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DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 
XXVII del Tempo Ordinario C 
 
 

FEDE FIDUCIA 
 

“Abbi fede”: senza scomodare subito Dio, anche nel quotidiano ci è capitato di 
sentire qualcuno che ci invita ad avere fede. Ci ricordiamo, per esempio, di 
quando - mentre eravamo in visita in una grande città e quindi con l’incertezza 
di come funzionano le cose da quelle parti - abbiamo chiesto al nostro vicino 
di fermata se stava per passare o no l’autobus. E lui con tono sicuro ci ha 
risposto: abbi fede e vedrai che arriva. Oppure quando abbiamo giocato alla 
tombola e stavamo aspettando l’estrazione dei numeri... abbiamo risentito 
sempre la stessa cosa: abbi fede e vedrai che usciranno. 
La fede/fiducia è proprio una dimensione di base dentro la nostra vita, che 
riguarda tutte le situazioni e si rende presente nelle nostre relazioni. Con Dio 
diventa ancora più radicale.  
La fede è un qualcosa che va coltivata come quando ci prendiamo cura di una 
bella pianta; giorno dopo giorno possiamo vederla crescere per poi gustarne i 
frutti.  
Gesù ci ha insegnato non 
solo con le parole ma 
anche con le opere la 
strada giusta da 
intraprendere, per vivere 
di fede e per crescere nel 
fidarsi. La sua è una fede 
nel Padre che ci sostiene 
anche quando le cose non 
vanno secondo i nostri 
desideri o peggio quando 



tutto precipita nell' incertezza. 
La fede è così dono da chiedere e lavorio interiore da portare avanti. 
E quella fede/fiducia di base - un autobus non più passato, un numero non più 
estratto - ci può interrogare e stimolare per vivere più intensamente la fede su 
quello che è più importante: la fiducia in Dio che diventa luce nel nella nostra 
vita, al lavoro, a casa, con gli amici, dovunque.  
 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 2 al 9 ottobre 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 2 
XXVII del T.O. 

9.30 
 

def. Lidio Pilato; deff. Tecla,  Piero e Dionisio Ori e 
Leonora Da Re; def. Gina Pilotto; def. Guido Minetto; 
deff. Alba Franceschi e familiari; deff. Luciano Ceneda, 
Giuseppe e Rita Zuccolotto; deff. Carlo Zanco, 
Antonietta, Agnese, Angelo, Giovanni e Silvia; def. 
Giuseppina Tesser (8°) 

Mercoledì 5 18.30 def. Luciano Ceneda; def. Maria Zanco Ruzzini (8°) 
Sabato 8 
 

19.00 def. Fulgenzia De Zanet (30°); def. Carmelo Felline; 
def. Mirko Cenedese (30°); deff. Lucia Barazza e 
Odorico Chiesurin 

Domenica 9 
XXVIII del T.O. 

9.30 def. Annunziata Maria Marro (ann.); deff. Ruggero 
Cenedese e familiari; deff. Marisa Furlan, Lino Zanco, 
Mariacristina Sagrillo; deff. Floriano Lovatello (ann.), 
Gino Dalto, Adelfi Lovatello e Angela Olivotto; def. 
Carlo Favero 

 

CREVADA 
Domenica 2 
XXVII del T.O. 

11.00 def. Giovanna Guzzo (ann.); def. Giuseppe Barbirato; 
40° di anniv. di matrim. di Davide Tardivel e Luciana 
Gandin; 40° ann. di matrim. di Paolo Granzotto e 
Rosalia De Mori 

Domenica 9 
XXVIII del T.O. 

11.00 def. Maria Tittonel (ann.) e Giovanni D’Agostini 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 2 
XXVII del T.O. 

9.30 
 
 

deff. Giuseppe Zambenedetti e Teresa; deff. Antonio, 
Adriano e Angelo; in ricordo di Carmen Bottacin e suo 
papà Edoardo 



18.30 deff. Silvio Perencin (ann.) e Gina Barro 
Martedì 4 
s. Francesco 
d’Assisi 

18.30 per don Francesco; deff. famiglia Bressan e Bortoletti 

Venerdì 7 
BVM del 
Rosario 

18.30 per tutta la famiglia di Gina e Tommaso; def. Carlo 
Pigro; def. Teresa D'Agostin 

Domenica 9 
XXVIII del T.O. 

9.30 
 

18.30  

in ringraziamento fam. Barbari; per la famiglia 
Ruggero e Lorella Rossetto 
deff. Domenico Cirielli e Elsa Samogin; def. Alcide 
Ceccotti (ann) 

 
SUSEGANA 

Domenica 2 
XXVII del T.O. 

