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DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 
XXVIII del Tempo Ordinario C 
 

GUARIRE È TANTO! MA ESSERE SALVATI È TUTTO 
I dieci lebbrosi del Vangelo, dopo l’incontro con Gesù, si rimettono in cammino e 
passo dopo passo la guarigione si fa strada in loro. Uno però è diverso dagli 
altri nove. E’ ancora un samaritano a farci riflettere: “egli ha intuito - 
commenta E. Ronchi - che il dono ricevuto non sta tanto nella guarigione ma 
nel Guaritore. Lo straniero sente una forza nuova travolgere la sua vita, e 
torna alla Fonte dove è sgorgata la salvezza per rendere gloria a Dio”. Un 
gesto di riconoscenza che nasce dall’esperienza della gratuità ricevuta. 
Proviamo allora a rileggere la vita delle nostre famiglie e comunità alla luce di 
questa pagina del Vangelo e a confrontare la nostra volontà di “fare 
ringraziamento”. 
Spesso anche noi diamo tutto per scontato e, presi dalle nostre abitudini, ci 
dimentichiamo di aprire la porta della gratitudine che da accesso all’intimità 
con Gesù e in Lui con il Padre. 
E’ qui che il “cambio di passo” dello straniero guarito ci sollecita a saper 
ringraziare e gioire ogni volta che siamo toccati dalla Parola di Dio, e a saper 
vedere e condividere i gesti di tanti 
fratelli e sorelle che sanno esprimere 
nel quotidiano la relazione personale 
con un Dio, che ha messo i piedi nel 
fango delle nostre strade e gli occhi 
sulle piaghe dell’umanità. Anche noi 
vogliamo andare alla Fonte, il grazie ci 
conduce lì. Ecco allora che si fanno 
strada anche nella nostra esistenza le 
parole di Gesù: “Alzati e va’; il tuo 
grazie/fede ti ha salvato”.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 9 al 16 ottobre 2022 
 

COLFOSCO 
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; deff. Silvano, Attilio e Ivo Fornasier e 
Ester Minozzi; def. Mons. Roberto Battistin 

Mercoledì 12 18.30 def. Luigina Pompeo; def. Giuseppe Mariotto e Maria; 
def. Ruggero Ceotto 

Sabato 15 
s. Teresa di 
Gesù 

19.00 deff. Luigi Cenedese e Ines Barbisan; deff. fam. 
Mantellato e Frare; def. Fabrizio Collotto; def. Marika 
Zanatta; deff. Nazareno, Ennio e Bertilla; def. Carmelo 
Felline; secondo le intenzioni della classe 1972 del 
Comune di Susegana 

Domenica 16 
XXIX del T.O. 

9.30 def. Luigina Cenedese; deff. Giuseppe Cenedese e 
Tecla Montesel; deff. Erminio e Riccardo Zanco; deff. 
Cecilia Stradotto e familiari; def. Giuseppina Gallina 
Bronca (30°); deff. Angelo Tonon e Elena Resegotti 

 

CREVADA 
Domenica 9 
XXVIII del T.O. 

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

Domenica 16 
XXIX del T.O. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
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) 

Martedì 11 
 

18.30 def. Concetta Bet e Mario Scudeller; deff. Benedetti e 
Brescancin; def. Giuseppe Bellotto; deff. Antonietta 
Fioretti e Enrico Wollner; def. Giovanni Casagrande; 
per i nostri compleanni 

Venerdì 14 
 

18.30 deff. Luigi Pilato e Silmava; def. Ida Zanardo (ann.); 
def. Bernardo Da Soller; per il mio battesimo 



Domenica 16 
XXIX del T.O. 

9.30 
18.30  

per gli avisini vivi e defunti 
per i nostri famigliari vivi e defunti; in ricordo di don 
Francesco; per tutti gli ammalati; def. Isabella 
Munerotto; deff. Umberto Sossai (ann.) e Lucia 
Zanardo 

 
SUSEGANA 

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; vivi e deff. delle 
famiglie di via Garibaldi, Fornace Vecchia, Casoni e 
limitrofe; def. Antonio Serafin (8°) 

Lunedì 10 
 

18.30 deff. Enrico Piccolo, Avellina Frare, Lino Piccolo; deff. 
fam. Marcella Boscaratto; def. Giannina Sant; deff. 
fam. Rizzo 

Giovedì 13 
 

18.30 def. Luigi Simeoni, deff. Alberto e Stefania e fam. 
Cappello; deff. Antonio Vazzoler e genitori; deff. 
Amedeo Vendrame (ann.), Lucia e Graziano 
Marchioni; def. Carla Vichi (ann.); deff. Ottavia Pradal, 
Eugenio Grossa e Maria; def. Vittoria De Vido 

Sabato 15 
s. Teresa di 
Gesù 

18.00 def. Albino Gerlin; def. Luigina Cenedese; def. 
Giuseppe Mariotto; def. Giacomo Zanardo; deff. nonni 
Revinot, Salvador e Marin; def. Marzia Maschietto 
(ann.); deff. Giancarlo De Lorenzo Buratta e Giuseppe 
Mariotto; def. Maria Fardin ved. Camillo (ann.); deff. 
Pietro Samogin e Ilda De Zan 

Domenica 16 
XXIX del T.O. 

11.00 deff. fam. De Conto; deff. Enrico Piccolo, Avellina 
Frare, Lino Piccolo; def. Renata Signorelli (30°); deff. 
Corrocher; deff. Virginia Tesser e Bruno e fam.; def. 
Gino Gandin 

 
  



AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• 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. 
 

• Sabato 15 ottobre alla messa delle 19.00 sono attesi tutti i bambini e i 
ragazzi per la celebrazione di apertura dell'anno catechistico 
 

CREVADA 
• Domenica 9, celebrazione della Cresima per 6 ragazzi della nostra comunità.  
 

• I bambini e ragazzi sono invitati domenica 16 a partecipare alla messa per 
dare inizio ufficiale ai loro incontri di catechesi.  
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Ripartono gli incontri di catechesi degli adulti da lunedì 10 ottobre, alle ore 
8.30 e 20.30. Sono aperti a tutta l’Unità Pastorale.  
 

SUSEGANA 
• Si recita il rosario in Chiesa il lunedì, giovedì e sabato, prima delle messe. 
 

• Domenica 9, ore 16.30 FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO presso il 
capitello alla Rotonda. Ci sarà la recita del Rosario animato dalla Fanfara 
Alpina di Conegliano, Gruppo Maset M.O.O. Seguirà un momento di festa 
conviviale, con intrattenimento della fisarmonica. Ci si ritrova anche in caso di 
brutto tempo. 
 

• Inizia l’attività dell’ACR in oratorio a Susegana: sabato 15 ottobre, dalle 
15.30 alle 17.30. Sono invitati i bambini dai 4 anni fino ai ragazzi di 14.  
 

UNITA’ PASTORALE 
• Il mese di ottobre è il mese dedicato alla preghiera e riflessione sulla 
MISSIONE/MISSIONI. Invitiamo ad approfittare delle belle iniziative diocesane 
che sono state attivate.  
 

• L’associazione di solidarietà “Na joza” offre un aiuto concreto alle persone in 
difficoltà economica, pagando bollette, la spesa o farmaci. Contatti: cell. 
337.1439321; email: najozasolidale@gmail.com 
 


