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DOMENICA 13 MARZO 
II di Quaresima 
 

ABBIAMO BISOGNO DI UNO SGUARDO CHE TRASFIGURA 
 

Ascoltare il racconto della Trasfigurazione con davanti l’orrore di 
quanto che sta capitando in Ucraina e in tante parti del mondo, fa cogliere in 
particolare quell’espressione riferita agli apostoli: erano oppressi dal sonno.  
 In questo tempo di prova, terribile e drammatico, sembra che ci sia un 
sonno dovuto al potere, che non fa vedere il dolore che si causa e la bellezza 
che c’è nella vita dell’altro. Siamo come avvolti dall’oblio del sonno. Non si 
riesce neanche a vedere nell’oscurità che ci avvolge, non si riesce a far pulizia 
nella mente e nel cuore dalle inutili scorie. 
Abbiamo lasciato le sorti di questo nostro pianeta nelle mani di coloro che si 
mettono sopra a tutti e ai quali tutto sembra consentito. Non è questo invece 
quello che ci mostra la Trasfigurazione: la bellezza che intuiamo è quella di Dio 
che fa sua la strada del perdere se stesso perché la vita degli altri cresca. 
Abbiamo bisogno di trasfigurare anche i nostri sentimenti: noi spesso, anche di 
fronte a queste situazioni, proviamo rabbia, rancore, forse a volte addirittura 
una velata invidia verso chi ostenta lusso e grandezza. La rabbia riecheggia col 
quanto scrive San Paolo: “la loro sorte finale sarà la perdizione”, ma non 
dobbiamo dimenticare che lui piange 
quando scrive queste parole poiché, in 
cuor suo, vorrebbe che ogni uomo possa 
salvarsi. 

Forse bisogna pregare più 
intensamente affinché si compia il 
miracolo della conversione, che conduce 
ad una vera rinascita del cuore. In questo 
modo anche gli occhi potranno aprirsi e 
contemplare “… la Sua gloria”.  
.   



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 13 al 20 marzo 2022 
COLFOSCO 

Domenica 13 
II di Quaresima 

9.30 
 

def. Luigina Cenedese; def. Palmira Mariotto; def. 
Mario Mazzoli; deff. Luigi e Giovanni Mazzoni e 
famiglia; def. Rachele Marin; def. Annibale Ceneda; 
deff. Giuseppe e Annamaria Mariotto e Teresa Zanardo; 
deff. fam. Attilio Zanco; def. Giuseppe Dalle Crode 

Mercoledì 16 18.30 def. Emma Casagrande; deff. Roberto, Giorgina e Maria 
Cenedese 

Sabato 19 
 

19.00 def. Giuseppe Zuccolotto; deff. Ines Barbisan e Luigi 
Cenedese; def. Valeria Ruzzini; def. Luigi Gava; deff. 
Giacinto Gava e Teresa Sanson; deff. Vittorio e Flavia 
Zanco e Luigia Soldan; deff. Giuseppe Pinese e Italia 
Zanardo; def. Augusto Trentin (ann); def. Silvano 
Mazzarini (30°); deff. Franco Cenedese, Antonia e 
Battista Zanchetta; def. Marcello Vaccher 

Domenica 20 
III di Quaresima 

9.30 deff. Armando e Bruno Trentin e Settima Zanco; def. 
Carlo Zoppas; deff. don Giorgio e Giuseppe Dal Pos e 
familiari; deff. Erminio e Riccardo Zanco; deff. Carlo e 
Antonietta Zanco e nonni Pelos e Zanco 

 

CREVADA 
Domenica 13 
II di Quaresima 

11.00 def. Morena Granzotto; def. Edoardo Tion; deff. Pietro 
Antoniazzi e Pierina 

Sabato 19  
San Giuseppe 

19.00 per il popolo 

Domenica 20 
III di Quaresima 

11.00 
 
def. Callisto Pietrobon 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 13 
II di Quaresima 

9.30 
 
 

18.30 

def. Gino e Sandra Fedeli; def. Angelo Cescon; la fam. 
Zanardo prega per tutti i propri cari, ma soprattutto per 
la pace 
def. Isabella Munerotto; def. Flora Mazzucco; deff. 
Domenico Cirielli e Elsa Samogin 

Martedì 15 
 

18.30 per il compleanno di Carlo; deff. Luigi Pilato e Silmava; 
deff. Benedetti Brescancin; def. Antonio Guerra (30°); 
def. Domenico Porzio; def. Elisabetta Callegher; def. 
Mario Sossai (ann.) 



