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DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 
I di Quaresima 
 
 
 

QUARESIMA: UN TEMPO DI GRAZIA CON GESÙ 
  

Gesù, guidato dallo Spirito, entra nel deserto, e noi con lui. Egli ci tende la 
mano per aiutarci ad attraversare i deserti della nostra vita. 
Sì, perché nel cammino della vita, spesso ci imbattiamo nell’esperienza del 
male. Il testo del vangelo ci avverte: appena abbiamo un istinto lo 
assecondiamo, appena abbiamo un bisogno lo soddisfiamo. E se ci 
insultano reagiamo, se ci sentiamo offesi attacchiamo, e quant’altro 
ancora…  
Ma le nostre storie personali, i fallimenti, le fragilità vengono riscattate 
dalla grande storia del Figlio di Dio: Egli ci insegna a combattere il male, 
non con le armi della violenza, ma con un progetto di salvezza per 
l’umanità.  
Ci colpisce quel “Sta scritto…” che Gesù pronuncia nelle sue scelte. Lui, che 
è la Parola fatta carne, si nutre della sacra Scrittura per essere fedele al 
Padre suo: è un forte invito per noi a fare altrettanto. 
“Non di solo pane…” continua Gesù. Come a dirci che noi non siamo 
soprattutto una pancia da riempire, abbiamo un cuore da scaldare.  
“Non tentare...”: non servitevi di Dio per i vostri interessi, ma per meglio 
sorreggervi fraternamente. Non barattate l’amore di Dio con i vostri 
possedimenti, ma rendete lode a Lui nella fedeltà e nell’ascolto. 
Proviamoci! Con Gesù possiamo vincere le tentazioni e attivare l’impegno 
di ‘camminare insieme’ per un mondo più umano e più fraterno. 
  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 26 febbraio al 5 marzo 2023 
 

COLFOSCO 
Domenica 26 
I di Q. 

9.30  def. Olivo Stella; def. Carlo Zoppas; deff. Emilio e 
Antonio Perencin e Antenisca Colladon; deff. Angelina 
e Giuseppina Foggiato 

Mercoledì 1  18.30 in ringraziamento a San Giuseppe; deff. fam. De Rosso 
Narciso; deff. Maria e Giuseppe Mariotto; deff. 
Fortunato e Palmira Torresin 

Sabato 4 19.00 deff. Antonio Zanardo e Olimpia Dalle Crode (ann.) 
Domenica 5 
II di Q. 

9.30 deff. Giuseppe Zambon e Pierina Barro; def. Albina 
Granzotto; deff. Guido e Alessandro Minetto; deff. 
Eugenio, Ernesta e Franco Cenedese e familiari; def. 
Luigi Meller 

 
 

CREVADA 
Domenica 26 
I di Q. 

11.00 deff. Renato Lot, nonni e zii Lot 

Domenica 5 
II di Q. 

11.00 def. Silvana Lucchetta; deff. Antonio Bressan e 
Augusta Zambon 

 
 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 26 
I di Q. 

9.30 
 

18.30 

def. Ines Zara; deff. Adelma Bortoluzzi e Prisca 
Casagrande; def. Settimo Zanco (8°) 
per il popolo 

Martedì 28 18.30 def. Bruno Tonon; def. Arianna Zanardo (ann.) 
Venerdì 3 
 

18.30 deff. Guido e Adriana Zabotto; per 50° ann. di 
matrimonio Assunta e Umberto Bressan; def. Bruno 
Tonon 

Domenica 5 
II di Q. 

9.30 
18.30 

per il nipote Francesco; def. Giuseppe Titon 
per le cognate Anna Camatta, Rita Camatta, Maria 
Augusta e cognato Antonio Faccin 

 
 

SUSEGANA 
Domenica 26 
I di Q. 

