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DOMENICA 3 APRILE 22 
V di Quaresima 
 

TU CAMBI IL NOSTRO FUTURO 
Siamo ormai vicini alla Pasqua di Gesù. Anche in questa domenica, 
vediamo Gesù che viene messo alla prova; i suoi accusatori, che non 
vogliono riconoscere la Verità, devono trovare un motivo per poterlo 
condannare. Gli portano una donna trovata in flagrante adulterio. Tutti 
hanno già condannato la donna e sono pronti a lapidarla; ha sbagliato e 
deve morire, come prevede la legge di Mosè. Per lei non c’è futuro, c’è 
solo il peso del suo errore, da pagare, senza che le venga data una nuova 
possibilità. 
Ma le parole di Gesù sono come fuoco che brucia le loro e anche le nostre 
certezze: non sono solo gli altri a sbagliare! Tutti sbagliamo, tutti abbiamo 
bisogno di sentire che Dio ci dona una nuova vita. Gesù, ci fa conoscere il 
germoglio della misericordia e dell’amore che Dio Padre ha per tutte le sue 

creature, specialmente quando 
sono fragili. 
Ci rende così consapevoli che 
siamo tutti peccatori, bisognosi 
della sua misericordia. Gesù è il 
maestro vero, che non condanna, 
ma libera il futuro, cambia, non il 
passato ma l’avvenire.  
In questo cammino di Quaresima 
che sta per concludersi ti 
chiediamo Padre, che non manchi 
mai la luce del tuo amore e il tuo 
perdono. Ognuno di noi porti nel 

cuore una scintilla di speranza che apre il futuro.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 3 al 10 aprile 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 3 
V di Quaresima 

9.30 
 

def. Lidio Pilato; deff. Carmela e Egidio Dalle Crode; deff. 
Aldo Antonelli e Ernesta Montesel; def. Giuseppe Dalle 
Crode; deff. Ottavio e Elisabetta Pagotto 

Mercoledì 6 18.30 def. Mario Dalle Crode; in ringraziamento per un 1° 
compleanno 

Sabato 9 
 

19.00 deff. Angelina e Silvano Mazzarini; def. Denis Cattelan 
(ann.); deff. Maria Piazza, Antonello, Ida e Tommaso 
Montesel 

Domenica 10 
delle Palme 

9.30 def. don Luigi Davanzo e genitori; def. Giuseppe Dalle 
Crode; def. Pierina Barro (30°); deff. Arnaldo De Piccoli e 
Giuseppe Franceschin 

CREVADA 
Domenica 3 
V di Quaresima 

11.00 deff. Natalina e Narciso Forato 

Domenica 10 
delle Palme 

11.00 
 
per il popolo 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 3 
V di Quaresima 

9.30 
 

18.30 

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

Martedì 5 
 

18.30 def. Franca Bazzo (ann.); deff. Firmino Bisson e 
parenti; deff. Giuseppe e Teresa Zambenedetti; def. 
Vittorio Ceneda; deff. Amedeo Santuz e Anna, Regina 
Santuz, Tina Carrer e Edda, Natalina Dalto; deff. 
Antonio Manfren e Valeria 

Venerdì 8 18.30 def. Biancadora Cazzato; deff. Giovanni Bortoluzzi e 
Sergio Camboni; def. don Francesco Toffoli; deff. 
Franco De Vanna e Giusi, Rita Camatta e Anna; per 
una persona ammalata 

Domenica 10 
delle Palme 

9.30 
 
 
 

18.30 

def. Gino e Sandra Fedeli; 50° ann. di matr. di Lino Dal Col 
e Luigina Spader; 50° ann. di matr. di Zanardo Maria e 
Ennio Spinazzé; deff. Valerio, Carmela Ragazzon; per la 
salute di un bambino e per la sua famiglia. 
deff. Elsa Samogin, Domenico Cirielli, Italo Samogin; 
def. Ines Pasquale 



 

SUSEGANA 
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.); deff. Longino 
Tesser e Emilio De Martin; def. Bruna Zanco; def. 
Alfredo Zanardo (8°); deff. Giancarlo De Lorenzo Buratta 
e Sandro (ann.); def. Giuseppe Mariotto 

Lunedì 4 18.30 deff. Ermino Zoppas e Maria Cappello; in 
ringraziamento alla Mamma Celeste; per Paolo; def. 
Gianfranco De Conto; def. Elda Salomon 

Giovedì 7 18.30 deff. Angelo Bonet e Antonietta Tonon; deff. Giuseppe 
Brino (ann.), Pietro e Antonia; in ringraziamento a san 
Giuseppe; deff. Mario Corrocher (ann.) e Adele 
Zandonadi; deff. Luigi Dall’Antonia (ann.) e parenti; def. 
Pietro Brino e fam. vivi e deff.  

