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DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 
XXX del Tempo Ordinario C 
 
 

DALLA CENTRALITA DELL’ “IO” ALL’AMORE DI DIO 
 

Ancora un’altra parabola raccontata da Gesù. Egli sviluppa bene due 
atteggiamenti diversi di relazionarsi con Dio. 
Il fariseo sembra un personaggio modello, osserva fedelmente i doveri 
religiosi, eppure c’è qualcosa in lui che compromette tutto: ha l’alito 
pesante a causa di una cattiva digestione della religione e ce ne accorgiamo 
appena apre la bocca: “O Dio ti ringrazio perché non sono come gli altri”. 
Egli infatti loda se 
stesso e la sua 
bravura. Mentre il 
pubblicano, mal 
guardato da tutti, 
riconosce i suoi errori, 
si batte il petto per 
risvegliare la propria 
dignità, si riscopre 
figlio amato e invoca: 
“O Dio, abbi pietà di 
me peccatore”. Cosi 
mette al centro della 
sua preghiera la 
misericordia di Dio.  
Diceva S. Francesco di Sales: “Abbiamo bisogno di lavarci i piedi ogni giorno 
perché camminiamo nella polvere”. Ebbene, per grazia di Dio, abbiamo il 
lavacro del confessionale: è lì che incontriamo Gesù che si rimette il 



grembiule per ripulire ognuno dalla polvere del proprio “IO”; è lì che 
vogliamo portare quel ‘fariseo’ che c’è in noi; è lì che proviamo l’emozione, 
sempre nuova, di persone perdonate che si impegnano a perdonare. Da lì 
ritorniamo rinnovati nel quotidiano per costruire insieme a tutti, senza 
classifiche e discriminazioni, la Chiesa di Cristo.  
 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 23 al 30 ottobre 2022 
 

COLFOSCO 
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; deff. Antonio, Assunta e Letizia Moretto; 
def. Elio Doro; deff. Mario, Elisa e figli Perissinotto 

Mercoledì 26 18.30 per il popolo 
Sabato 29 19.00 deff. Dino e Giancarlo Ceotto e Sofia Trentin; def. 

Carlo Sala; deff. Mario Pederiva (8°) e Elena 
Domenica 30 
XXXI del T.O. 

9.30 secondo le intenzioni dell'offerente; deff. Giuseppe 
Zambon e Pierina Barro 

 

CREVADA 
Domenica 23 
XXX del T.O. 

11.00 per il popolo 

Domenica 30 
XXXI del T.O. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 23 
XXX del T.O. 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

deff. Giovanni Zambenedetti e Felicita; deff. Corrado 
Feletto e Anita; deff. Antonio Sossai, Romilda e figli; 
def. Sergio Da Dalt; def. Rino Callegher (ann.); per 
l’anniversario di matrimonio di Paolo e Mara; per don 
Fabio; per don Francesco 
def. Carmelo De Nicoli; deff. Tina Bortoluzzi e Guido 
De Nardi 

Martedì 25 
 

18.30 def. Silvana Posocco in De Nadai; def. Mirella Nadal 
(ann.); compleanno di Aurora; def. Eleuteria e fam. 
vivi e defunti 



Venerdì 28 18.30 deff. Giovanni Bortoluzzi e Adelma; def. Ezio Zanette 
Domenica 30 
XXXI del T.O. 

9.30 
 

18.30  

deff. Federico Barabas e genitori; deff. Giordano 
Fornasier e Gianfranco. 
def. Teresa Betto 

 
SUSEGANA 

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; per i vivi e deff. della comunità 
religiosa 

Lunedì 24 
 

18.30 deff. Enrico Piccolo, Avellina Frare, Lino Piccolo; deff. 
Mirella, Michele e Battista Bortoluzzi; in 
ringraziamento per un 52° di matrimonio; deff. Mario 
Marcon, Angelo Nino Zuccon, Angelo e Giuseppina 
Marcon, Ida Gilda Zuccon 

Giovedì 27 
 

18.30 deff. Stefano Zambon (ann.) e Maria Granzotto e fam.; 
def. Danilla Gelmetti (ann.) 

Sabato 29 
 

18.00 deff. fam. Morandin e Zardetto; def. Lino Zambon 
(ann.); deff. Rosa e Artemio Favalessa; deff. Olindo 
Tubiana, Luigia, Carmelo e Emanuele; deff. Graziano 
Collodet, Antonio, Mario, Denis, Anna; deff. Giuseppe 
Cenedese e Augusta; deff. Giuseppe Salvador e 
Ortensia; in ringraziamento per i 50° di matrimonio di 
Renzo e Linda; def. Daniele Schincariol; deff. Pietro 
Papa, Angela, Emilio; def. Gianni Papa (ann.); deff. 
fam. De Martin e Franco Sartor; deff. don Ottorino Dal 
Molin e don Igino Facchinello; deff. Luciano Bertazzon 
e Sara Marin; deff. Paolo Zambon e genitori; deff. 
Giuseppe Brisotto, Emma e Rosanna 

Domenica 30 
XXXI del T.O. 

11.00 deff. Giovanna Ghirardo e Mario Cenedese 

 
  



AVVISI SETTIMANALI 
 
COLFOSCO 
• E’ iniziata l’ACR: ogni sabato 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. 
• Iniziano i festeggiamenti per il nostro Patrono San Carlo Borromeo. 
 

SUSEGANA 
• 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 
• Oggi, domenica 23, è presente il Gruppo degli Alpini. 
 

UNITA’ PASTORALE 
• 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 
 
 
Oggi è la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Il tema del messaggio del 
papa è “Di me sarete Testimoni”: “Come Cristo è il primo inviato, cioè 
missionario del Padre (cfr. Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone 
fedele” (cfr. Ap 1,5), coì ogni cristiano è chiamato a essere missionario e 
testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra 
missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a 
Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare”.  


