei frutti in conserva! Eppure anche questi 
sono frutti di buona qualità, scelti per essere conservati nel tempo. 
Per ottenere frutti buoni però, ci vuole l’esperienza di un buon coltivatore: ci 
viene in mente Maria Maddalena che aveva scambiato Gesù risorto per un 
ortolano; in fondo non si era proprio sbagliata del tutto perché egli può far 
crescere nel campo della nostra vita frutti di qualità persino eterni. 
Ci sono delle condizioni da seguire, come il bonificare il cuore da ogni forma di 
ipocrisia e liberare l’occhio da eventuali “cataratte” che ci impediscono di 
vedere, prima di tutto, le nostre mancanze e i nostri errori. L’occhio pulito 
diffonde luce! Se ci riusciamo a liberarci da queste “travi”, allora sì, possiamo 
avvicinarci ai fratelli senza finzioni, con umiltà e amore. Allora, con si riusciamo 
a far scorrere la misericordia e comprendiamo quanto racconta un sacerdote: 
“Quando confesso vorrei poter dare prima l'assoluzione e poi ascoltare, 
perché è dal sentirsi accolti e amati 
che nasce la libertà di spogliarsi dai 
propri peccati; altrimenti nessuno 
molla la sua corazza e il rischio è 
chiudersi a riccio”. 
 

Allora lasciamoci coltivare dalla Parola 
di Dio e nutriamoci del miglior frutto 
che il Padre ha donato all’umanità: 
Cristo Gesù, affinché nelle nostre 
azioni e parole trabocchi il suo amore 
riversato in ogni persona.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 27 febbraio al 6 marzo 2022 
 

COLFOSCO 
 

Domenica 27 
VIII del T.O. 

9.30 
 

deff. Angelina e Giuseppina Foggiato; def. don 
Luigi Davanzo; def. Giuseppe Ceschin; def. Angelo 
Mariotto (ann.); def. Silvano Mazzarini (8°) 

Mercoledì 2 
LE CENERI 

18.30 IN CHIESA: def. Clelia Fregolent (ann.); def. 
Giuseppe Zambon; def. Luisa Ciprian; def. Roberto 
Callegher 

Sabato 5 
 

19.00 def. Luigi Meller; def. Carmelo Felline; deff. Livia 
Schincariol e suoceri; in ringraziamento per il 60° 
anniversario di matrimonio di Giovanni Pinese e 
Giulietta Pompeo 

Domenica 6 
I di Quaresima 

9.30 def. Lidio Pilato; deff. Giovanni, Marcella, Sara, 
Tiziano e Riccardo Marin; deff. Fiore e Emma 
Salvador; deff. Olivo e Eugenia De Rosso; def. 
Mario Dalle Crode; def. Albina Granzotto 

 

CREVADA 
 

Domenica 27 
VIII del T.O. 

11.00 deff. Ugo Somera (ann.), Angelo Somera e Ines; 
per grazia ricevuta; def. Luigi Corrocher 

Mercoledì 2 
LE CENERI 

15.30 per il popolo 

Domenica 6 
I di Quaresima 

11.00 
 
deff. Carolina Tesser (ann.) e Giuseppe Granzotto; 
deff. Antonio Bressan e Augusta Zambon 

 

PONTE DELLA PRIULA 
 

Domenica 27 
VIII del T.O. 

9.30 
 

18.30 

def. Franca Bazzo; def. Silvia De Nadai; deff. Carlo 
e Rosa Olivotto e figli 
deff. Gabriella Marchiò (ann.) e Giuseppe Gasparin 

Martedì 1 18.30 def. Antonia Peruzza Fadel; def. Firmino Bisson 
Mercoledì 2 
LE CENERI 

18.30 def. Sergio Padovan (ann.) 

Venerdì 4 
 

18.30 deff. Guido e Adriana Zabotto; def. Bruno Perencin 
(30°) 

Domenica 6 
I di Quaresima 

9.30 
 
def. Anna Zanco; per Francesco nel suo 
compleanno; def. Eugenio Giuseppe Mazzon; def. 



 
 

18.30 

Carlo Dalla Torre; deff. Gino Piai e genitori; deff. 
Guido Zanardo (ann). 
def. Giancarlo Zanatta (ann.); def. Antonio Guerra 

 

SUSEGANA 
 

Domenica 27 
VIII del T.O. 

