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DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 
XXIII del Tempo Ordinario C 
 
 

LA STRADA MAESTRA 
   Un ricordo di tanti anni fa mi porta a fare delle considerazioni, constatando 
che tanta acqua è passata sotto il ponte del progresso...L’entrare nel nuovo 
millennio è stato festeggiato all' insegna della creatività in tutti i campi della 
tecnica, della medicina e delle conquiste sociali. Tutto questo portava come 
riconoscimento la magnificenza dello sviluppo umano, l' esaltazione della sue 
capacità, il sentirsi quasi 
padrone del mondo che lo 
circonda fino a credere di 
essere padrone di se stesso. I 
termini con i quali oggi 
viviamo sono credo 
ridimensionati, ma c’è ancora 
l’eco dentro la nostra 
mentalità e società di questa 
prospettiva. 
   In questo passo del vangelo 
Gesù è molto chiaro e non da 
fughe di sorta, infatti ci dice 
che per amarlo e seguirlo dobbiamo necessariamente dare orientamento al 
nostro cuore e dobbiamo liberare il nostro spirito da ciò che lo appesantisce. 
Sappiamo bene che non è possibile amare due padroni perché si amerà uno o 
si odierà l' altro. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua anima...non c' è posto per altro in questo rapporto, 



che va ritrovato dentro tutti gli altri movimenti di amore della nostra vita. Si 
tratta sul serio di amare tutti, e di ritrovare in questo tutti l’amore di Dio. La 
risposta è già nei nostri  cuori, basta rispolverarla un po’...rinunciamo alla 
nostra cupidigia, alla bramosia di eccedere, tutto ciò ci allontana da lui.  
   Cerchiamo quello che ci avvicina e coltiviamo quello che sappiamo essere 
giusto...un amore vero e leale, disinteressato verso Colui che ha riscattato a 
caro prezzo la nostra salvezza. Ricordiamo sempre che ...tutto passa, solo Dio 
resta. 
 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 4 all’11 settembre 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 4 
XXIII del T.O. 

9.30 
 

def. Lidio Pilato; def. Antonello Pompeo; def. Ida 
Zambon 

Lunedì 5 
 

19.00 in Tombola: secondo le intenzioni del gruppo alpini di 
Colfosco; deff. Antonio e Maria; deff. Gregorio e Maria 

Mercoledì 7 
 

18.30 def. Danila Meler; def. Angelina Ceotto (8°); perché il 
Signore accompagni e protegga alunni, insegnanti e 
personale in questo anno scolastico 

Sabato 10 
 

19.00 deff. Franco, Eugenio e Ernesta Cenedese; def. Gino 
Villanova 

Domenica 11 
XXIV del T.O. 

9.30 def. don Luigi Davanzo; deff. Giuseppe Cenedese e 
Tecla Montesel; deff. Nello Zanatta e familiari; deff. 
Fiorenza Campion e Arnaldo De Piccoli 

 
CREVADA 

Domenica 4 
XXIII del T.O. 

11.00 per il popolo 

Domenica 11 
XXIV del T.O. 

11.00 def. Morena Granzotto; def. Maggiorino Boscaratto; 
def. Rovena Recrucolo 

 
PONTE DELLA PRIULA 

Domenica 4 
XXIII del T.O. 

9.30 
18.30 

per il popolo 
per il popolo 

Martedì 6 
 

18.30 in ringraziamento per il compleanno di Daniele; deff. 
Giovanni Renosto (ann.) e Roma Menegon; perché il 



Signore accompagni e protegga alunni, insegnanti e 
personale in questo anno scolastico; def. Paolo 
Vendrame (8°) 

Venerdì 9 
 

18.30 per Federico nel suo compleanno; def. Lino Dal Col; 
def. Ugolina Giorgetti; deff. Augusto Zoppas, Palmira e 
Antonio Santin; deff. Antonio Brescancin (ann.) Ida 
Meneghin e Romeo Brescancin; deff. fam. Vendrame: 
Maria, Silvio, don Giuseppe, don Giancarlo 

Domenica 4 
XXIII del T.O. 

