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DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 
I di Avvento A 
 

VEGLIARE, COME DA UNA TORRE 
 

Gesù ci dice: Vegliate! In questa prima domenica di Avvento, Gesù ci esorta a 
tenere aperti gli occhi del cuore per vedere i bisogni di chi ci è vicino. È vero, 
viviamo in un mondo di indifferenza, a volte siamo arrabbiati, carichi di fatiche 
quotidiane, di paura, di dolore ma anche di normalità; in tutte queste 
situazioni però ci sono persone che accolgono l’invito del Signore ad essere 
svegli, a vigilare, come chi, salito sulla torre, osserva meglio il territorio 
circostante: c’è chi ha messo a disposizione la casa per le persone ucraine che 
arrivano dalla guerra; la vicina di casa che porta una parola di conforto ad una 
persona anziana; un amico che va a trovare all’ospedale l’amico che è solo, e 
tanti altri piccoli gesti quasi invisibili ai nostri occhi. Sono questi piccoli gesti 
quotidiani che ci aiutano a costruire una coscienza, che opera per realizzare la 
nostra umanità rendendoci simili a Dio che ci ha creati a sua immagine e 
somiglianza. Spetta a noi, nel 
nostro piccolo, fermarci ad 
ascoltare la voce di Dio che 
risuona nei nostri cuori per 
comprendere che siamo 
chiamati a collaborate per 
edificare il Regno di Dio. Il Papa 
la chiama “la famiglia umana” 
che insieme alle nuove 
generazioni realizza un mondo di 
giustizia che ha a cuore tutte le 
persone e la natura che ci 
circonda.   



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 27 novembre al 4 dicembre 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 27 
I di Avvento 

9.30 
 

deff. Giuseppe Pinese e Vittoria Zanardo; deff. 
Ruggero Cenedese e familiari; deff. Antonia Mariotto 
e Adolfo Adiamini; deff. Bortolo e Agnese Bressan; 
deff. Rita Padoin e Bruno De Rosso; def. Angelo 
Dall'Anese; def. Carlo Zoppas; deff. Rino Dalto e 
Eufemia Perencin; deff. Luigi e Giuseppina Bronca 

Mercoledì 30 18.30 def. Annibale Ceneda 
Sabato 3 19.00 deff. Sofia Trentin, Dino e Giancarlo Ceotto; def. 

Marika Zanatta; def. Tiziana Favero 
Domenica 4 
II di Avvento 

9.30 def. Lidio Pilato; deff. Elena Resegotti e Angelo Tonon; 
deff. Cecilia Stradotto e familiari; deff. Luigi e Giovanni 
Mazzoni e famiglia; deff. don Giorgio e Giuseppe Dal 
Pos e famiglia; def. Guido Minetto; def. Rossella 
Borgato Schincariol 

 

CREVADA 
Domenica 27 
I di Avvento 

11.00 deff. De Giorgio e Possamai; def. Giuseppe Tardivel e 
Amelia 

Domenica 4 
II di Avvento 

11.00 deff. Mariano Plotti, Luigina Danieli, Albino Da Re 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 27 
I di Avvento 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

def. Luca Zambenedetti; deff. Carlo Da Re, figli e 
genitori; deff. Silvia Casagrande, figli e genitori; deff. 
Angelo Visentin, Carmela e figli; def. Antonio 
Casagrande; def. Adelma Bortoluzzi (ann.); ann. nonni 
Angelo Amuro e Ida Santin.  
def. Giancarlo Gava (ann.); def. Teresa Betto; per la 
mia famiglia; deff. fam. De Giglio: Domenico, Claudio e 
Gianluca; deff. fam. Tallaverco: Francesco e Maria 

Martedì 29 
 

18.30 deff. Luigi Cattelan (ann.) e Enrica Bongiorno; def. 
Regina Tomasella (30°); def. Giovanni Lorenzet (ann.); 
def. Riccardo Dassie; deff. Palmira e Angelo Dassie; 
deff. Luigina e Domenico Lorenzetto; per la famiglia 
Lorenzetto; per un ann. di matrimonio 



Venerdì 2 
 

18.30 def. Luigi Pilato (ann.); def. Nicola Dalla Cia (ann.) e 
fam. vivi e defunti; deff. Giuseppe Bellotto e Maria 
Assunta Collet; def. Angelo e Palmira Dassie (ann.) 

