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DOMENICA 15 GENNAIO 2023 
II del Tempo Ordinario 
 

UNITA’ DEI CRISTIANI (E DEGLI UOMINI) 
Quest’anno il tema della settimana ecumenica è “Imparate a fare il bene e 
cercate la giustizia”. È stato preparato da un gruppo di uomini e donne del 
consiglio delle chiese del Minnesota negli Stati Uniti. Hanno scelto come 
riferimento un brano del profeta Isaia. Il profeta si rivolge a chi detiene il 
potere e vive il culto a Dio ma con il cuore esercita contemporaneamente 
l’ingiustizia. 
Il testo rispecchia la sofferenza del popolo del Minnesota che ancora adesso 
vive la discriminazione razziale. Isaia chiede al suo popolo, e anche a noi oggi, 
di praticare la giustizia, il perdono, l’onestà e l’unità, che hanno origine dal 
profondo amore di Dio per ognuno di noi e rispecchiano chi è Dio e come Dio 
si aspetta che ci comportiamo gli uni con gli altri. 
La nostra comunità è invitata a celebrare la settimana di preghiera con più 
impegno, considerando anche la grande preoccupazione per le tante guerre in 
atto, poiché “non c’è pace senza giustizia”. 
Giustizia: parola che nella Scrittura indica ciò 
che ci rende giustificati davanti a Dio, ossia 
capaci di fare ciò che è bene, impegnandoci a 
rimuovere le cause dell’ingiustizia e ad 
alleviare le sofferenze di chi ne è vittima. 
Cerchiamo di riconoscere che le divisioni tra 
le chiese cristiane non sono poi tanto diverse 
dalle divisioni all’interno della più ampia 
famiglia umana. Pregare insieme ci permette 
di riflettere su ciò che ci unisce e ci insegna 
ad avere un cuore aperto a tutti i fratelli e le 
sorelle.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 15 al 22 gennaio 2023 
 

COLFOSCO 
Domenica 15 
II del T.O. 

9.30 
 

deff. don Giorgio e Giuseppe Dal Pos e fam.; deff. 
Luigina Cenedese, Angelo e Angela Zoppas; deff. 
Armando e Bruno Trentin e Settima Zanco; deff. Nello 
Zanatta e fam. 

Mercoledì 18 
 

18.30 def. Luigi Gava; deff. Gianfranco e Manlio Manzon; 
deff. Gina e Lino Pompeo; def. Angelo Tosetto (ann.) 

Sabato 21 
s. Agnese 

19.00 per il popolo 

Domenica 22 
della Parola 

9.30 def. Luigia Signorotto; def. Lucia Barazza; deff. 
Giuseppe e Maria Montesel e Olivo Stella. 

 
CREVADA 

Domenica 15 
II del T.O. 

11.00 def. Paolo Breda (30°); deff. Silvana Chiesurin e 
Giuseppina Ceschin; deff. Luigi Zara e Rosa Sossai 
(ann.) 

Domenica 22 
della Parola 

11.00 per il popolo 

 
PONTE DELLA PRIULA 

Domenica 15 
II del T.O. 

9.30 
 
 
 

18.30 

def. Dolores Marchiò; def. Domenico Gava; deff. 
Maria Dorattiotto e Ugo e Paolo Brondolin; deff. 
Fortunato Casagrande e Albertina Modolo; deff. 
Isabella Munerotto e Learco Celant 
def. Ines Martini; per i nostri famigliari vivi e defunti; 
in ricordo di don Francesco; per tutti gli ammalati; def. 
Luciano Da Re (30°); def. Angela Cattelan (30°); deff. 
Osvaldo Mazzolo e Carmen Colussi 

Martedì 17 
s. Antonio 
abate 

18.30 deff. Mariaelisa e Alessandro; def. Antonia Peruzza; 
deff. Antonio Dassie, Ilaria Dal Bianco e Stefano 
Venturin; def. Franca Frezza (8°); deff. Alessandrina e 
Terzo Amuro 

Venerdì 20 18.30 per un papà 
Domenica 22 
della Parola 

9.30 
 
def. Roberto Callegher (ann.); def. Catalina Mena 
(ann.); def. Silvia De Nadai (ann.) e Mario; per fam. di 



 
18.30 

Lorella e Ruggero Rossetto. 
def. Giovanni Cattelan (ann.) e fam.; deff. Elsa 
Samogin e Cirielli Domenico 

 
SUSEGANA 

Domenica 15 
II del T.O. 