11.00 
 
def. don Mario Battistella (ann.); in onore della 
Madonna Maria Regina del Cielo e della Terra; def. 
Edoardo Fiorentino; deff. Chiesurin; def. Maria 
Zanardo Benedosso (ann.); deff. Mari Bortoluzzi 
(ann.) e Giovanni Zardetto; sacerdoti deff. passati 
per Susegana; def. Graziella De Nardi 

Lunedì 28 
 

18.30 def. Antonio Covre (ann.); def. Nico Collodet (30°); 
deff. Carlo, Giuseppina e Patrizia Meneghin; def. 
Giuseppe Vazzoler (ann.); def. don Giovanni 
Battistuzzi; def. Angelo Nino Zuccon; deff. Angelo 
Marcon e Giuseppina; deff. Maria Zardetto e 
familiari; def. Pasquale Rizzo 

Mercoledì 2 
LE CENERI 

15.30 per il popolo 

Giovedì 3 
 

18.30 def. Erminio Zoppas; deff. don Ido Fontanari e Ada; 
def. Edoardo Fiorentino (ann.) 

Sabato 5 
 

18.00 deff. Norina Morandin e Mari Bortoluzzi (ord. dai 
vicini); def. fam. Masier; deff. Sesto e Margherita 
Andreola; deff. Giovanni Gallon (ann.) e fam.; def. 
Dino Morandin (ann.); deff. Rachele Saccon (ann.) 
e Giusto Zanardo; def. Renato Zanchetta (30°); 
deff. Virginia Tesser, Alessandro, Angelo; deff. 
Mario Cenedese, Bruno, Paolo, Ida Collot; deff. 
Guglielmo Fabiano e Anna; deff. Remo Zanardo 
(ann.) e Maria: deff. Lorenzo Dal Cin (ann.), 
Assunta e Vittorio; def. famiglia Giovanni Piai; deff. 
Corrado Zambon e Elisa Perencin; 60° di 
Anniversario di Licia e Lucio Collodi 

Domenica 6 
I di Quaresima 

11.00 
 
 

deff. fam. Piai Antonio; def. Riccardo Corbanese; in 
onore di della Madonna Maria Regina del Cielo e 
della terra; def. Irma Schioser; def. Rosanna 
Mariotto (30°); def. Regina Grotto; deff. Cesare 
Santinello e Angela Vendramini; def. Mariasole 
Giustiniani 

  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 
SUSEGANA 
 

• Sabato 5 ore 17.00 in chiesa, recita del rosario. 
• Domenica 6, ore 15.00 in chiesa, incontro di preghiera. 
 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 
• Nelle prossime settimane le nostre comunità vivranno il rinnovo dei consigli 
pastorali parrocchiali. 
 

• Il 17 febbraio, MERCOLEDÌ DELLE CENERI, inizia il Tempo di Quaresima. In 
ogni parrocchia viene celebrata la S. Messa con l’imposizione delle Ceneri: 

- a COLFOSCO: ore 18.30 
- a CREVADA: ore 15.30 
- a PONTE DELLA PRIULA: ore 18.30 
- a SUSEGANA: ore 15.30 
 

Messaggio del vescovo Corrado per la guerra in Ucraina 
 

[...] Desidero invitare a far nostro l’invito che il Papa ha rivolto a tutti, 
credenti e non credenti, a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle 
ceneri, una giornata di digiuno per la pace. 
“Gesù - ricorda Francesco - ci ha insegnato che all’insensatezza 
diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e 
il digiuno”. 
Chiedo a tutti (singoli, famiglie, parrocchie…) di aderire - nel modo in 
cui ognuno riterrà più opportuno - a questa proposta, accendendo, la sera 
del 2 marzo, una candela magari sul davanzale della propria abitazione. 
Invochiamo anche noi con fede e insistenza, insieme a Papa Francesco, 
la vergine Maria, “Regina della pace, perché preservi il mondo dalla 
follia della guerra”. 

+ Corrado, vescovo 
 

• VIA CRUCIS nei venerdì di Quaresima: 
- a COLFOSCO: ore 18.30, in chiesa 
- a PONTE DELLA PRIULA: ore 15.00 e ore 20.00, in chiesa 
- a SUSEGANA: ore 18.30, in chiesa 


