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DOMENICA 28 AGOSTO 2022 
XXII del Tempo Ordinario C 
 
 

A SCUOLA DI GRATUITA' E UMILTA' 
 
Il testo di Luca presenta Gesù a tavola mentre offre un insegnamento sulla 
gratuità e sull'umiltà. 

E' una pagina del Vangelo che ci tocca molto da vicino. Infatti, quante 
volte siamo invitati da parenti, da amici e noi poi ricambiamo invitandoli a 
nostra volta. Siamo sempre all'interno di un amore interessato, di una 
concezione chiusa della vita: ci si invita tra amici, tra persone alla pari, oggi io, 

domani tu. Non ci accorgiamo 
che molti sono gli esclusi: i 
poveri, gli stranieri, gli 
sconosciuti... 
Gesù invece predilige queste 
categorie di persone. Il suo 
banchetto non esclude proprio 
nessuno. Gesù ci chiede la 
condivisione del cibo, 
l'accoglienza di chi è povero, 
ultimo, scartato... 
E' fondamentale per questo la 
gratuità e emerge quando non 
si riceve ricompensa dagli 
invitati; si riceverà da Dio 

stesso la gioia per il dono vissuto. 
Il secondo insegnamento che Gesù ci dà riguarda l’umiltà. Che sia 

difficile da vivere lo dice il protagonismo di chi sgomita per raggiungere il 



primo posto quando è invitato a un banchetto. Gesù ci invita a non crederci 
ospiti importanti e più degni di altri, ci chiede di considerarci per quello che 
siamo, tutti fratelli. 

Facciamo un bel esercizio di umiltà e di gratuità ogni volta che 
celebriamo la messa. Lì siamo tutti invitati; tutti condividiamo quello che 
siamo; tutti ci apriamo al dono che viene da Dio, non c’è uno più importante 
dell’altro anche se la priorità viene data al povero. 
La celebrazione eucaristica è il modello sul quale dovremo confortarci e fare in 
modo che la vita fuori della messa si strutturi su questi valori.  
 
Lungo la settimana cercherò di esercitarmi in due aspetti essenziali dell'amore, 
guardando a Gesù come modello: L'UMILTA' cioè il servizio all'ultimo posto e la 
GRATUITA', cioè l'amare tutti, specialmente i meno amabili, amarli per primo e 
senza calcolo. 
 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 28 agosto al 4 settembre 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 28 
XXII del T.O. 

9.30 
 

deff. Giuseppina Montesel e Gabriele Pinese; deff. 
Agostino e Antonio Dalle Crode; per una persona 
ammalata; secondo l’intenzione dell’offerente; deff. 
Rita Bariviera e Aurelio Bressan; def. Iaroslav 

Mercoledì 31 
 

18.30 def. Daniele Schincariol (ann.) 

Sabato 3 
s. Gregorio 
Magno 

19.00 per il popolo 

Domenica 4 
XXIII del T.O. 

9.30 def. Lidio Pilato; def. Antonello Pompeo 

 
CREVADA 

Domenica 28 
XXII del T.O. 

11.00 def. Luigi Corrocher; in ringraziamento per il 50° di 
matrimonio di Pietro Possamai e Gianna De Giorgio; 
def. Renato Lot (ann) 

Domenica 4 
XXIII del T.O. 

11.00 per il popolo 



 
PONTE DELLA PRIULA 

Domenica 28 
XXII del T.O. 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

deff. Angelo Tonon (30°) e Elena Resegotti; deff. 
Agostino Tonetto e Chiara; def. Gino Ceneda (30°); per 
famiglia Gardenal in ringraziamento per i 50 anni di 
matrimonio; def. Veruska Menegon; def. Antonio 
Casagrande 
def. Teresa Betto; def. Ines Martini 

Martedì 30 
 

18.30 deff. Elsa Samogin, Domenico Cirielli, Giorgio 
Eustachio; deff. Caterina Dall'Ava (ann.) e Agostino; 
deff. Maria Marcon (ann.) e Gaetano; deff. Bruno 
Tonon e Cecilia; per mamma, papà e amatissimi nonni 

Venerdì 2 
b. fra Claudio 

18.30 def. Gabriella Foltran (ann.) 

Domenica 4 
XXIII del T.O. 

9.30 
18.30  

per il popolo 
per il popolo 

 
SUSEGANA 

Domenica 28 
XXII del T.O. 

11.00 
 
 
 

deff. Elia Boscaratto e fam.; def. Antonietta (Flora) 
Padoin; def. Cenedese Girolamo (ann.); deff. fam. 
Ottavio Perencin; deff. Irma Daltoè, Claudio, Tullio, 
Daniela; deff. Elda, Leardino, Carlo e Secondina 

Lunedì 29 
martirio di s. 
Gv Battista 

18.30 in ringraziamento alla Mamma Celeste 

Giovedì 1 
b. Giuliana da 
Collalto 

18.30 deff. Egidio De Mori; def. Ida Modolo (30°) 

Sabato 3 
s. Gregorio 
Magno 

18.00 deff. Mario Cenedese, Giuseppe Cenedese, Augusta 
Colladon; deff. Giordano Perencin e Stella Zanardo; 
def. Armando Sossai (ann.); deff. Rosa Bressan (ann.) e 
Marta Braido; def. Marzia Maschietto; deff. fam. 
Pietro Papa (ann.), Angelo e Emilio; deff. fam. De 
Martin e Franco Sartor; def. Gianni Papa; deff. 
Francesco Papa e Maddalena 

Domenica 4 
XXIII del T.O. 

11.00 def. Riccardo Corbanese; per le famiglie; secondo 
l’intenzione di una coppia di sposi; secondo 
l’intenzione dell’offerente; def. Regina Grotto 

 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• Domenica 4, battesimo di Mia Camarotto. 
 
SUSEGANA 
• Sabato 3 ore 17.00 recita del Rosario, in questa occasione ispirato e dedicato 
a Papa Luciani. 
• Domenica 4 incontro di preghiera alle ore 15.00 in Chiesa. 
 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 
• Mercoledì 31 agosto, ore 20.30, teatro di Susegana: incontro dei Consigli 
pastorali delle quattro parrocchie dell’UP. 
 
• Domenica 4 settembre, a Roma, ore 10.30: messa di beatificazione di mons. 
Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I. 
 
• Gli orari di ricevimento dei don sono sospesi ancora per questa settimana 
 
• Don Fabio sarà assente anche questa settimana. 


