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DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 
XXXII del Tempo Ordinario C 
 
 

RELAZIONI RISORTE 
 

Che cosa ne sarà delle relazioni che viviamo qui su questa terra, una volta che 
saremo in paradiso?  
Personalmente mi aspetto di trovare oltre alla pace... tutti i miei cari, gli amici 
e coloro i quali mi hanno accompagnato nei momenti di difficoltà, la mia 
maestra delle elementari, il mio meccanico, ecc. Fin qua tutto bene... Ma le 
mie relazioni qui non sono tutte serene, ce ne sono alcune che dicono il 
contrasto gli uni con gli altri. Così sono costretto a chiedermi: e se ritrovassi 
anche quel parrocchiano che non mi saluta e che si gira dall'altra parte 
fingendo di non vedermi? Anche lui viene a Messa la domenica, con me. 
Oppure il mio vicino di casa che occupa sempre il posto auto davanti alla 
rampa del garage, che a mia volta utilizzo senza averne diritto? Anche lui mi 
sembra una brava persona. Oppure i miei colleghi di lavoro che volentieri mi 
mettono i bastoni tra le ruote, 
perché a volte mi credo più 
bravo di loro? Eppure sono 
proprio loro che mi hanno 
insegnato a lavorare quando 
sono arrivato.  
I sadducei pongono una 
domanda a Gesù per metterlo 
in difficoltà, a loro non 
interessa sapere che cosa 
succederà dopo, perché non 
credono nella vita eterna. Ma 



a me sta a cuore il dopo e capisco perfettamente cosa vorrei chiedere io a 
Gesù: con tutta la confusione che c'è tra noi, come sistemerai tutto, Signore? 
E la risposta sorprende: non ci saranno più marito e moglie, che non significa 
che non ci saranno più relazioni. Significa invece che tutte le nostre relazioni 
saranno ricomprese in Dio, dentro il suo amore pieno. Le nostre relazioni 
“risorgeranno”: avranno la forma piena dell’amore.  
 
 

 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 6 al 13 novembre 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 6 
XXXII del T.O. 

9.30 
 

def. Lidio Pilato; deff. Angelo Tonon e Elena Resegotti; 
deff. Bruno e Armando Trentin e Settima Zanco; def. 
Regina Trentin (30°); deff. Vittorio e Flavia Zanco e 
Luigia Soldan; deff. Efrem Zambon e fam. 

Mercoledì 9 
ded. Basilica 
Lateranense 

18.30 deff. Emilio, Rosa, Maria e Beniamino Ziliotto; in 
ringraziamento per un compleanno; per il compleanno 
di Amedeo 

Sabato 12 19.00 def. Luigina Pompeo; def. Fulgenzia De Zanet 
Domenica 13 
XXXIII del T.O. 

9.30 deff. Carmela e Egidio Dalle Crode; deff. Annamaria e 
Giuseppe Mariotto e Teresa Zanardo; def. don Luigi 
Davanzo; def. Luigina Cenedese 

 

CREVADA 
Domenica 6 
XXXII del T.O. 

11.00 per il popolo 

Domenica 13 
XXXIII del T.O. 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 6 
XXXII del T.O. 

9.30 
18.30 

deff. Antonio Barbari, Rosina e figli. 
deff. Domenico Cirielli e Elsa Samogin 

Martedì 8 
 

18.30 deff. Alba Zanchetta (ann.) e fam.; def. Giuseppe Piai 
(ann.); deff. Rizieri Zanardo e Elvira Sanzovo; def. 
Bruno Tonon 

Venerdì 11 
s. Martino 

18.30 def. Pier Paolo Morandin; deff. Dino Bellotto (ann.) e 
Daniele; per la mia famiglia; def. Alvise Dorigo; def. 
Lino Dal Col; def. Regina "Rosetta" Tomasella (8°); 
deff. Bruna Tomasella e Elio Cattelan 



Domenica 13 
XXXII del T.O. 

9.30 
 
 

18.30  

per le persone care a Lorenza; deff. Giuseppe Tesser e 
Dolores Celetti; deff. Giancarlo Zanco e fam.; deff. 
Marziano Zuccolotto e genitori 
deff. Gina Barro e Silvio Perencin; def. Maria Angeli 
(ann.) 

