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DOMENICA 20 MARZO 
III di Quaresima 
 
 

FRUTTI DALLA MISERICORDIA 
 

Osservando ciò che stiamo vivendo in questi ultimi tempi potremmo 
anche noi essere portati a pensare che guerre, pandemie e catastrofi naturali 
siano una punizione divina. Ma Gesù, nel Vangelo di questa domenica, ci 
spiega che Dio non punisce l’uomo per i propri peccati: Dio infatti è 
misericordioso, segue altre strade, va oltre il concetto retributivo della 
giustizia, che dà a ciascuno secondo i meriti o punisce per le colpe. E questo ci 
consola, perché la speranza nella sua misericordia non vorremmo ci mancasse 
mai! 

Dio ci conosce, ci ama e sa favorire e aspettare la nostra conversione. 
Come il vignaiolo paziente che cura l’albero aspettandone i frutti.  

L’attesa paziente e amorevole di Dio ci chiama però a fare un uso 
prezioso del nostro tempo: dobbiamo riuscire a dedicarci del tempo per 
costruire l’amore e per ricostruire la dolcezza infinita del bambino che, 
sempre, si può rinnovare in noi, come nel battesimo. Così anche noi sapremo 
dare frutti di bene e di pace. 
 
 

  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 20 al 27 marzo 2022 
COLFOSCO 

Domenica 20 
III di Quaresima 

9.30 
 

deff. Armando e Bruno Trentin e Settima Zanco; def. 
Carlo Zoppas (ann.); deff. don Giorgio e Giuseppe Dal 
Pos e familiari; deff. Erminio e Riccardo Zanco; deff. 
Carlo e Antonietta Zanco e nonni Pelos e Zanco; deff. 
Esterino Bon, Umberto Pompeo e Maria Arsuta; deff. 
Pietro Dall'Anese, Marta Zaccaron e Antonio Padoin; 
deff. Giuseppe Cenedese e Tecla Montesel; secondo 
l'intenzione dell'offerente; def. Nello Zanatta 

Mercoledì 23 18.30 def. Olivo Stella; per i profughi  
Sabato 26 
 

19.00 deff. Fabrizio e Carmelo Collotto; deff. Olimpia Dalle 
Crode, Antonio e Elena Zanardo; def. Gino Villanova; 
deff. Annamaria (nel compleanno) e Giuseppe 
Mariotto e Teresa Zanardo; def. Alessandro Minetto 

Domenica 27 
IV di Quaresima 

9.30 per i defunti che nessuno ricorda; deff. fam. 
Antoniazzi; deff. don Giorgio e Giuseppe Dal Pos e 
familiari; deff. Armando e Bruno Trentin e Settima 
Zanco 

CREVADA 
Domenica 20 
III di Quaresima 

11.00 def. Callisto Pietrobon; def. Pietro Botteon 

Domenica 27 
IV di Quaresima 

11.00 
 
def. Paolo Pradal; def. Vito Foltran 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 20 
III di Quaresima 

9.30 
 
 
 
 
 

18.30 

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

Martedì 22 
 

18.30 deff. Elvira Sanzovo (ann.) e Rizieri Zanardo; def. 
Pietro Santin; def. Luca Zambenedetti; def. Flora 
Stecca (ann.) 

Venerdì 25 
Annunciazione 

18.30 def. Bruna Buoro; per la famiglia domenicana 



Domenica 20 
IV di Quaresima 

9.30 
18.30 

 per Elena nel suo compleanno 
deff. Gina Barro (ann.) e Silvio Perencin; def. Teresa 
Betto; deff. Maria e Umberto Zoppetto; deff. Saveria 
e Enrico Cambrea 

 

SUSEGANA 
Domenica 20 
III di Quaresima 

11.00 
 
def. Paolo Chiesurin; def. Ilario Sartori; def. Ezio 
Zanette; deff. Maria Zardetto e fam.; sacristi vivi e 
defunti della diocesi; per Fabio; in ringraziamento alla 
Mamma Celeste 

Lunedì 21 18.30 def. Pierluigi Susana; deff. Giuseppe Azzariti, Lino 
Azzariti, Primo Trentin, Maria Granzotto, Vittoria 
Bortoluzzi; def. Giannina Sant; def. Ottavio Perencin 
(ann.); per Paolo 

Giovedì 24 18.30 deff. Antonietta Tonon e Angelo Bonet; per un 
compleanno; deff. Anna Zambon (ann.) e Paolo Zara; 
deff. Mario Pradal (ann.) e Luigina; def. don Mario 
Battistella; def. Ida Zuccon (8°); per Paolo; def. Lidia 
Barazzuol 

Sabato 26 
 

18.00 def. Giuseppe Salvador (ann.); deff. Emilio Perencin, 
Antonio, Antenisca; deff. Anna Danieli (ann.) e Eugenio 
Carobolante; deff. fam. Giovanni Danieli; deff. Luigina, 
Arturo Salvador e Marin; deff. Marcella Introvigne e 
Mario Da Lozzo, Maria e Romeo 

Domenica 27 
IV di Quaresima 

11.00 
 
def. Maria Piai; def. Guido Zanardo; deff. Anna e 
Eugenio, deff. nonni Angelo e Maria; in ringraziamento a 
s. Giuseppe 

 

 

AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• Lotteria pasquale con in palio 3 grosse uova di cioccolato a cura degli 
educatori dell’ACR. I biglietti si possono acquistare alla fine delle messe. 
L’estrazione avverrà domenica delle Palme. Il ricavato andrà a sostegno delle 
iniziative parrocchiali dell’AC e dell’emergenza Ucraina. 
• Incontro dei genitori di 2^ media di Colfosco e Crevada: a Colfosco, in 
oratorio alle 20.30. 
• Domenica 27 ore 15.00 prima confessione dei bambini di 3^ elementare.  
 
 
 



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. 
•Venerdì 25, festa dell’Annunciazione, recita dei vespri alle ore 18.00 a cura 
della Fraternita Domenicana 
• Sabato 26, alle 15.00 recita del Rosario e della Coroncina in Chiesa. 
• Domenica 27 marzo, dopo la messa delle 9.30, c’è l’incontro adulti Azione 
Cattolica. 
 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 

• Mercoledì 23, 20,30 a Ponte della Priula: incontro dei catechisti dell’UP.  
 

• 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 
 
 
 

RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI 
- Le elezioni vengono fatte alla fine delle messe questo sabato e domenica 
19/20 e i prossimi 26/27. 
- Ogni maggiorenne può votare una sola volta ed esprimere due preferenze  
(due persone), ponendo una croce sulla fotografia del candidato scelto.  
- Le schede vanno poste nell’urna che si trova in chiesa. 
- Si possono anche prendere delle schede per chi  è a casa: vanno riconsegnate 
domenica prossima o comunque dopo le messe. 
 
 

EMERGENZA UCRAINA 
 

• Il nostro grazie va alle tante persone che si sono date da fare in queste due 
settimane per allestire la canonica di Colfosco per l’accoglienza di due mamme 
con bambini. I nostri ospiti sono arrivati sabato 19 pomeriggio. 
Il grazie vuole raggiungere anche tutti coloro che si sono stretti a fare rete 
attorno alle altre famiglie che hanno dato la disponibilità ad accogliere nelle 
proprie case. 
Sappiamo che dobbiamo progettare e realizzare una accoglienza fatta bene, 
che tiene nel tempo, che si adatta ai bisogni che emergeranno. Fare rete 
insieme e collaborare è la strada buona.  


