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DOMENICA 17 LUGLIO 2022 
XVI del Tempo Ordinario C 
 
 

ASCOLTARE PER ESSERE OSPITALI 
 

Il ministero dell’ospitalità è il tema su cui il vangelo di oggi orienta la 
riflessione. E il vangelo rivela che ospitare è creare uno spazio per l’altro e 
dare del tempo all’altro. È condividere la casa e il cibo. Più in profondità, 
ospitare significa fare di sé uno spazio per l’altro attraverso l’ascolto. Maria 
che ascolta la parola di Gesù è immagine di un’ospitalità che non si limita ad 
accogliere all’interno di una casa, ma che fa della persona stessa una dimora 
per l’altro.  

Maria sceglie l’essenziale, ciò senza cui tutto perde senso, sceglie e abita 
l’unica cosa di cui c’è bisogno. E che le consente di non reagire alla 
colpevolizzazione, alle accuse, alle recriminazioni della sorella. 

La cosa necessaria è la parola del 
Signore che mette a tacere le 
nostre parole vane e mette 
ordine e pace nelle nostre 
relazioni. L’unica cosa di cui c’è 
bisogno è ciò che rimane nel 
tempo, che non può essere tolto 
perché riguarda l’essere stesso 
della persona. Non è qualcosa 
che facciamo o misuriamo. È la 
vita di Cristo in noi, quella vita che dona la gioia che niente e nessuno potrà 
toglierci.                                          (continua...) 



Dal testo non si può far derivare nessun aut-aut tra servizio e ascolto della 
Parola, tra i due atteggiamenti di Marta e di Maria. Entrambi sono essenziali 
alla configurazione di una autentica e piena ospitalità e alla vocazione cristiana 
ad amare Dio e il prossimo. Il problema riguarda il modo del servizio.  

Maria, col suo atteggiamento, riconosce Gesù quale Signore. Stando ai piedi di 
Gesù, si lascia plasmare dalla sua parola, divenendo sua serva. È l’ascolto che 
crea la qualità di servo. Anche nella chiesa non è sufficiente fare dei servizi, 
ma occorre divenire dei servi, essere servi. Con l’ascolto, noi lasciamo che 
Gesù sia il Signore, altrimenti, con l’attivismo frenetico, finiamo col sentirci 
protagonisti e divenire noi i signori e padroni. 

(immagine tratta da https://cantalavita.com/2016/07/13/ascoltare-per-amare-buona-domenica-xvi-
domenica-tempo-ordinario-anno-c/) 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 17 al 24 luglio 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 17 
XVI del T.O. 

9.30 
 

deff. Luigina Cenedese, Angelo e Angela Zoppas; def. 
Mario Refrontolotto (30°); deff. Carlo e Antonietta 
Zanco, Primo e Maria Zardetto; deff. Fam. Marin; 
deff. Fam. Salvador; deff. Giovanni, Bianca e 
Giovanna Dal Zotto 

Mercoledì 20 
 

18.30 per le famiglie in difficoltà; def. Luigina Pompeo (8°); 
def. Edi Trentin (8°) 

Giovedì 21 
SAN DANIELE 

19.00 deff. Marta Zaccaron e Pietro Dall'Anese 

Sabato 23 
s. Brigida 

19.00 def. Fabrizio Collotto 

Domenica 24 
XVII del T.O. 

9.30 deff. Angelo, Angela e Gina Pompeo; def. Matteo 
Moretton; def. Carlo Zoppas; deff. Silvano, Attilio e 
Ivo Fornasier e Ester Minozzi; def. Olivo Stella  

 
CREVADA 

Domenica 17 
XVI del T.O. 

11.00 per il popolo 

Domenica 24 
XVII del T.O. 

11.00 per il popolo 



 
PONTE DELLA PRIULA 

Domenica 17 
XVI del T.O. 