Domenica 4 
II di Avvento 

9.30 
 

18.30  

per i sacerdoti e le suore; per Enrico; deff. Dina Conte 
(ann.) e fam. Dalle Crode; def. Giuseppina Carrer 
per il popolo 

 

SUSEGANA 
Domenica 27 
I di Avvento 

11.00 
 
deff. fam. Ottavio Perencin; in ringraziamento alla 
Mamma Celeste; deff. Augusta Canzian e Giovanni 
Tesser; in ringraziamento a Maria dalle famiglie 
Zanardo 

Lunedì 29 
 

18.30 deff. Angelo Dall’Anese e Lina Soldera; deff. Emilio 
Ceccon e Gina 

Giovedì 1 
 

18.30 def. Erminio Zoppas; def. Ida Modolo (ord. da 
conoscente); deff. Cecilia Munerotto (ann.) e Gino 
Modolo Zanchetta; def. Cesare Grandi (30°); def. 
Antonietta Flora Padoin 

Sabato 3 
 

18.00 deff. Mario Cenedese, Paolo Brun, Ida Collot; def. Mara 
Bellusso; deff. Assunta Nadal (ann.), Lorenzo e Vittorino 

Domenica 4 
II di Avvento 

11.00 def. Riccardo Corbanese; deff. Leonardo Lotteri e 
Elisabetta Stamera; def. Saliziana Bortoluzzi; deff. Elisa 
Canzian e Ettore Modolo Zanchetta; def. Vilda Gelmetti 
Rossetto (ann.) 

 

IL NOSTRO CANTIERE...  
Abbiamo iniziato l’anno pastorale portando in chiesa dei mattoni e altro materiale 
da costruzione, perché ci sentiamo, come singoli e come comunità, un “cantiere”. 
Le domeniche di avvento ci suggeriscono quali 
atteggiamenti “costruire” in noi, che siano frutto del nostro 
impegno e del dono che Dio sempre ci fa.  
Oggi troviamo davanti a noi una TORRE, che ci ricorda il 
bisogno di VEGLIARE. 
Vicino alla torre c’è un cestino con dei mattoni in 
cartoncino, dei pennarelli e delle colle. Alla fine della 
messa, chi vuole, può andare a prendere un mattone e 
scrivere su di esso un impegno/una scelta da realizzare per 
crescere nella capacità di vegliare e di essere pronti. Ecco 
un esempio, da completare:  
 Voglio provare a........................, aiutami Signore. 
Si incolla il mattone alla torre.   



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Le messe feriali sono celebrate nel SALONE PARROCCHIALE. 
• Consiglio pastorale parrocchiale: mercoledì 30, ore 20.30 in oratorio 
 

CREVADA 
• Consiglio pastorale parrocchiale: martedì 29, ore 20.30 in oratorio 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Le messe feriali sono celebrate in ORATORIO. 
• Domenica 27 la Croce Rossa offre la possibilità, dopo la messa, di portare a 
casa il “panettone solidale”. 
• Consiglio pastorale parrocchiale: lunedì 28, ore 20.30 in oratorio 
• Sabato 3, ore 15.00 in chiesa, recita del rosario e della coroncina della Divina 
Misericordia 
 

SUSEGANA 
• Le messe feriali sono celebrate nella CAPPELLINA sotto la canonica. 
• Domenica 27 novembre, prima Festa delle Famiglie: ritrovo ore 15.00 nel 
Centro Ricreativo Vivaio, giochi fino alle 16.30, segue castagnata. E’ da 
mandare conferma della propria presenza entro il 20 novembre a Anna 
3476408482 o Alessia3420427097 
• Lunedì 28, ore 20.45 in oratorio: incontro degli adulti di AC. 
• Venerdì 2 dicembre, ore 20.30 in salone parrocchiale: serata di 
presentazione dei lavori di restauro del nostro campanile. Saranno presenti 
l’architetto Susanna Maset, Andrea della Ditta Lorenzon, le restauratrici, 
l’Ufficio Arte Sacra: ciascuno offrirà un contributo di riflessione secondo le 
proprie competenze. 
• Sabato 4, ore 17.00 recita del rosario in chiesa. 
• Domenica 4 dicembre, ore 15.00 incontro di preghiera in cappellina. 
 

UNITA’ PASTORALE 
• Oggi, prima domenica di Avvento, i ministri straordinari della comunione 
sono invitati a partecipare a un incontro di formazione alle ore 14.30 in 
Seminario a Vittorio Veneto. Seguirà la recita dei primi vespri alle ore 16.00.  