 

SUSEGANA 
Domenica 6 
XXXII del T.O. 

11.00 
 
def. Riccardo Corbanese; def. Antonio Serafini (30°); 
deff. fam. Ottavio Perencin; def. Regina Grotto 

Lunedì 7 
 

18.30 deff. Placido e Maria; deff. Eugenio e Anna; deff. fam. 
Giovanni Danieli; def. Emilio De Martin 

Giovedì 10 
s. Leone M. 

18.30 def. Cesare Grandi (8°); def. Magda Viareggio (8°) 

Sabato 12 
 

18.00 def. Gino Gandin (ann.) e deff. Santin e Gandin; deff. 
Antonio, Giuseppe, Giovanni Mariotto e Chiara Boscaratto 

Domenica 13 
XXXIII del T.O. 

11.00 def. Luigi Simeoni; def. Franco “Ugo” Teot; deff. Elia 
Boscaratto e fam.; def. Ennio Perin (ann.); def. fam. 
Antonio Piai 

 
 
 

POVERI NOI 
E’ questo il titolo della Giornata mondiale dei Poveri del 13 novembre. E’ di 
solito una frase che si esclama in preda allo sconforto, dentro una situazione 
senza speranza, o semplicemente un atto di commiserazione che lascia poco 
spazio a un desiderio di riscatto o ripresa. “Poveri noi!” è una frase che 
paralizza, che chiude. [...] 
Vorremmo cambiare prospettiva e passare dal “Poveri noi!” al “Noi poveri”. 
Noi poveri: non sempre gli altri, non alcuni anziché altri. Noi. Tutti. Accomunati 
dal senso di povertà, certo, ma molto più motivati dal fatto di scoprirci “noi”. 
La comunità è la strada maestra di ogni riscatto, perché il senso di 
appartenenza è un antidoto fondamentale ad ogni isolamento e solitudine, e 
riattiva la radice più intima della nostra umanità: quella della relazione, della 
comunione, del riconoscersi reciprocamente in un “tu” che ci sta di fronte, 
perché “non è bene che l’uomo sia solo”. [...] 
Poveri noi? Soltanto se ci fermeremo alla povertà, senza lasciarci salvare dalla 
bellezza del “noi”, e del Dio-con-noi che Gesù ci ha rivelato. 

(dal sussidio della nostra caritas diocesana) 

 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
 

• Domenica 13 celebriamo il battesimo di Eleonora Cecchin e d Isabel Bagattin 
• E’ iniziata l’ACR: ogni sabato in oratorio, dalle 15.00 alle 17.00 
 

PONTE DELLA PRIULA 
 

• Domenica 6 il gruppo mamme della scuola dell’infanzia e gli alpini ci 
aspettano al capannone della sagra dopo la messa delle 9.30: sarà offerto il 
banchetto delle torte e il caffè. Il ricavato dell’iniziativa andrà a favore dei 
bambini della scuola dell’infanzia. 
• Domenica 13 celebriamo il battesimo Victor Antoniazzi, Alessandro 
Cazzaniga e Morgana Maria Carla Lìndiri. 
 

SUSEGANA 
 

• Il 5 e 6 novembre, dopo le messe: le mamme della scuola materna 
organizzano il tradizionale mercatino di Natale per sostenere le attività dei 
loro bambini. 
• Domenica 13 celebriamo il battesimo di Adele Mansi e di Tommaso 
Cenedese 
• Domenica 6 ore 15.00 in chiesa incontro di preghiera.  
• 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. 
 

UNITA’ PASTORALE 
 

• Domenica 6: 72° giornata del ringraziamento. 
• Domenica 13: 6° giornata mondiale dei poveri. 
• Sabato 12 e domenica 13 novembre nel sagrato delle nostre chiese in occasione 
delle messe e in piazza Battistella a Colfosco c’è la tradizionale vendita di mele 
"Frutto di un sostegno sociale" della Fondazione "Il nostro domani" Onlus. Il 
ricavato a sostegno di comunità alloggio per persone con disabilità. 