11.00 
 
deff. fam. Antonio Piai; def. Vittorio Tesser; deff. 
Ettore Modolo Zanchetta e Elisa Canzian; deff. Luigina 
Pradal (ann.) e Mario; deff. fam. Ottavio Perencin; 
def. Luigi Prizzon (ann.); def. Franco "Ugo" Teot; def. 
Vittorio Rado 

Lunedì 16 
s. Tiziano 

18.30 in ringraziamento alla Mamma Celeste 

Giovedì 19 18.30 deff. Avellina Frare, Enrico Piccolo, Lino Piccolo; deff. 
Isetta Esidia Serafin (30°) e Egidio Trentin; def. Pietro 
Verona; deff. Mario e Vittoria Sant; def. Danilo 
Dall'Armi (ann.); deff. Elda Breda, Leardino Saccon, 
Carlo de Riz e Secondina Bravin; secondo l’intenzione 
dell’offerente 

Sabato 21 
s. Agnese 

18.00 def. Luigi Corrocher; def. Pierluigi; deff. Anna, 
Giovanni e genitori Chiesurin; deff. Arturo e Maria 
Salvador; in ringraziamento per 44 anni di 
matrimonio; deff. Cesare Perencin e Annamaria 
Tarzariol; def. Lia Covre (ann.); def. Ernesto Bonet 

Domenica 22 
della Parola 

11.00 deff. Alberto Scarpa e Grazia Piccolo; def. Alessandro 
Modolo Zanchetta (ann.); def. Emilio Teot; def. 
Luciano Miotto; def. Antonio Miotto; def. Antonia 
Dalla Torre 

 
                                                                                                                                                 

Giovanni il Battista indica Gesù 
con una serie di titoli che rivelano 
la sua comprensione/esperienza 
di Gesù e la sua identità: è 
l’Agnello che toglie il peccato del 
mondo, è colui su cui rimane lo 
Spirito e che lo dona, è il Figlio di 
Dio.  
Siamo chiamati anche noi a 
provare a dire la nostra 
comprensione/esperienza di 
Gesù. 



AVVISI SETTIMANALI 
 

 
PONTE DELLA PRIULA 
 

• Sabato 21 ore 15.00, in oratorio: recita del rosario e della coroncina della 
Misericordia 
 
• Domenica 22, ore 15.00 in Chiesa: celebrazione della Prima Confessione per 
il gruppo di bambini e bambine di terza e quarta elementare.  
 
• Domenica 5 febbraio è la Giornata della Vita. L’Azione Cattolica ripropone 
l’iniziativa “un fiore per la Vita” a sostegno di Casa Mater Dei, comunità della 
nostra diocesi che accoglie nuclei mamma-bambino in situazioni di disagio o 
difficoltà. Le primule verranno distribuite al termine della s. messa di 
domenica 5 febbraio. Vi consigliamo di prenotare il n. di primule che 
desiderate con un messaggio al 3409585920 o con una chiamata dalle ore 
19.00 (risponde Anna Antiga).  
 
 
UNITA’ PASTORALE 
 

• Sabato 14 e domenica 15 fuori delle chiese i giovani dell’Operazione Mato 
Grosso offrono cassette e borse di arance, da loro raccolte direttamente, per 
sostenere le loro iniziative missionarie.  
 
• Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: dal 18 al 25 gennaio, dal 
tema: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. Viene distribuito un 
fascicoletto per un momento di preghiera da vivere in famiglia o nei vari 
gruppi che si incontrano.  
Ringraziamo chi ha elaborato e stampato questo piccolo ma prezioso 
strumento. 
 
• Mercoledì 18 gennaio, ore 20.30 a Parè di Conegliano: veglia diocesana di 
preghiera per l’unità dei cristiani.  
 
• Domenica 22 è la 4^ domenica della Parola. E’ papa Francesco che ha voluto 
che alla Parola fosse dedicata la terza domenica del Tempo Ordinario, per far 
crescere l’amore e il gusto per l’ascolto della Parola di Dio.  
 


