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DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 
XXXIII del Tempo Ordinario C 
 
 

TESTIMONIANZA E PERSEVERANZA NELLA FEDE 
Gesù sa che il cammino del discepolo non è sempre facile, pertanto vuole 
diffondere, ancora una volta, il coraggio necessario per resistere alle prove 
della vita. Guerre, rivoluzioni, disordini politici, catastrofi e violenze di ogni 
genere, sono sulle cronache dei nostri tempi e di sempre; purtroppo fanno 
parte del corredo permanente della storia umana. Tutto questo ci può far 
scivolare verso un pessimismo che ci appesantisce l’animo. A farci scudo 
però, c’è sempre la Parola di Dio che, seppur forte, non è mai catastrofica; lì 
troviamo quel ‘terreno fertile’ su cui radicare un futuro di speranza: “Non 
temete… Io vi darò parola e sapienza…” 
Un simpatico proverbio ci ricorda che, perseverando, anche la lumaca 
raggiunse l’arca di Noè. Ci vogliamo provare anche noi! Ogni giorno, con 
pazienza e coraggio, possiamo farcela a perseverare nella fede. Con questa 
certezza comprendiamo che non siamo diretti verso la fine, ma verso il fine: 
verso l’abbraccio del Padre, che ha cura di noi a tal punto che neppure un 
capello del nostro capo andrà perso.  
Quella custodia che proviamo da 
parte del Padre, in questa giornata 
mondiale dei poveri, diventa uno 
sguardo d’amore e una mano tesa 
verso le povertà dell’umanità. Tutto il 
bene che riusciamo a fare ai fratelli 
ora, rimarrà vivo nella storia. Sì, è 
questo il tempo della salvifica 
perseveranza.   



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 13 al 20 novembre 2022 
 

COLFOSCO 
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; deff. Nello Zanatta e 
familiari 

Mercoledì 16 
 

18.30 in ringraziamento per una nascita; deff. Vito e Maria 
Vazzoler; def. Luigi Gava 

Sabato 19 19.00 def. Zanilda Ruzzini; deff. Luigi Cenedese e Ines Barbisan; 
deff. fam. Mantellato e Frare; def. Denis Cattelan; deff. 
Mario (30°) e Elena Pederiva; deff. Giovanni, Bianca e 
Giovanna Dal Zotto; deff. Augusto e Assunta Pompeo e 
Angelina Ceotto 

Domenica 20 
XXXIV del T.O. 
Cristo re 
dell’universo 

9.30 deff. Agostino Collotto e Angela Soldera; deff. Vittorio, 
Luigi e Linda Vettori; deff. Giacinto Gava e Teresa 
Sanson; def. don Luigi Davanzo; deff. Alba Franceschi e 
familiari; deff. Marta Zaccaron (ann.) e Pietro Dall'Anese; 
deff. Eralia e Luigi Saccon 

 

CREVADA 
Domenica 13 
XXXIII del T.O. 

11.00 def. Augusto Zanco (ann.) 

Domenica 20 
XXXIV del T.O. 
Cristo re 

11.00 def. Remo Drusian 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 13 
XXXIII 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.) 

Martedì 15 
 

18.30 deff. Luigi Pilato e Silmava; deff. Benedetti e Brescancin; 
compleanno di Adele; def. Isabella Munerotto; def. 
Enrichetta Maccari (ann.) e famigliari vivi e defunti 

Venerdì 18 
 

18.30 def. Pasquale Bortoluzzi e famigliari 

Domenica 20 
XXXIV del T.O. 

9.30 def. Giannina Zanardo (30°); def. Ines Zara (30°); def. 



Cristo re 
dell’universo 

 
18.30  

Maria Prizzon (ann.) 
per i nostri famigliari vivi e defunti; in ricordo di don 
Francesco; per tutti gli ammalati 

 

SUSEGANA 
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 

Lunedì 14 
 

18.30 def. Gianfranco De Conto; deff. Angelo Marcon e 
Giuseppina; def. Angelo Nino Zuccon; def. Mario 
Marcon; deff. Maria Fardin e Luigi Camillo; deff. Angelo 
Marcon e Giuseppina, Angelo Nino Zuccon, Mario 
Marcon; deff. Tarzariol e Perencin; in ringraziamento alla 
Mamma Celeste; def. Massimiliano Rizzon; def. Pietro 
Rossetto (8°) 

Giovedì 17 
s. Elisabetta 
d’Ungheria 

18.30 ef. Pietro Verona; deff. Paolo Mariotto, Amalia Chiesurin; 
deff. Nello Gelmetti (ann.) 

Sabato 19 
 

18.00 def. Antonio Zambon, def. Vera Milinkovic, deff. fam. 
Gardenal e Schincariol; deff. Ugo Zanchetta e fam.; deff. fam. 
Uliana; in ringraziamento alla Mamma Celeste; def. Vittorio 
Tesser (8°) 

Domenica 20 
XXXIV del T.O. 
Cristo re 
dell’universo 

11.00 def. Ilario Sartori; def. Agostino Antiga e Marina Lovatello; 
def. Mauro Battaglini; deff. Agata Zanardo, Emma e fam.; 
deff. Luigia Granziera (ann.) e Ottavio; deff. Mario Pradal e 
Luigina; vivi e deff. della Classe de 1946; in ringraziamento 
per il 50° di matrimonio di Luigi Chiesurin e Natalina Antiga 

 
 
 

dal messaggio del Papa per la giornata dei poveri 
- davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in 
pratica la fede attraverso un coinvolgimento diretto, che non può essere delegato 
a nessuno... 
- non si tratta di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come 
spesso accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del 
necessario... 
- una povertà da cui essere salvati: la povertà che uccide è la miseria, figlia 
dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della distribuzione ingiusta 
delle risorse... 
- una povertà che ci salva: la povertà che libera, al contrario, è quella che si pone 
dinanzi a noi come una scelta responsabile... la povertà di Cristo ci rende ricchi. 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Oggi domenica 13 celebriamo il battesimo di Eleonora Cecchin e di Isabel 
Bagattin 
• L’ACR: ogni sabato in oratorio, dalle 15.00 alle 17.00 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Oggi domenica 13 celebriamo il battesimo Victor Antoniazzi, Alessandro 
Cazzaniga e Morgana Maria Carla Lìndiri. 
• Sabato 19 alle ore 15.00 in chiesa, recita del Rosario e della Coroncina. 
• Domenica 20, dopo la messa delle 9.30: incontro degli adulti di AC. 
• L’ACR: ogni sabato in oratorio, dalle 15.00 alle 17.00 
 

SUSEGANA 
• Oggi domenica 13 celebriamo il battesimo di Adele Mansi e di Tommaso 
Cenedese 
• Ogni sabato, alle ore 17.30 ci sarà in chiesa la recita del rosario.  
• 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. 
• 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 
• 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.  
 

UNITA’ PASTORALE 
• Domenica 13: 6° giornata mondiale dei poveri. 
• 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. 
• Domenica 20, festa di Cristo re dell’universo è, per la nostra diocesi, la 
giornata di preghiera e di sostengo del nostro seminario. E’ anche la 37° 
giornata della gioventù. 