Venerdì 18 
 

18.30 deff. Ada De Stefani e Riccardo Perencin; deff. don 
Francesco, suor Dorotea e suor Raffaella 

Domenica 20 
III di Quaresima 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

deff. Giuseppe Menegon e Giuseppe Borsotti; in 
ringraziamento; deff. Ernesto Borsoi e Fiorita; deff. De 
Nadai Fortunato (ann.) e Roberto; deff. Irma Brisotto 
(ann.) e Francesco Zanardo; per tutti i papà, in 
particolare il mio 
deff. Pina e Giuseppe Gulli; def. Antonietta Lorenzet 
(ann.) e Cesare Covre  

 

SUSEGANA 
Domenica 13 
II di Quaresima 

11.00 
 
def. Franco Carrer; def. Luigi Simeoni; def. Ugo Teot 
(30°) 

Lunedì 14 18.30 def. Anna Munerotto; deff. Emilio Antiga e fam.;  
Giovedì 17 18.30 def. Pietro Verona; def. Ines Fornasier 
Sabato 19 
San Giuseppe 

18.00 deff. Giulio Zanardo e genitori; per le anime 
abbandonate; def. Antonio Zambon (ann.); deff. 
Natalina, Cecilia e Pietro; deff. Armando e Adolfo; def. 
Giovanni Zanco; def. Giuseppe Munerotto; per il Circolo 
Acli di Susegana; deff. Matilde Dal Cin (ann.), Antonio e 
Giovanni; deff. Roma Piai e figlie; deff. Mario Zanchetta 
e Resi; deff. Fabiola e Umberto Biondo; deff. Primo 
Zardetto, Maria, Italo; deff. Pietro Papa, Angela, Emilio; 
def. Gianni Papa; deff. fam. De Martin e Franco Sartor; 
deff. Pietro Santin e Giuliana Barri; def. Giuseppe 
Chiesurin; deff. Guido e Agnese. 

Domenica 20 
III di Quaresima 

11.00 
 
def. Paolo Chiesurin; def. Ilario Sartori;: deff. Maria 
Zardetto e fam.; per Fabio 

 

AVVISI SETTIMANALI 
PONTE DELLA PRIULA 
• In occasione della festa del papà, il gruppo mamme della scuola dell’infanzia 
organizza per domenica 20 una vendita di torte. Il ricavato andrà a sostenere 
laboratori e attività didattiche.  
CREVADA 
• Sabato 19: festa del nostro patrono San Giuseppe, santa Messa alle 19.00. 
• Domenica 20, dopo la messa: celebrazione del battesimo di Enrico Boem 
SUSEGANA 
• Lunedì 14, ore 20.30, oratorio: incontro dei genitori dei cresimandi di 2° 
media 



UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 

• Giovedì 17 ore 20.30, oratorio di Susegana, incontro dei genitori dei ragazzi 
della prima Comunione. 
 

• Don Fabio riprende la visita degli ammalati a Ponte. Per questo non sarà 
presente in canonica il mercoledì mattina.  
 

• 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 
 

• ESERCIZI DEL QUOTIDIANO, proposti dall’AC 
il tema: “Un incrocio di sguardi”, il relatore: don Fabio Mantese 
In Chiesa a Mareno di Piave, il 14, 15, 17 marzo, alle ore 20.30 
 

RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI 
Questa domenica presentiamo le persone che si sono rese disponibili a questo 
servizio per le nostre comunità. Le elezioni saranno fatte durante le messe il 
19/20 e il 26/27 prossimi, con le indicazioni che verranno date. Cominciate 
però a pensare a chi vorreste fosse eletto.  
 

EMERGENZA UCRAINA 
• Un grazie di cuore a tutti per la prontezza e la generosità con la quale si è 
risposto all’appello per l’Ucraina. 
La quantità di cose arrivata è tale da chiedere di sospendere per ora la raccolta 
di medicinali e generi alimentari di pronto consumo e di continuare a DONARE 
DENARO e a mettere a disposizione STANZE E ABITAZIONI PER L’ACCOGLIENZA.  
Le indicazioni aggiornate della Caritas Diocesana si trovano nel foglietto 
allegato.  
Per comunicazioni e informazioni: Cecilia Piai 348-9023122; Giuseppe Prencipe 
320-3062890; Renato Vazzoler 331-3493093 
 

• Nella nostra UP già delle famiglie hanno messo a disposizione le proprie 
abitazioni e stanno vivendo l’esperienza dell’accoglienza. Come parrocchie ci 
siamo interrogati sulle canoniche e abbiamo deciso, con l’accordo del Consiglio 
Pastorale, di attrezzare la canonica di Colfosco per accoglienza. Tra le strutture 
è la sola che è autonoma rispetto ad altre attività e già sufficientemente 
funzionante. E’ tutta la UP che è coinvolta, a tanti livelli: c’è bisogno di farsi 
carico dei bisogni e di un accompagnamento e vicinanza per i prossimi mesi. 
Sappiamo che sarà una occasione bella per crescere innanzitutto noi stessi.  


