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DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 
XXXIV del Tempo Ordinario C - Cristo Re 
 

LA REGALITÀ SALVATRICE DI GESÙ 
Due sono i malfattori in croce vicino a Gesù; il loro modo di esprimersi rivela 
due aspetti della nostra fede: l’uomo può cadere tanto in basso fino a 
chiudersi nel suo male; oppure, può trovare il coraggio di volgere lo sguardo 
verso Dio e chiedere perdono come fa il “buon ladrone”. Egli scende 
nell’interiorità del suo io, riconosce la giusta pena per le sue azioni, e 
riconosce anche l’ingiustizia inflitta a Gesù. Poi, a sorpresa, compie un atto di 

fede: “Ricordati di me...” prega il 
peccatore. “Sarai con me sempre!” 
risponde l’Amore. E lo accoglie nel Regno 
dei cieli: un Regno costituito da un popolo 
di peccatori che, pentiti e riconciliati, 
riconoscono che Dio è capace di amare 
anche ciò che amabile non è. 
Questo breve ma intenso dialogo, 
accende una luce di speranza in mezzo a 
tanto grigiore che avvolge l’umanità; a 

farci coraggio sono le braccia del Re crocifisso che restano sempre aperte: Egli 
è il nostro compagno d’amore e di pena e, qualunque sia il nostro passato, è 
sempre pronto ad accoglierci per inaugurare nuovi inizi. 
“Il più grande sovrano - scrive un poeta - è quello che si fabbrica un trono 
d’amore nel cuore degli uomini”. È quello che continua a realizzare Gesù, Re 
dell’universo. 
 
Dal tuo trono, Signore, guarda alla tua Chiesa: non manchino pastori che 
estendano il tuo perdono. Guarda alla gioventù: senta forte il desiderio di 
portare nel mondo il tuo amore.   



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 20 al 27 novembre 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 20 
XXXIV del T.O. 
Cristo Re 

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; def. Mario Bordignon; deff. 
Liliana e Maria Pompeo 

Mercoledì 23 
 

18.30 deff. Fioravante e Nadia (nel compleanno) Dalle Crode; 
def. Olivo Stella 

Sabato 26 19.00 deff. Carmelo e Fabrizio Collotto; deff. Giovanni e Luigina 
Ceotto, Severino e Pierina Recchia; def. Marco Dal Molin; 
deff. don Luigi Davanzo e don Marco Dal Molin; deff. 
Maria Piazza e Antonello Montesel 

Domenica 20 
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. 

 

CREVADA 
Domenica 20 
XXXIV del T.O. 
Cristo Re 

11.00 def. Remo Drusian; deff. Antonio Bressan e Augusta Zambon 

Domenica 27 
I di Avvento 

11.00 per il popolo 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 20 
XXXIV del T.O. 
Cristo Re 

9.30 
 
 
 

18.30 

def. Giannina Zanardo (30°); def. Ines Zara (30°); def. 
Maria Prizzon (ann.); per i nostri cari defunti fam. 
Ruggero e Lorella Rossetto; deff. Olivotto Piero e 
familiari 
per i nostri famigliari vivi e defunti; in ricordo di don 
Francesco; per tutti gli ammalati 

Martedì 22 
s. Cecilia 

18.30 deff. Luigi e Lucia Casagrande; per Cecilia in 
ringraziamento; deff. Elvira Sanzovo e Rizieri Zanardo; 
deff. Bruno Ciprian e genitori; def. Gabriella Da Re (ann); 
per il compleanno di mia figlia; deff. Livio Basei, Loris e 
Alberto 



Venerdì 25 
 

18.30 def. Silvana Posocco in De Nadai; per fam. Feletto vivi e 
defunti; def. Carmela Piai; def. Maria Zara; def. Eleuteria 
e familiari vivi e defunti; def. Gabriella Zanco ord. dai 
cugini 

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.) 
def. Giancarlo Gava (ann.); def. Teresa Betto; per la mia 
famiglia; per deff. fam. De Giglio: Domenico, Claudio e 
Gianluca; per deff. fam. Tallaverco: Francesco e Maria 

 

SUSEGANA 
Domenica 20 
XXXIV del T.O. 
Cristo Re 

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 del 
1946; in ringraziamento per il 50° di matrimonio di Luigi 
Chiesurin e Natalina Antiga 

Lunedì 21 
Presentazione 
della BVM 

18.30 def. Mario Marchet (ann.); def. p. Gabriele Maria Berardi 
(ann.); def. Pierluigi Susana; in onore della Madonna 
della Salute, per le famiglie e per i deff. devoti al 
capitello di via Campon e Fornace Vecchia; alla Madonna 
della Salute dalle famiglie Modolo Zanchetta; def. 
Antonietta Flora Padoin; per Marzia, Silvia e per il l 
compleanno di Giada; per vivi e deff. della Corale s. 
Salvatore 

Giovedì 24 
Martiri 
vietnamiti 

18.30 deff. Franco Cappello e deff. fam. Zoppas; deff. Agostino 
Vazzoler, Silvia Antonio; deff. Zita Fantin e Luigi 
Lorenzetto 

Sabato 26 
 

18.00 deff. Eleonora Cenedese e fam.; deff. Giordano Perencin 
e Stella Zanardo; def. Luigi Corrocher; def. Graziano 
Collodet; def. Umberto Camillo (ann.); def. Antonietta 
Flora Padoin; deff. Luigi e Olinda Fontana. 

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 

 
  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• A partire da questa settimana le messe feriali sono celebrate nel SALONE 
PARROCCHIALE. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Domenica 20, dopo la messa delle 9.30: incontro degli adulti di AC. 
• A partire da questa settimana 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”. 
• Il mercatino missionario di Ponte ha raccolto 1.200 euro, che andranno al 
villaggio di bambini di Iceme (Uganda). Si ringraziano in particolare le signore 
Firmina, Patrizia, Emma, Claudia, Lidiana, Caterina e Angela per i loro preziosi 
lavori fatti a mano. 
 

SUSEGANA 
• Lunedì, in onore della festa di s. Cecilia, patrona della musica, la Corale s. 
Salvatore anima i canti della messa serale.  
• A partire da giovedì di questa settimana le messe feriali sono celebrate nella 
CAPPELLINA sotto la canonica. 
• Ogni sabato, alle ore 17.30 ci sarà in chiesa la recita del rosario.  
• 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 20, festa di Cristo re dell’universo è, per la nostra diocesi, la 
giornata di preghiera e di sostegno del nostro seminario. E’ anche la 37° 
giornata della gioventù. 


