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DOMENICA 3 LUGLIO 2022 
XIV del Tempo Ordinario C 
 
 
 

GESU’ SEMINA OCCHI NUOVI PER LEGGERE IL MONDO 
 
In questa settimana Gesù ci parla di un raccolto abbondante, di spighe mature 
pronte per essere mietute e diventare farina e pane da mangiare, dono per la 
tavola, cibo per chi ha fame, gioia per chi siede insieme. Gesù ci dice che 
davanti a noi c'è un dono maturo e pronto per essere raccolto, che in questo 
mondo c'è tanto bene da mietere. 
Il che è come dire: attorno a noi ci sono persone che amano e si dedicano ogni 
giorno a far crescere il Regno; il bene c'è ed è anche nella nostra vita, nelle 
nostre comunità, nel territorio dove abitiamo, nel mondo di oggi anche se 
attraversato da tante contraddizioni. 
Come mai, però, se c'è una messe abbondante, talvolta ci lamentiamo, siamo 
tristi e pessimisti? Come mai ci sembra che ci manchi sempre qualcosa, che gli 
altri siano un ostacolo al nostro 
bene, alla nostra realizzazione? 
Guardiamo a Gesù che ha occhi 
capaci di vedere bene le cose, di 
vederle per quello che sono 
davvero. Anche Lui vede le 
ingiustizie, le miserie, la zizzania, la 
gramigna che 
infestano il campo del mondo; i suoi 
occhi però vanno oltre, vedono ciò 
che conta davvero.         (continua...) 



Anche noi siamo chiamati a vedere con questi occhi, a contemplare, 
cioè a vedere dentro e oltre le cose, con occhi che si lasciano interrogare, 
stupire...  
La messe abbondante attente mietitori altrimenti, rimanendo nel campo, cade 
e marcisce. Chiede persone che la raccolgano e la facciano diventare farina e 
pane buono da mangiare. E questo è il mandato che Gesù affida ai 72 discepoli 
e a ogni battezzato. Egli ci chiede di uscire per vedere il bene. 

Il bene c'è ed è un dono per noi e per gli altri, messe abbondante da 
raccogliere e condividere a nome di Gesù. Proviamo a creare nuovi modi di 
vedere, di pensare e di agire! 

 
 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 26 giugno al 3 luglio 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 3 
XIV del T.O. 

9.30 
 

def. Lidio Pilato; deff. Don Giorgio e Giuseppe Dal 
Pos; def. Don Luigi Davanzo; deff. Daniele e Luigia 
Zanco; deff. Armando e Bruno Trentin e Settima 
Zanco 

Mercoledì 6 
 

18.30 def. Marika Zanatta; def. Sofia Trentin (8°); in 
ringraziamento a Santa Maria Goretti; in 
ringraziamento per un compleanno; per il dono della 
pioggia 

Sabato 9 19.00 deff. Roberto e Christian Ruzzini 
Domenica 10 
XV del T.O. 

9.30 def. Guido Zanco; def. Maria Simonetti (Ann.): deff. 
Antonio, suor Maurizia e suor Valeria Montesel e 
Matilde Zamai 

 
CREVADA 

Domenica 3 
XIV del T.O. 

11.00 per tutti i Dall’Armi vivi e deff.; deff. Paolo Pradal, 
Pietro Antoniazzi e Pierina 

Domenica 10 
XV del T.O. 

11.00 per il popolo 

 
 



PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 3 
XIV del T.O. 

9.30 
18.30 

per il popolo 
deff. Romano Dalla Longa e fam.; deff. Innocente e 
Alberto De Conto; per la nostra mamma; def. Silvana 
Posocco (8°)  

Martedì 5 18.30 def. Guido Bottega (ann.) e Agnese 
Venerdì 8 
 

18.30 deff. Concetta Bet (ann) e Mario; def. Ferdinando Dal 
Bianco (ann:); def. Giorgio Paladin; def. Giulia 
Granzotto (ann.) 

Domenica 10 
XIV del T.O. 

9.30 
18.30 

def. Lino Dal Col 
deff. Domenico Cirielli e Elsa Samogin; deff. Luigia e 
Angela Brun; per vivi e defunti coro Ave Plavis;  

 
SUSEGANA 

Domenica 3 
XIII del T.O. 

11.00 
 
def. Riccardo Corbanese; in ringraziamento a san 
Giuseppe; def. Elena Ramon; def. Danilla Breda; per il 
dono della pioggia; def. Gina Amodio (ann.)  

Lunedì 4 
 

18.30 deff. fam. Zoppas; per Guadalupe e Lautaro; def. 
Ausano Biancolin (ann.); def. Anna Zanin Zambon; def. 
Luigi Zara 

Giovedì 7 18.30 per il popolo 
Sabato 9 
 

18.00 deff. fam. Morandin e Zardetto; def. Elena Ramon; 
deff. Olindo Tubiana, Luigia, Carmela, Emanuele; def. 
Ida Villanova (ann.); def. Regina Grotto 

Domenica 10 
XIV del T.O. 

11.00 
 

17.00 

def. Giovanni Benedosso (ann.); def. Franco Ugo Teot; 
def. Danillo Colladello 
al Buricolat 

 
 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Domenica 3 battesimo di Anastasia Gheller 
• Sabato 9 alle ore 16.00, matrimonio di Nicole Schoenauer e Massimo 
Vendramini 
 
PONTE DELLA PRIULA 
• Abbiamo finito venerdì il Grest: un grazie di cuore a tutti i bambini e ragazzi 
che hanno messo la loro energia nel partecipare. Un immenso grazie agli 
animatori e animatrici che si sono buttati con entusiasmo e sensibilità. La 
nostra gratitudine va anche agli adulti che si sono affiancati nella 
organizzazione, nei laboratori e nelle uscite.  
Siamo consapevoli che abbiamo ancora strada da fare come animatori, ma la 
cosa non ci spaventa, anzi: abbiamo visto che la voglia e la freschezza nello 
stare assieme a fare qualcosa per gli altri non ci mancano e sono una grande 
risorsa. 
• Ogni martedì, alle ore 20.30: recita del santo rosario davanti al capitello 
della beata Laura Vicunia. 
 
SUSEGANA 
• Domenica 3 ore 15.00 incontro di preghiera in chiesa. 
• Continua il Grest... siamo alla terza settimana, che vede il cambio dei 
laboratori manuali 
• Da venerdì 8 a domenica 10 in oratorio ci sarà un gruppo di lupetti e lupette 
della nostra Zona Scout a vivere l’esperienza delle Piccole Orme.  
• Sabato 9 alla messa delle 18.00 sono invitati tutti i bambini, ragazzi e 
animatori del Grest. 
• Domenica 10 ci sarà la tradizionale recita del rosario e messa al BURICOLAT. 
Rosario ore 16.30; messa ore 17.00 presso il capitello della Madonna. 
Ringraziamo chi sta organizzando il tutto e le famiglie Collalto per l’ospitalità.  
 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
• E’ arrivato con noi don Servais, prete della diocesi di Natitingou in Benin. 
Rimarrà con noi fino a 20 di luglio. Ci darà una mano nelle attività delle nostre 
comunità.  
 


