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DOMENICA 10 LUGLIO 2022
XV del Tempo Ordinario C

UOMINI E DONNE DI COMPASSIONE

Con una classe di  catechismo, quest’anno, abbiamo trattato il 

racconto evangelico del “buon samaritano”, il vangelo di oggi. Abbiamo 

pensato  di  sceneggiarlo  contestualizzandolo  ai  nostri  giorni.  Quindi 

abbiamo coinvolto alcuni ragazzi più grandi che avrebbero impersonato 

un  giovane  (mite?)  e  altri  (bulli?)  che  avrebbero  cominciato  ad 

infastidirlo prima, ad offenderlo poi,  ed infine a pestarlo con violenza 

lasciandolo  a  terra  dolorante,  con  gli  occhiali  rotti  e  il  cellulare 

calpestato.  Un  altro 

giovane  (sempre 

parafrasando  il  brano 

evangelico)  giunto  sul 

posto,  non  interviene,  ma 

prende il proprio telefonino 

e  comincia  a  filmare  la 

scena  per  poi  pubblicarla 

sui  social;  poco  dopo 

arrivano  due  signore 

(perbene?),  vedono  il 

ragazzo a terra e decidono 

di cambiare il loro itinerario 

per poter dire di non aver visto niente. Per interpretare il ruolo del “buon 

samaritano” abbiamo pensato di coinvolgere una persona straniera.



Così abbiamo interpellato una donna che, come tante, vive qui a 

Ponte, veste gonne lunghe e scure, la testa rigorosamente coperta con il 

classico fazzoletto.                                           (continua)

Quando le abbiamo spiegato cosa avrebbe dovuto fare per impersonare 

il “buon samaritano” ci ha detto: “Mi è già successo. Ero sul parcheggio 

dell’ospedale  di  Conegliano  e  c’era  una  donna  per  terra;  tutti  la 

guardavano  e  passavano  oltre.  Io,  subito  mi  sono  avvicinata  e  ho 

cercato di  tirarla  su senza riuscirci;  allora,  mentre cercavo di  aiutare 

questa donna, ho chiamato il  Pronto Soccorso. La prima cosa che si 

son premurati di dirmi è stato: “Non la tocchi. Arriviamo subito”. Io ho 

risposto che l’avevo già toccata per aiutarla a rialzarsi”.

Quando ho ascoltato questo racconto, io,  che scrivo, ho pensato: noi 

facciamo le scenette e gli stranieri fanno i Samaritani! 

Impegno:  durante  la  settimana lascerò  che  Gesù  ripeta  anche a  me 

personalmente: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

Intenzioni delle Sante Messe
Settimana dal 10 al 17 luglio 2022

COLFOSCO
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

Mercoledì 13 18.30 def. Luigi Simeoni; def. Alfredo Tomaselli; def. 

Ildebrando Toffoli; deff. Francesco, Silvio e 

Marina Zanardo; def. Elena Zanardo (Ann.); deff. 

Roberto Ruzzini e Marika Zanatta

Sabato 16 19.00 def. Carmelo Felline; Fioravante e Nadia Dalla 

Crode; def. Guglielmo Lorenzon; secondo 

intenzione dell'offerente; def. Lucia Barazza

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



CREVADA
Domenica 10

XV del T.O.

11.00 per il popolo

Domenica 

17

XVI del T.O.

11.00 per il popolo

PONTE DELLA PRIULA
Domenica 10

XV 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; deff. Giancarlo Zanatta, Giovanni Zanatta 

e Edda Trentin

Martedì 12

ss. Ermagora 

e Fortunato

18.30 deff. Bisson e Brescancin; deff. Benedetti e 

Brescancin; def. Dino Giacomazzi; deff. Maria 

Assunta Collet (ann.) e Giuseppe Bellotto; def. 

Mariano Lorenzon (ann.) e fam. vivi e defunti

Venerdì 15

s. 

Bonaventura

18.30 def. Silmava Pilato (ann.); deff. don Francesco, 

suor Dorotea e suor Raffaella; def. Giorgio Piai 

(8°)

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.)

per i nostri familiari vivi e defunti; def. don 

Francesco; per tutti gli ammalati; def. Maria 

Marcon

SUSEGANA
Domenica 10

XV del T.O.

11.00

17.00

def. Giovanni Benedosso (ann.); def. Franco Ugo 

Teot; def. Danillo Colladello; def. Antonio Modolo 

(ann.), Assunta Samogin e fam.; per il dono della 

pioggia

al Buricolat: per il vivi e def. legati al Buricolat; in 

ringraziamento per le famiglie Collalto



Lunedì 11

s. Benedetto

abate

18.30 per il dono della pioggia

Giovedì 14 18.30 def. Gianpietro Marchet (ann.); def. Danillo 

Colladello; def. Ivano Bianchin (8°)

Sabato 16 18.00 def. Antonio Cancian (ann.); def. Luigina 

Cenedese; deff. Rino Cenedese e fam.; deff. Mario 

Corrocher e Adele

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

 



AVVISI SETTIMANALI

PONTE DELLA PRIULA

•  Ogni  martedì,  alle  ore  20.30:  recita  del  santo  rosario  davanti  al 

capitello della beata Laura Vicunia.

SUSEGANA

•  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. 

• Ultima settimana di Grest, con serata finale venerdì!

• Sabato 16 alle ore 15.00 matrimonio di Alberto Marin e Mara Furlan

• Domenica 17 battesimo di Eleonora Pravisani

•  Il  comitato della sagra dell’Assunta del Capitello di via Garibaldi,  ha 

deciso di sciogliersi e di non proseguire con le proprie attività. Ciò che 

avevano in cassa è stato donato alla parrocchia: 1800 euro.

Ci dispiace per la perdita di una tradizione che veniva da lontano, ma 

comprendiamo  anche  la  loro  scelta.  Ringraziamo  tutti  quelli  che  in 

questi anni si sono dati da fare per la festa di via Garibaldi. 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI

•  Dalla  vendita  del  ferro  vecchio  della  raccolta  fatta  a  fine  giugno, 

abbiamo  ricavato  10.862  euro,  che  verranno  divisi  tra  le  quattro 

parrocchie della nostra Unità Pastorale. 

Ringraziamo di cuore tutti!


