
FOGLIO DI COLLEGAMENTO 
UNITÀ PASTORALE “SUSEGANA” 
Parrocchie di Colfosco, Crevada,  
Ponte della Priula, Susegana 
 

upsusegana.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

DOMENICA 7 AGOSTO 2022 
XIX del Tempo Ordinario C 
 
 

“L’AFFIDARSI È UN SEGNO EVIDENTE DELLA NOSTRA FEDE!” 

Abituati a voler gestire la 
nostra libertà e indirizzare 
il destino verso strade 
decise dai nostri desideri, 
l’atteggiamento di 
“affidamento” è sempre 
più visto come una forma 
di debolezza, di 
insicurezza. Eppure 
l’affidarsi è un segno 
evidente della nostra 
fede! Consapevoli del 
fatto che non tutto 
dipende dalla nostre 
scelte e che il corso della vita risponde a meccanismi misteriosi infinitamente 
più grandi e complessi del nostro volere, l’affidarsi con fede viva a chi è al di 
sopra di ogni cosa, non solo è forma di saggezza, ma dona anche grande pace 
all’anima. Il bambino si fida della madre perché riceve, da lei, tutto ciò che gli 
è necessario ed essenziale per vivere, oltre ad un affetto infinito. Il cieco si 
affida alla guida del suo cane pastore perché sa che è addestrato per condurlo 
sul dritto sentiero. Similmente ai bambini e ai ciechi, dovremmo sempre più 
abbandonarci tra le braccia di Dio, affidandoci alla sua guida.  



Insieme alla “fiducia”, il Signore ci invita ad una “veglia” costante e attenta, 
poiché celata all’uomo è l’ora della sua dipartita. Se dovessimo lasciar questo 
mondo oggi stesso, saremmo davvero pronti per l’ultimo viaggio? Vegliare 
implica attenzione a ciò che necessita veramente; implica impegno nel 
prendersi cura innanzitutto della propria anima. È davvero come preparare al 
meglio la stanza per accogliere il padrone di ritorno dalla festa di nozze: 
togliamo la polvere del peccato dai mobili, arieggiamo l’ambiente con la 
freschezza del perdono e prepariamo la tinozza dell’acqua viva per detergere 
e mitigare ogni dolore; poi attendiamo con vera fiducia l’arrivo dello sposo.   

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 7 al 14 agosto 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 7 
XIX del T.O. 

9.30 
 

def. Lidio Pilato 

Mercoledì 10 
s. Lorenzo 

18.30 def. don Luigi Davanzo (1° ann.); def. Luigina Pompeo 
(30°); def. Edi Trentin (30°); deff. Mafalda e Maria 
Cenedese, Marco Trentin, Ermes, Angelina, Massimo 
Zanardo e Italia Pavan. 

Sabato 13 
 

19.00 per il popolo 

Domenica 14 
XX del T.O. 

9.30 deff. Bruno e Armando Trentin e Settima Zanco 

 
CREVADA 

Domenica 7 
XIX del T.O. 

11.00 def. Bruno Dal Bo; def. Nilva 

Domenica 14 
XX del T.O. 

11.00 per il popolo 

 
PONTE DELLA PRIULA 

Domenica 7 
XIX del T.O. 

9.30 
18.30 

deff. Antonia Zambon (30°) e Mario Renosto. 
deff. Lina e Dino Cenedese. 

Martedì 9 
s. Teresa B. 
della Croce 

18.30 def. Don Francesco Toffoli 
deff. Bortoluizzi Giovanni e Sergio Carboni 
def. Lino Dal Col 



Venerdì 12 
 

18.30 deff. Benedetti e Brescancin 
def. Alvise Dorigo 
def. Giacomazzi Dino 

Domenica 14 
XX del T.O. 

9.30 
 

18.30 

deff. Brescancin Lucio e famiglia; per i miei genitori 
Augusta e Giuseppe. 
per il popolo 

 
SUSEGANA 

Domenica 7 
XIX del T.O. 

11.00 
 
def. Riccardo Corbanese; deff. Alberto Scarpa e Grazia 
Piccolo; def. Antonietta (Flora) Padoin, per il dono 
della pioggia; def. Antonio Crivello (ann.) 

Lunedì 8 
s. Domenico 

18.30 deff. Assunta Samogin (ann.), Antonio e fam.; in onore 
S. Domenico La fraternita Domenicana; deff. Marcon 
Angelo e Giuseppina; def. Zuccon Angelo Nino; def. 
Marcon Lorenzo; def. Vendrame Sidonia; def. Ida 
Modolo ved. Zara (8°) 

Giovedì 11 
s. Chiara 

18.30 def. Antonio Herbst; in ringraziamento per la Mamma 
Celeste; deff. Giulio Zanardo, Maria e genitori; deff. 
Salvador; in ringraziamento alla mamma celeste per il 
personale che aiuta in chiesa. 

Sabato 13 
 

18.00 def. Luigi Simeoni; def. Lino Zambon; def. Luigina 
Cenedese; deff. Alberto Scarpa e Grazia Piccolo; deff. 
fam. Gava 

Domenica 14 
XX del T.O. 

11.00 
 
in ringraziamento per il 1° ann. di matrimonio di Gloria 
e Mirco; def.  Franco Ugo Teot; in ringraziamento per 
la Mamma Celeste 

 
 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 
SUSEGANA 
• Domenica 7 alle ore 15.00 incontro di preghiera 
 
 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
Gli orari di ricevimento dei don sono sospesi per le attività estive salvo 
richieste su appuntamento. 
 
• Il n. di don Stalin è: 3284659618 
 
• Il reparto di Susegana parte sabato 6 per Lorenzago. Don Andrea è con loro.  
 
• Il clan di Ponte parte per la route in Cansiglio il 10 agosto, il noviziato di 
Ponte parte per la route il 10 agosto per Monte Sole vicino a Bologna. Li 
ricordiamo perché possano vivere una bella esperienza. 
 
 
INDULGENZA DEL “PERDON D’ASSISI” 
Dal mezzogiorno di domenica 7 a tutto il 8 agosto, visitando le chiese parrocchiali 
è possibile ottenere l’indulgenza plenaria del “Perdon d’Assisi” alle condizioni 
previste (Confessione, Comunione, recita del Padre Nostro, del Credo e la 
preghiera secondo le intenzioni del Papa). L’indulgenza è un modo per vivere con 
maggiore consapevolezza il dono della misericordia che il Signore desidera offrirci. 