9.30 
18.30  

def. Vittoria Camillo; def. Anita Alessandrini (ann) 
deff. Domenico Cirielli e Elsa Samogin; deff. Alvise 
Dorigo, Domenico D'Auria; in ringraz. a Dio per i 90 
anni di Luigia Marcon e in ricordo del gemello def. 
Gianni Marcon; def. Giuseppe (Chino) Botteon; deff. 
Flavio Rossi, Guido e Luigia Bonora 

 
SUSEGANA 

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; deff. 
Alfonso Battistuzzi e Caterina Da Dalto 

Lunedì 5 
 

18.30 def. Pietro Favrel (ann.); deff. fam. Borsato e fam. 
Zoppas; def. Giovanni Chiesurin; def. Mirella Bortoluz 
(ord. da amica); deff. Silvio Granzotto, Luigia e 
genitori; perché il Signore accompagni e protegga 
alunni, insegnanti e personale in questo anno 
scolastico 

Giovedì 8 
Natività BVM 

18.30 def. Spegnolice (ann.); def. Tecla Ori; in 
ringraziamento per il 49° ann. di matrimonio; def. 
Loris Pompeiano (ann.); deff. Paolo Zara e Zambon 
Anna;  

Sabato 10 
 

18.00 deff. Fermo Modolo (ann.), Maria e fam.; def. Battista 
Ivan; def. Giuseppe Salvador; deff. Marisa Mariotto e 
Vittorino Zoppas; deff. Agnese Zanco e Vittorina Zanco 

Domenica 11 
XXIV del T.O. 

11.00 deff. nonni Camillo e Colladello; def. Franco “Ugo” 
Teot; in onore di s. Antonio; deff. fam. Bosi Zabotto 
Corrocher; per il mio sposo Angelo 

 
  



AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• Domenica 4, battesimo di Mia Camarotto. 
• Lunedì 5 settembre alle ore 19.00 verrà celebrata una Santa Messa nell'area 
adiacente la chiesetta di San Daniele  in Tombola.  
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Domenica 4 battesimo di Christian Doganieri. 
• Settembre dello Spirito, Decima Edizione, 

11-18-25 Settembre 2022, ore 16.00 in Chiesa 
Organisti: Ennio Cominetti (11 sett.), Beppino Delle Vedove (18 sett.) e 
Luciano Zecca (25 sett.) 
Cori: San Martino, dir. Battistella Roberto org. Battistella Cristina (11 sett.), 
Primo Vere di Porcia (Pordenone), dir. Scaramucci Mario (18 sett.) e Note Rosa 
di Quinto di Treviso, dir. Fabiola Ciuffetti, org. Sandro Carnelos, pf. Giulia 
Beraldo (25 sett.). 
 

SUSEGANA 
• Domenica 4 alle ore 15.00 incontro di preghiera in Chiesa. 
• Domenica 11 battesimo di Giovanni Filippi. 
 

UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
 

• Mercoledì 31 agosto ci siamo trovati come Consigli Pastorali delle nostre 
parrocchie. Abbiamo accolto da don Martino, vicario generare della nostra 
diocesi, la notizia che don Fabio ha terminato il suo servizio presso la nostra 
Unità Pastorale: vogliamo ringraziare qui don Fabio per aver condiviso il 
nostro cammino, per quanto ha fatto per noi e gli auguriamo buona strada. 
Ci è stato anche detto che non arriverà un altro cappellano, ma ci sarà don 
Egidio Menon, che ci aiuta con le messe festive.  
Come Consigli abbiamo iniziato a chiederci quali scelte e cambiamenti ci 
saranno nella vita delle nostre comunità.  
 

• Riprendono gli orari di ricevimento: don Andrea è presente il martedì a 
Ponte dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì a Susegana dalle 9.00 alle 12.00. 
 

• Domenica 4 settembre, a Roma, ore 10.30: messa di beatificazione di mons. 
Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I. 
 


