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DOMENICA 22 GENNAIO 2023 
III del Tempo Ordinario, della Parola 
 

IMPARARE E CERCARE L’UNITA’ 
Siamo a metà dell’ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani che ha come 
tema: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1,1-17). 
“Imparate” e “cercate” sono state le due parole centrali sia del sermone 
tenuto dal pastore Caio Bottega durante la veglia di preghiera diocesana, sia 
del partecipato incontro svoltosi a Ponte della Priula. In particolare, in questa 
seconda occasione, per “imparare” qualcosa di più in ambito ecumenico, il 
vescovo di Trento, Lauro Tisi, ci ha raccontato il cammino fatto da quando la 
sua diocesi ha ricevuto da Papa Paolo VI il mandato di cercare vie di 
riconciliazione tra i fratelli cristiani. Ha sottolineato un momento 
particolarmente significativo: la preghiera, celebrata insieme dagli ottanta 
rappresentanti di tutte le chiese d’Europa nella cattedrale di Trento proprio 
sotto il grande Crocifisso che era già presente durante il Concilio di Trento 
(1545-1563) quando si è confermata la grande divisione tra la Chiesa Cattolica 
e quella Luterana. Un’altra cosa che il vescovo Lauro ha ricordato è stata la 
soppressione del culto del Simonino (un bambino di nome Simone venne 
assassinato nel 1475 a Trento; vennero accusati falsamente 
gli ebrei ritenuti capaci di praticare sacrifici rituali di 
bambini). Questo gesto ha suscitato grande 
apprezzamento nelle comunità ebraiche del mondo. 
È un grande passo chiamare “fratelli” coloro che per 
tanto tempo sono stati considerati nemici. È una grande 
cosa se tra noi, nella nostra comunità, nella nostra unità 
pastorale, nella nostra diocesi, nella nostra Chiesa, 
diventiamo capaci di collaborare, se diventiamo capaci 
di apprezzare il lavoro degli altri, se diventiamo capaci 
di “imparare a fare il bene, per cercare la giustizia”.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 22 al 29 gennaio 2023 
 

COLFOSCO 
Domenica 22 
della Parola 

9.30 
 

def. Luigia Signorotto; def. Lucia Barazza; deff. 
Giuseppe e Maria Montesel e Olivo Stella; def. Albina 
Granzotto; def. Carlo Zoppas; deff. Pietro e Marta 
Dall'Anese 

Mercoledì 25 
conversione di 
s. Paolo 

18.30 deff. Francesco, Silvio e Marina Zanardo; def. Pietro 
Trentin; def. Gianpaolo Ceotto 

Sabato 28 
s. Tommaso 
d’Aquino 

19.00 deff. Fabrizio e Carmelo Collotto; def. Antonio 
Moretton; deff. Carlo Trentin e Giovanna Manfren; 
def. Pietro Barazza 

Domenica 29 
IV del T.O. 

9.30 def. Bentivoglio Pinese; deff. Alba Franceschi e 
familiari; deff. Antonio e Maria Dorigo e Giorgina 
Zanco 

 

CREVADA 
Domenica 22 
della Parola 

11.00 deff. Camillo De Vido 

Domenica 29 
II del T.O. 

11.00 deff. Francesco e Emma Sales, Vittorio e Marina 
Bastianel; per persona devota 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 22 
della Parola. 

9.30 
 
 

18.30 

def. Roberto Callegher (ann.); def. Catalina Mena 
(ann.); deff. Silvia De Nadai (ann.) e Mario; per fam. di 
Lorella e Ruggero Rossetto. 
deff. Giovanni Cattelan (ann.) e fam.; deff. Elsa 
Samogin e Cirielli Domenico 

Martedì 24 
s. Francesco di 
Sales 

18.30 fam. Feletto vivi e deff.; def. Silvana Posocco in De 
Nadai; deff. Giovanni Fornasier e Pasqua Zanco; def. 
Clelia Ceotto Trentin (ann.); def. Ugo Camillo 

Venerdì 27 18.30 def. Renato Ragazzon (30°); per il compleanno di 
Francesca 

Domenica 29 
IV del T.O. 

9.30 
 

18.30 

deff. Natalina e Gino e Magali; deff. Giovanni Gandin e 
Maria Zanardo; def. Angelo Chiesurin 
def. Bruna Primier (30°); deff. Emilio Lovadina e don 
Domenico Gava 

 



SUSEGANA 
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; deff. Paolo Zambon e genitori; deff. Elsa 
Iseppi (ann.) e don Egidio Camerin 

Lunedì 23 18.30 in ringraziamento alla Mamma Celeste; def. 
Massimiliano Rizzo; deff. Maria Zardetto e fam. 

Giovedì 26 
ss. Timoteo e 
Tito 

18.30 deff. Avellina Frare, Enrico Piccolo, Lino Piccolo; Def. 
Divina Ciprian (30°); deff. Angelo Perencin e Celestina 
Zanardo; def. Bruna Buoro 

Sabato 28 
s. Tommaso 
d’Aquino 

18.00 deff. Angelo Gurnari (ann.) e Maria Zema; deff. 
Antonietta Tonon e Angelo Bonet; deff. Luigi 
Corrocher (ann.) e Bruna; deff. fam. Zabotto; def. 
Antonio Granzotto; deff. Giuseppe Mariotto e Giorgio 
Vozzi; def. Elvira Cettolin Brino; ; in ringraziamento per 
il dono della vita 

Domenica 29 
IV del T.O. 

11.00 in ringraziamento alla Mamma Celeste;  def. 
Massimiliano Rizzo; deff. Maria Zardetto e fam.; deff. 
Giovanni Dal Bo, Antonio e Matilde; def. Armando; 
deff. Adolfo e Irma Martini 

 
 
 

La Parola tra le parole 
 

Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di Galilea. 
A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più battute da mercanti ed 
eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la 
sceglie. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è 
vicino. Gesù non darà una definizione del 
Regno, dirà invece che questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo; questa 
vita ha Dio dentro, una luce dentro, una 
forza che penetra la trama segreta della 
storia, che circola nelle cose, che le 
spinge verso l'alto, come seme, come 
lievito. Allora: convertitevi! (Ermes 
Ronchi)   



AVVISI SETTIMANALI 
 

 
PONTE DELLA PRIULA 
 

• 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. 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).  
 
SUSEGANA 
 

• Sabato 28, alle ore 14.00 in Chiesa: celebrazione della Prima Confessione per 
il gruppo di bambini di terza e quarta elementare. 
 
UNITA’ PASTORALE 
 

• IL PROGETTO ECOMISSIONE CONTINUA LA SUA OPERA! 
La raccolta tappi plastica e sughero a favore dell’Amazzonia (Centro 
Amazonico per Il Pensiero Interculturale) che stiamo portando avanti oramai 
da due anni nelle parrocchie della nostra diocesi, sta finanziando diversi 
progetti; i più importanti: 

* la costruzione e adeguamento di un ufficio come spazio di ricerca e 
formazione su tutto ciò che ha a che fare con l’identità amazzonica; 
* un corso universitario in Antropologia in convenzione con 
l’Università di Cali (Colombia); 
* dei programmi di formazione e cura dell’ambiente del territorio 
rivolto alle comunità indigene. 

Maggiori informazioni, immagini e interviste nel nostro sito parrocchiale alla 
pagina: progetto EcoMissione  
 

• Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani: continuiamo a sentirci unici 
con tutti coloro che fino al 25 gennaio pregano, usando anche il fascicoletto 
distribuito domenica scorsa.  
 

• Oggi 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.  
 