11.00 
 
deff. Avellina Frare, Enrico Piccolo, Lino Piccolo; def. 
Bruno Danieli 

Lunedì 27 18.30 def. Franca Bazzo; deff. Renzo Colladon e Elvira Borin; 
deff. Teresa, Franco e Alberto; def. Bruno Danieli (8°) 



Giovedì 2 18.30 def. Ode Gelmetti (ann.); deff. fam. Rizzo 
Sabato 4 
 

18.00 def. Gianmarco Possamai; deff. Carlo Granzotto e 
Teresa Boscheratto; deff. Maria Schincariol, Efrem 
Masier nonno e nipote e Galdino; def. Antonio Covre 
(ann.); deff. Lorenzo Dal Cin (ann.), Assunta e 
Vittorino;  def. Wanda Sari (ord. da amiche); def. 
Edoardo Fiorentino (ann.); deff. Antonio Speranza e 
Giovannamaria; def. Tarcisio Signorotto (ann.); def. 
Rinalda Ballada (8°) 

Domenica 5 
II di Q. 

11.00 def. Riccardo Corbanese; deff. Sesto e Margherita; 
deff. Giovanni Gallon (ann.) e fam.; in ringraziamento 
alla Mamma Celeste 

 
 
 

IN CAMMINO... 
DALLE CENERI ALLA VITA 
 

Nelle nostre chiese è comparso un libro, 
che crescerà arricchendosi di pagine 
fino a Pasqua. In esso ci sarà spazio per 
la Parola che ascoltiamo la domenica e 
per le nostre storie suscitate proprio 
da quella Parola. 
E’ il libro dei nostri racconti, quelli che 
testimoniano il nostro cammino di 
conversione in alleanza con Dio.  
Questa domenica la Parola diventa una domanda 
sulla quale provare a scrivere racconti della nostra vita: 
“il mondo diventa più umano quando io...” 
Vicino al libro trovate dei biglietti, sui quali scrivere. I biglietti vanno poi 
attaccati alle pagine del libro.  
 
• Ricordiamo di portare a casa con noi la scatoletta “un pane per amor di Dio” 
e il calendario per la preghiera e riflessione quotidiana. 
 
• RACCOLTA FONDI PER IL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 
È possibile devolvere la propria offerta o consegnandola direttamente presso la sede 
della Caritas diocesana, oppure tramite bonifico bancario. IBAN: IT 30 L 02008 62196 
000104583709, Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Causale: 
Terremoto Turchia Siria. E’ prevista una colletta straordinaria a livello di tutta la 
chiesa italiana il 26 marzo.   



AVVISI SETTIMANALI 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Domenica 26, durante la messa delle 9.30 ci sarà il battesimo di Tommaso 
Borean 
• Sabato 4 marzo ore 15.00 in oratorio: recita del rosario e della coroncina 
della Misericordia 
 

SUSEGANA 
• 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 
• Incontri su: Riscoprire il Concilio Vaticano II, promossi 
dalla commissione della pastorale sociale della forania. 
Oratorio di Mareno di Piave, ore 20.30, relatore: 
Goriziano Merotto 
- 7 marzo: la dimensione sociale della fede 
- 14 marzo: dal concilio di Trento al Vaticano II 
- 21 marzo: l’identità della Chiesa in rapporto a Cristo 
- 28 marzo: un nuovo modello di Chiesa e il rilancio 
di Papa Francesco 

 
 
 
• Esercizi del quotidiano, Oratorio di Mareno 
di Piave, ore 20.30, relatore: don Andrea Forest. 
28 febbraio: una Chiesa pazza d’amore 
1 marzo: una Chiesa ricca di Gesù 
2 marzo: una Chiesa libera e liberante 
 
 

 
 

• Il venerdì questi gli orari delle vie Crucis: 
- Susegana: ore 18.30   - - Colfosco: ore 19.00 
- Ponte: ore 15.00 e ore 20.00 
- al Piccolo Rifugio, animata dall’Azione Cattolica, ore 17.00 
 

• 26 febbraio, 14.30, in seminario:  incontro diocesano per i ministri straordinari 
della Comunione. Parla don Andrea Forest. Seguono i vespri in cattedrale. 


