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DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 
XXIX del Tempo Ordinario C 
 
 

ANNESSI E CONNESSI  
 

Gesù racconta di una vedova trattata ingiustamente; tuttavia essa ha in sé una 
sorgente di energia straordinaria: la sua tenacia nel chiedere giustizia. La 
parabola ci introduce così in una scuola di preghiera: Gesù ci da il permesso di 
‘importunare’ Dio attraverso una continua preghiera fatta di vita e del sentire 
che nel nostro respiro quotidiano pulsa il cuore di Dio.  
“Diceva S. Teresa di Lisieux: “non recito fiumi di parole, ma gli dico spesso: ti 
voglio bene”. Questo atteggiamento filiale nei confronti di Dio si potenzia nella 
fede: è come un canale aperto dove scorre l’ossigeno vitale tra cielo e terra, è 
una connessione abituale che ci permette di aprire il cuore alla voce dello 
Spirito, sapendo di trovare sempre in linea un Padre dedito al nostro vero 
bene.  
Tuttavia, sul finire del brano, da Gesù esce un’espressione che ci colpisce: “Il 
Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla 
terrà?” Lasciamo che 
questo interrogativo 
rimanga aperto nel nostro 
cuore e risuoni nella nostra 
mente per farci crescere 
nella fiducia, nella 
gratitudine e nella tenacia 
per non affievolire la 
connessione vitale con Dio.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 16 al 23 ottobre 2022 
 

COLFOSCO 
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; 
def. Maria Signorotto 

Mercoledì 19 18.30 deff. Nori Perencin (ann.) e Luigi Granziera 
Sabato 22 
 

19.00 def. Livia Schincariol; deff. Pietro Zago, Antonio e 
Genoveffa 

Domenica 23 
XXX del T.O. 

9.30 deff. Olivo, Giosuè e Caterina Stella; def. Carlo Zoppas; 
deff. sorelle Gioconda, Maria e Vincenza Franceschi; 
def. Maria Zanco ved. Ruzzini (30°); def. Maurizio 
Cenedese (ann.); deff. Pietro Dall'Anese (ann.) e Marta 
Zaccaron 

 

CREVADA 
Domenica 16 
XXIX del T.O. 

11.00 per il popolo 

Domenica 23 
XXX del T.O. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 16 
XXIX del T.O. 

9.30 
 
 

18.30 

per gli avisini vivi e defunti; def. Lino Dal Col; deff. 
Fornasier e famigliari; deff. padre Natale, Egidio e 
Tranquillo 
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 

Martedì 18 
s. Luca 

18.30 deff. Teresa Brino, Gabriele Brisotto e Graziano 

Venerdì 21 
 

18.30 per Anna e Leonardo nel loro compleanno; def. 
Pasquale Bortoluzzi e famigliari; def. Pietro Furlan; 
deff. Giovanni Antiga, Imelde, Giuliano e nonni; def. 
Bruno Tonon (ann.) 

Domenica 23 9.30 deff. Giovanni Zambenedetti e Felicita; def. Corrado 



XXX del T.O.  
 

18.30  

Feletto e Anita; deff. Antonio Sossai, Romilda e figli; 
def. Sergio Da Dalt; def. Rino Callegher (ann.) 
def. Carmelo De Nicoli; deff. Tina Bortoluzzi e Guido 
De Nardi 

 
SUSEGANA 

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 

Lunedì 17 
s. Ignazio 
 

18.30 in ringraziamento alla Mamma Celeste; def. Pietro 
Verona; deff. fam. Sant; deff. Paolo, Silvana e Ugo 

Giovedì 20 
 

18.30 deff. Emilio Ceccon e Gina; def. Mario Cenedese (30°); 
def. Pierluigi Susana; deff. Maria Zardetto (ann.) e 
fam.  

Sabato 22 
 

18.00 deff. Pietro Dall’Anese e Marta Zaccaron; def. Elisa 
Zoppas (ann.); def. Armando Bortot (ann.); def. Ida 
Granzotto (ann.) deff. fam. Bertuol; deff. Luigi e 
Giacomo Corrocher; vivi e def. classe del 69; in 
ringraziamento per il 55° di matrimonio di Luigino e 
M. Laura; deff. fam. Orlaggio, Ros, Camatta; def. 
Ortensia Tonon; deff. Luigi Gerlin e fam.; deff. Italo 
Zardetto (ann.), Primo e Maria 

Domenica 23 
XXX del T.O. 

11.00 def. Pierluigi Susana; in ringraziamento alla Mamma 
Celeste; def. Antonio Da Ronch (ann.); def. Vittoria 
Dalla Libera; def. Cecilia Stradotto (ann.); def. 
Pasquale Catelan (30°); deff. Pietro Brino (ann.) e fam. 
vivi e deff.; deff. fam. Pisano e Simone Ragusa; in 
ringraziamento per il dono dello Spirito Santo ricevuto 
dai cresimati e per ringraziare le catechiste; def. 
sorella Bianca; def. Maria Piai (ann.); deff. Anna 
Zambon e Paolo Zara 

 
  



AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• Sabato 22 ottobre alle ore 11:00: matrimonio di Elisa Cenedese e Ronni 
Possamai 
• Inizia sabato 22 l’ACR in oratorio, dalle 15.00 alle 17.00 
• Durante il mese di ottobre verrà recitato il rosario in Chiesa prima delle 
messe del mercoledì e del sabato. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Domenica 23: mercatino missionario. La nostra Marisa, con la sua tenacia, 
continua a ricordarci di tenere viva questa dimensione fondamentale della 
nostra vita e di essere fedeli nel sostenere progetti e persone.  
• Sono ripartiti gli incontri di catechesi degli adulti: il lunedì, alle ore 8.30 e 
20.30. Sono aperti a tutta l’Unità Pastorale. 
• Sabato 22 recita del Rosario e della Coroncina alle ore 15.00 in Chiesa 
 

SUSEGANA 
• Oggi a Susegana celebrazione delle Cresime, con il nostro Vescovo. 
• Si recita il rosario in Chiesa il lunedì, giovedì e sabato, prima delle messe. 
• E’ ripartita l’ACR in oratorio a Susegana: ci si incontra il sabato, dalle 15.30 
alle 17.30. Sono invitati i bambini dai 4 anni fino ai ragazzi di 14 
• Alla messa del 23 sarà presente il Gruppo degli Alpini. 
 

UNITA’ PASTORALE 
• Martedì 18, alle ore 18.30 nella Chiesa di Cison di Valmarino, ci sarà il rito di 
ammissione agli aspiranti al diaconato. C’è anche il nostro Giuseppe Prencipe 
di Susegana. Gli vogliamo essere vicini nella gioia e nella preghiera.  
• Veglia missionaria diocesana: 21 ottobre, ore 20.30 Chiesa di Piavon.  
• 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 
 
Un grazie a chi ha organizzato la festa della Madonna del Rosario in quel di 
Susegana e un grazie a chi si è prestato ad animare le nostre celebrazioni della 
sera, in questa settimana appena passata, in sostituzione della messa causa 
malattia del parroco. Sono due bei segni che ci dicono come le nostre comunità 
desiderano esprimere la propria fede e stanno trovando modi per riunirsi, 
ascoltare la Parola, condividere, anche senza la presenza di un prete. Siamo un 
bel cantiere in lavoro! 