Sabato 9 
 

18.00 def. Ernesto Bonet (ann.); deff. Virginia Tesser, 
Alessandro, Angelo; def. Elisa Chiara Bet; def. 
Giuseppina Brino (30°); deff. Mario Brunello e Gabriella; 
def. Antonio Chiesurin; deff. fam. Canal; def. Palmira 
Granzotto 

Domenica 10 
delle Palme 

11.00 
 
def. Giovanni Chiesurin; deff. Erdemiro Bellusso e Bruna 
Nespolo; deff. Giovanni Tesser e Augusta Cancian; deff. 
Giovanni, Regina, Chiara; def. Ugo Teot; deff. Luigi 
Lorenzetto e Zita Fantin; deff. Narciso Vian e Lina 
Carniato 

 

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. 
• Domenica 3 aprile, dopo la messa: battesimo di Bianca Elena Tonon. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Concerto di Primavera, XXXIV Edizione, oggi 3 Aprile 2022, ore 16.00.  
• Sabato 9 aprile alle ore 15.00 recita del Rosario e della Coroncina in Chiesa.  
• Il nostro Davide Antiga vive il rito di ammissione giovedì 7 aprile, ore 18.30 
in Seminario. Lo custodiamo con il nostro affetto e la nostra preghiera. 



• Alle donne che possono partecipare per confezionare i rami di ulivo per la 
domenica delle palme, ci troviamo giovedì 7 aprile  dalle ore 8.30 nell'atrio del 
tempio di Ponte della Priula. Grazie a chi può esserci 
 

SUSEGANA 
• Domenica 3 aprile, ore 15.00 in Chiesa, incontro di preghiera. 
• Adorazione notturna del giovedì santo proposta dall’AC: in fondo alla chiesa 
c’è il foglio per potersi iscrivere. 
• Concerto delle Palme della corale San Salvatore: domenica 10 aprile ore 
16.00 in chiesa.  
 

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 
 

• INDICAZIONI LITURGICHE GENERALI 
La Conferenza Episcopale Italiana, in accordo con il Governo, ha stabilito che: 
- non è più necessario mantenere il distanziamento di un metro durante le 
celebrazioni, quindi ci si può sedere più vicini; si raccomanda comunque di 
non creare assembramenti, soprattutto entrando e uscendo dalla Chiesa; 
- la mascherina va ancora utilizzata 
- l’igienizzazione delle mani continua 
- si possono riprendere le processioni, con prudenza 
Dati questi elementi, pensiamo di riprendere la distribuzione della Comunione 
con i fedeli che escono dai banchi e creano una piccola processione 
 

• INDICAZIONI LITURGICHE PER IL GIORNO DELLE PALME 
Ci troviamo per Colfosco nel cortile della canonica, per Crevada davanti 
l’oratorio, per Ponte davanti alla statua di don Bosco, per Susegana davanti 
l’oratorio. Chi vuole può portarsi da casa l’olivo, altrimenti ci sarà un 
volontario che lo distribuirà a chi lo chiede. Ci sarà la processione per entrare 
in chiesa, sempre con l’attenzione a non creare assembramenti. 
• Stiamo adattando le diverse celebrazioni della Settimana Santa alle nuove 
regole. Quest’anno riprendiamo le vie crucis del Venerdì Santo con i percorsi 
tradizionali per le parrocchie.  
• Confessioni con l’assoluzione comunitaria: lunedì 11 a Susegana ore 20.30; 
martedì 12 a Colfosco ore 20.30; mercoledì 12 a Ponte ore 20.30. 
 

• Raccolta ferro: è programmata per il 25-26 giugno. Cominciate a raccogliere 
materiale e a pensare di parteciparvi! Grazie. 


