
AVVISI SETTIMANALI 
 

 
COLFOSCO 
 

• Non c’è la messa della candelora giovedì 2, si recupera sabato sera la 
possibilità di ricevere le candele benedette. 
 
CREVADA 
 

• Domenica 5, alle ore 15.00 in Chiesa: celebrazione della Prima Confessione 
per il gruppo di bambini e bambine di terza e quarta elementare.  
 
PONTE DELLA PRIULA 
 

• Messa della candelora: giovedì 2 alle ore 15.30. 
• Sabato 4, ore 15.00 in oratorio, recita del rosario e della coroncina della 
Misericordia 
 
SUSEGANA 
 

• Messa della candelora: giovedì 2 alle ore 18.30, in chiesa. 
• Sabato 4 recita del rosario meditato alle ore 17.00 in chiesa 
• Domenica 5 incontro di preghiera in cappellina alle ore 15.00. 
 
UNITA’ PASTORALE 
 

• Domenica 5 febbraio è la Giornata della Vita. Ricordiamo l’iniziativa “un fiore 
per la vita”, a sostegno della Casa Mater Dei di Vittorio Veneto, che accoglie 
mamme con bambini in difficoltà.  
 
• Per i ministri straordinari della Comunione: incontro di formazione sulla 
dimensione caritativa della fede, tenuto da don Andrea Forest, direttore della 
Caritas diocesana. Domenica 29, ore 15.00 nell’aula magna del Seminario 
 
 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO 
UNITÀ PASTORALE “SUSEGANA” 
Parrocchie di Colfosco, Crevada,  
Ponte della Priula, Susegana 
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DOMENICA 29 GENNAIO 2023 
IV del Tempo Ordinario, della Parola 
 

LA MANCANZA CHE CREA GIUSTIZIA 
Con le beatitudini Gesù vuole dire che saremmo tutti molto più felici se uscissimo 
dalla dinamica del consumismo egoista ed entrassimo nella dinamica della 
condivisione. Così le Beatitudini non sono comandamenti o precetti, sono semplici 
annunci che ci invitano a percorrere un insolito cammino verso la realizzazione 
umana. 
Due sono le trappole da evitare. La prima la cogliamo quando scopriamo che cosa 
significava "poveri" al tempo di Gesù. Dai profeti fino al tempo di Gesù, il povero è 
sempre l'oppresso, l'emarginato, l'escluso dalla società. Non è una critica sociale, 
ma religiosa. Ricco e povero appartengono infatti entrambi allo stesso popolo il cui 
unico Signore è Dio. Allora diventa più chiaro che le beatitudini non parlano della 
povertà spirituale volontariamente accettata dalle persone religiose, ma parlano 
delle povertà imposte dall'ingiustizia dei potenti.  
Un'altra trappola che dobbiamo evitare è quella di proiettare la felicità promessa 
nell'aldilà. Gesù propone una felicità per l’adesso: qui e ora ogni essere umano la 
può trovare, non basata sull'avere e consumare più degli altri, ma sulla ricerca di 
un equilibrio che azzeri le differenze tra tutti gli esseri umani. 
Questa riflessione apre una nuova 
prospettiva: né i poveri né i ricchi 
possono essere considerati 
isolatamente. C'è sempre una relazione 
tra le due situazioni. Ricchezza e 
povertà sono due termini correlati: 
l'uno non esisterebbe senza l'altro. Se la 
povertà scompare, la ricchezza 
scomparirà. 
Forse l'irrazionalità propria dei ricchi, e 



dei popoli ricchi, è che vogliono che la povertà scompaia mantenendo la loro 
ricchezza. È impossibile.  
Le beatitudini dunque significano:  
È preferibile essere poveri piuttosto che essere ricchi e oppressori 
È preferibile piangere piuttosto che far piangere l'altro 
È preferibile soffrire la fame piuttosto che far morire di fame gli altri… 
felice non per essere povero, ma per non essere ricco egoista 
felici, non per essere oppressi, ma per non essere oppressori… 
Ciò che le beatitudini cercano di dire è proprio che la società così come si 
configura oggi in tutto il mondo è radicalmente disumana e ingiusta. La via della 
povertà non ci fa essere complici.” 
 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 29 gennaio al 5 febbraio 2023 
 

COLFOSCO 
Domenica 29 
IV del T.O. 

9.30 
 

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

Mercoledì 1 
 

18.30 per i membri vivi e defunti della fraternità 
domenicana 

Sabato 4 
 

19.00 deff. Aldo Trentin e Maria Bon; def. Fabio Ruzzini; 
deff. Attilio e Angela Pompeo; deff. Giovanni, Lina e 
Adriana Dalle Crode 

Domenica 5 
V del T.O. 

9.30 deff. Angelo Tonon e Elena Resegotti; per i vivi e 
defunti delle fam. Moretton e Meneghello; deff. 
Ruggero Cenedese e familiari 

 

CREVADA 
Domenica 29 
IV del T.O. 

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

Domenica 5 
V del T.O. 

11.00 deff. Vittorio Campeol e Caterina; deff. Marina Dalto 
(ann.) e Marinella 

 

PONTE DELLA PRIULA 
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 

Martedì 31 18.30 def. Renzo Zanco (30°); def. Olimpia Toscani; def. don 

s. Giovanni 
Bosco 

Lorenzo Garla; deff. Annamaria e Riccardo; deff. Bruna 
Mariotto e Giovanni; def. Fioravante Granzotto; deff. 
Angela Brescancin e figlio Renzo Cenedese; deff. 
Giovanni, Maria e Bruna Buoro; def. Gino Trentin 
(ann.); per giovani e genitori; def. Massimo Zanco 
(ann.); deff. Maria Brino (ann.) e Gino Zago; per le 
persone care a Lorenza 

Giovedì 2 
Presentazione 
del Signore 

15.30 per il popolo 

Venerdì 3 18.30 def. Maria Luigia Feltrin (ann.) 
Domenica 5 
V del T.O. 

9.30 
 
 
 

18.30 

def. Agnese Zanardo (30°); in ringraziamento per il 70° 
compleanno; def. Bruno Perencin (ann.) e fam.; per 
Giannina Galizzi; deff. Giulio Zardetto (ann.) e Virginia 
Cancian; def. Giuseppe Boscaratto 
def. Alfio Pol e fam. vivi e defunti; deff. Domenico 
Bortoluzzi e Adelma 

 
SUSEGANA 

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; in ringraziamento per il 
dono della vita 

Lunedì 30 18.30 deff. Luigi Morandin e Giulia Franceschet; deff. 
Giuseppe Momesso e Irma Spinacè 

Giovedì 2 
Presentazione 
del Signore 

18.30 in ringraziamento alla Mamma Celeste; def. Raimonda 
Granzotto (ann.); deff. Luigi e Bruna Corrocher; def. 
Vanda Sari 

Sabato 4 
 

18.00 def. Gianmarco Possamai; def. Antonio Granzotto 
(30°); deff. Renato Zanchetta e Maria, Lorenzo e 
Giovanni; def. Marzia Maschietto; def. Antonio 
Granzotto; def. Lucio Liliu; def. Ercole Mariotto (8°) 

Domenica 5 
V del T.O. 

11.00 deff. Avellina Frare, Enrico Piccolo, Lino Piccolo; def. 
Riccardo Corbanese; deff. Angelo Bonet e Antonietta 
Tonon; deff. Agata Brisotto e Davide 

 
 
 

  


