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DOMENICA 27 MARZO 
IV di Quaresima 
 
 

RITORNO ALLA CASA DEL PADRE 
 

In questa domenica “laetare”, incominciamo a sentire il profumo della Pasqua 
che si avvicina, proprio nel cuore del vangelo che ci viene offerto. 
Gesù ci parla di suo Padre, che è diverso da come lo hanno compreso i farisei. 
Essi si sono fatti un’idea di Dio come quella entrata nella mente e nel cuore 
della prima coppia umana nel dialogo con il serpente: il dubbio che Dio non 
fosse un padre amoroso, perché aveva dato loro una legge che li limitava. 
Questo dubbio aveva sfigurato l’immagine di Dio, visto come una potenza 
assoluta, gelosa della libertà dell’uomo. E’ anche ciò che pensa di suo padre il 
figlio minore della parabola. Per lui è importante essere lontano dal lui. 
Alla fine, però, lui che voleva essere libero dal padre si ritrova schiavo nel 
paese della solitudine, costretto a pascolare i maiali. 

A questo punto 
scopre la causa della 
sua situazione: la 
rottura con il padre 
non gli ha procurato 
la libertà sognata. Era 
più felice prima. 
Cambia direzione e 
risale al padre, 
compiendo un 
cammino di riscoperta 

che si apre a una sorpresa. Il figlio pensa a una vita rimpicciolita nella casa del 
padre. Ma la conversione non è un aggiustare le cose, è novità. Così il padre 
tratta il giovane con i privilegi del figlio preferito, perché è passato dalla morte 
alla vita: l’amore del padre, infatti, rende al figlio una nuova vita. 



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 27 marzo al 3 aprile 2022 
 

COLFOSCO 
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 

Mercoledì 30 18.30 def. Zanilda Ruzzini; deff. Francesco, Silvio e Marina 
Zanardo; deff. Gianfranco, Manlio, Cordelia e Armiro 
Manzon; def. Maurizio Cenedese (ann.) 

Sabato 2 
 

19.00 deff. Giuseppe (Ann.) e suor Pierangela Zuccolotto; 
def. Giovanni Chiesurin; deff. Vito e Maria Vazzoler; 
def. Giuseppina Villanova; deff. Roberto, Giorgina e 
Maria Cenedese; deff. Angelo e Nilde Amuro; deff. 
Pietro Zago, Antonio e Genoveffa; def. Severino Dalle 
Crode 

Domenica 23 
V di Quaresima 

9.30 def. Lidio Pilato; deff. Carmela e Egidio Dalle Crode 

 

CREVADA 
Domenica 27 
IV di Quaresima 

11.00 def. Paolo Pradal; def. Vito Foltran; def. Flavio Modolo 
(8°) 

Domenica 3 
V di Quaresima 

11.00 
 
per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 27 
IV di Quaresima 

9.30 
 

18.30 

per Elena nel suo compleanno; def. Angelo Chiesurin; 
per la famiglia Perencin 
deff. Gina Barro (3° ann.) e Silvio Perencin; def. 
Teresa Betto; deff. Maria e Umberto Zoppetto; deff. 
Saveria e Enrico Cambrea; def. Alberto Casagrande 
(8°) 

Martedì 29 
 

18.30 deff. Mario Scudeller (ann) e Concetta Bet; deff. 
Giovanni, Felicita, Luca 

Venerdì 1 18.30 def. Firmino Bisson (ann.); in ringraziamento per i 
miei 50 anni; per i benefattori del capitello di s. 
Pellegrino; per i malati di cancro 

Domenica 2 
V di Quaresima 

9.30 
 
 

deff. Francesco Zanardo (ann.) e Irma Brisotto; deff. 
Antonio e Roma Sossai; per famiglia Gioacchino Gava; 
deff. Maria Marcon e Gaetano 



18.30 def. Antonio Guerra 
 

SUSEGANA 
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; per il dono della pioggia 

Lunedì 28 18.30 def. Attilio Zaccaron; def. suor Maria Emiliana Chiesurin 
(ann.); def. Gino Foltran e Anna Granzotto; def. Aldo 
Zanin (8°); deff. Gianni Foltran, Bruno e Lara; per Paolo 

Giovedì 31 18.30 def. Giovanni Chiesurin: deff. Agostino Orlaggio e fam.; 
deff. Lino Sala (ann.) e Noemi; per Paolo; def. Loris 
Pompeiano; def. Marcella Introvigne (ord. da amici); vivi 
e deff. fam. Franco Zara; 

Sabato 2 
 

18.00 deff. Norina Morandin e Mari Bortoluzzi (ord. dai vicini); 
def. Giuseppe Azzariti; deff. fam. Giovanni Piai; deff. 
Alfredo Sossai e Enrica Padoan, Renzo Gobbato, 
Mariapaola Sossai, Adriano Bortolotto; deff. Giordano 
Perencin e Stella Zanardo; deff. Renato Zanchetta e 
Maria Antonietta Rossi; def. Luigi Corrocher 

Domenica 3 
V di Quaresima 

11.00 
 
def. Riccardo Corbanese; in ringraziamento a Maria 
Assunta; deff. Elia Boscaratto e fam.; deff. Paolo Pradal e 
genitori; deff. Gemma Miotto (ann.), Luigi Spadetto e 
Paolo; deff. Elisabetta Stamera (ann.) 

 

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. 
 

• Domenica 27 ore 15.00 prima confessione dei bambini di 3^ elementare. 
 

• Domenica 3 aprile, dopo la messa: battesimo di Bianca Elena Tonon. 
 
PONTE DELLA PRIULA 
• Domenica 27 marzo, dopo la messa delle 9.30, c’è l’incontro adulti Azione 
Cattolica. 



• Concerto di Primavera, XXXIV Edizione, 3 Aprile 2022, ore 16.00. Organo: 
Riccardo Cossi; Coro: Coro Polifonico Valsile; Direzione: Livio Schiavato; 
Organo: Fabio Pierfederici 
 

• Il “nostro” Davide Antiga è stato ammesso tra i candidati all’Ordine Sacro, il 
che significa, da un lato, che lui stesso ha maturato questa scelta e che, 
dall’altro, la Chiesa diocesana riconosce in lui i segni di una chiamata al 
sacerdozio. La celebrazione del rito di ammissione è fissata per giovedì 7 
aprile, ore 18.30 in Seminario. Purtroppo la chiesa è piccola e non possiamo 
partecipare se non su invito diretto di Davide.  
Lo custodiamo con la nostra preghiera fin da ora. 
 
SUSEGANA 
• Sabato 2 aprile, ore 17.00 recita del Rosario in Chiesa 
 

• Domenica 3 aprile, ore 15.00 in Chiesa, incontro di preghiera. 
 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 

• 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 
 

• Cominciamo a ricevere alcune indicazioni per le celebrazioni di pasqua: ci è 
stata data la possibilità di celebrare il sacramento della confessione con 
l’assoluzione comunitaria; arriveranno a darci una mano don Sahayadas e don 
Henri da Roma. Il resto è ancora tutto incerto.  
 
 

RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI 
- Le elezioni vengono fatte alla fine delle messe anche questo sabato e 
domenica. 
- 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. 
 