9.30 
 
 
 
 
 

18.30 

deff. Carlo Bortoluzzi e per tutti i suoi antenati deff.; 
per Stefania Bortoluzzi in ringraziamento i familiari; in 
ringraziamento famiglia Agliata; def. Isabella 
Munerotto; def. Domenico Gava (ann.); deff. 
Marziano Zuccolotto, Onorina e Arrigo; def. Antonia 
Zambon (8°). 
per i nostri familiari vivi e defunti; def. don Francesco; 
per tutti gli ammalati; def. Maria Marcon 

Martedì 19 
 

18.30 deff. Carmela Bon (ann.) e fam. Dalle Crode; def. 
Alberto Casagrande 

Venerdì 22 
s. Maria 
Maddalena 

18.30 per il popolo 

Domenica 24 
XVII del T.O. 

9.30 
 

18.30 

deff. Carlo Bortoluzzi per i suoi cari defunti e per vivi; 
def. Augusta Dalla Libera 
def. Giancarlo Gava e parenti deff.; deff. Alberto e 
Giovanna Foppa; def. Anna Dal Bianco e Luigi Da Poz; 
def. Giuseppe Boscaratto; 50° ann. di matrimonio di 
Anna Busetto e Bruno Favero 

 
SUSEGANA 

Domenica 17 
XVI del T.O. 

11.00 
 
 
 

deff. Eugenio Foltran e Carmela Chiesurin; def. Elena 
Ramon: def. Floriano Boscaratto (ann.) def. Giovanni 
Gelmetti (ann.); per il dono della pioggia: def. 
Secondina Bravin, Carlo De Riz, Leardino Saccon e 
Elda Breda; deff. Giuseppe Ponzin (ann.) e fam. 

Lunedì 18 
 

18.30 def. Pietro Verona; def. Graziano Collodet (30°); deff. 
Annamaria Santin e Marino Camillo; def. Mario Bazzo 

Giovedì 21 18.30 deff. Mario Cenedese e Giovanna Ghirardo; def. 
Pierluigi Susana (ann.); deff. Agnese Granziera, Giulio 
e Giuseppe; deff. Alberto Scarpa e Grazia Piccolo; deff. 
Maria Zardetto e fam. 

Sabato 23 
s. Brigida 

18.00 def. Bruna Buoro; deff. Anna Lovat (ann.) e Giuseppe 
Capra; deff. Teresa Brisotto e Gianbattista Cenedese; 
def. Luigi Corrocher; def. Elena Ramon 

Domenica 24 
XVII del T.O. 

11.00 
 
in ringraziamento per la Mamma Celeste 



 

AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• Giovedì 21 luglio - san Daniele profeta patrono di Colfosco: sarà celebrata la 
Santa Messa alle ore 19.00. Dopo la messa, nel piazzale della casa degli alpini, 
le associazioni del paese organizzano un momento di convivialità. Tutte le 
informazioni sono contenute nel manifesto in fondo alla chiesa. 
• Sabato 23 alle ore 17.00 matrimonio di Andrea Barbiero e Marella Mazzei 
 
PONTE DELLA PRIULA 
• Domenica 17 battesimo 
• Ogni martedì, alle ore 20.30: recita del santo rosario davanti al capitello 
della beata Laura Vicunia. 
• Consiglio pastorale parrocchiale: martedì 19 ore 20.30 
 
SUSEGANA 
• Il Grest è finito: un grazie di cuore a tutti coloro che si sono dati da fare in 
queste settimane per i nostri ragazzi, in particolare gli animatori. Un grazie 
anche ai bambini e ragazzi per l’energia e la voglia di stare bene assieme che 
hanno messo in gioco. 
• Domenica 17 battesimo di Eleonora Pravisani 
 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
• Don Servais parte mercoledì 20: andrà per qualche giorno a Torino, dove ha 
studiato per diventare prete, poi farà rientro in Benin. Lo ringraziamo per il 
servizio svolto, soprattutto con le messe e con la visita agli anziani e lo 
accompagniamo con la nostra preghiera per il nuovo servizio che lo aspetta a 
casa.  
• Il 22 arriva da noi don Stalin Arockiam, salesiano indiano che sta studiando a 
Roma. Rimarrà con noi fino al 15 di agosto e permetterà a don Andrea e a don 
Fabio di assentarsi dalle parrocchie e di accompagnare i campi scout di Ponte 
e di Susegana.  
 