11.00 
 
 

def. Riccardo Corbanese; deff. Lino, Lidia e Maria Sala; 
deff. Dionisio e Tiziano Daltin e genitori; def. Olga 
Tavella (ann.); def. Vera Milinkovic Vazzoler (30°); 
deff. Leonardo Lotteri e Elisabetta Stamera; deff. fam. 
Tesser Longino, genitori e fratelli; def. Giuseppe 
Furlan (ann.); deff. Adelina Gerlin e G.Battista 
Zanchetta; deff. Enrico Piccolo, Avellina Frare, Lino 
Piccolo; deff. Angelo, Anna, Graziano Cancian; def. 
Domenico Collodet; deff. Carmela Chiesurin (ann.) e 
fam.  

Lunedì 3 
 

18.30 def. Armando (ann.); secondo l’intenzione 
dell’offerente; def. Ernesto D’Agostin 

Giovedì 6 
s. Magno 

18.30 def. Maria Gandin (ann.); def. Annamaria Santin (ann.) 
e Marino Camillo; deff. Enrico Piccolo, Avellina Frare, 
Lino Piccolo; def. Regina Grotto (ann.); def. Pasquale 
Catelan (8°); deff. Bruna Zabotto e Luigi Corrocher 

Sabato 8 
 

18.00 def. Giocondo Salvador (ann.); deff. Marco e Laura 
Andreola; deff. Corrado Zambon e Elisa Perencin; def. 
Primo Boscaratto; per le aderenti al rosario perpetuo 
vive e deff. e famiglie; per le amiche Mary e Maria di 
via Fornace Vecchia 

Domenica 9 
XXVIII del T.O. 

11.00 def. Franco “Ugo” Teot; in ringraziamento alla 
Mamma Celeste; def. Ferdinando Boscaratto (ann.); 
def. Dionisio Daltin; deff. Primo Cenedese e Marcella; 
deff. Diana Cenedese e Battista; deff. Linda Cenedese 
e Angelo; def. Lorenzo Bedana 

 
  



AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• In questa settimana iniziano gli incontri di catechesi, secondo il calendario 
che è stato comunicato alle famiglie dai catechisti.  
• Durante il mese di ottobre verrà recitato il rosario in Chiesa prima delle 
messe del mercoledì e del sabato.   
• Domenica 9 ottobre, celebrazione della Cresima per 16 ragazzi. 
 

CREVADA 
• Domenica 9, celebrazione della Cresima per 6 ragazzi della nostra comunità.  
• In questa settimana iniziano gli incontri di catechesi, secondo il calendario 
che è stato comunicato alle famiglie dai catechisti.  
 

PONTE DELLA PRIULA 
 

 Domenica 2 battesimo di Carolina Di Benedetto 
• Sabato 8 ottobre, iniziano gli incontri di catechesi per tutti i bambini e 
ragazzi, dalla prima elementare alla terza media. Gli incontri sono dalle 14.00 
alle 15.00. 
• Alla messa di domenica 9 sono invitati tutti i ragazzi del catechismo e le loro 
famiglie: inizieremo così assieme questo nuovo anno pastorale e di incontri. 
• Riprende sabato 8 alle ore 15.00 la recita del rosario e della coroncina. La 
cadenza poi sarà quindicinale.  

 

SUSEGANA 
• Domenica 2 battesimo di Tommaso Granzotto e di Isabella Chiesurin 
• Domenica 2 ottobre, ore 15.00 in chiesa incontro di preghiera.  
• Sabato 8 ore 11.00 matrimonio di Elena Zaccaron e Daniele Mazzer 
• In questa settimana iniziano gli incontri di catechesi, secondo il calendario 
che è stato comunicato alle famiglie dai catechisti. 
• Alla messa di sabato 8 sono invitati tutti i ragazzi del catechismo e le loro 
famiglie: inizieremo così assieme questo nuovo anno pastorale e di incontri. 
• Si recita il rosario in Chiesa il lunedì, giovedì e sabato, prima delle messe. 
• Domenica 9, ore 16.30 recita del Rosario presso il capitello alla Rotonda. 
Seguirà momento di festa conviviale. Ci si ritrova anche in caso di brutto 
tempo.  
 

UNITA’ PASTORALE 
• Confessioni per i tutti ragazzi della cresima: giovedì 6 ottobre, ore 20.30 in 
chiesa a Colfosco.  


