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DOMENICA 5 MARZO FEBBRAIO 2023 
II di Quaresima 
 
 

MILLE DOMANDE NELLA LUCE 
 
Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come neve... 
Ci viene spontaneo mettere in moto la nostra fantasia e immaginare la scena 
descritta: Pietro, Giacomo e Giovanni che seguono Gesù fino alla vetta del 
monte, la fatica necessaria, sentiamo il tempo che ci vuole per arrivare in 
cima... Probabilmente gli apostoli e gli amici rimasti a valle si saranno chiesti 
perché solo gli altri tre sono saliti; e una domanda simile se la saranno posta 
anche loro tre:  perché noi? che cosa ci vuole far capire Gesù? Che cosa si è 
impresso nella nostra mente e nel nostro cuore con quello che abbiamo visto 
e sentito? Noi oggi, che risentiamo questo racconto, siamo anche in qualche 
modo osservatori esterni che hanno degli elementi per provare a rispondere: 
non possiamo non notare la grazia e la pace che attraversa i cuori degli 
apostoli presenti, tanto da voler rimanere ancora in questa circostanza e di 
costruirvi dimora. Non possiamo fare a meno di pensare che quella luce ci 
mostra la divinità di Gesù, il suo essere figlio di Dio che offre la sua vita per noi 
passando per il morire. E’ una luce che viene donata adesso sul monte, da 
imprimere perché non venga dimenticata nel momento in cui saliranno su un 
altro monte, quello del Calvario, dietro a Gesù.  
Questa seconda Domenica di Quaresima è un invito a rigustare la bellezza  di  
Gesù , che è venuto per la nostra salvezza, consapevoli che quella luce e 
bellezza possono essere anche nostre, che possiamo diventare persone 
migliori nel nome di Cristo.   



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 5 al 12 marzo 2023 
 

COLFOSCO 
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; def. Palmira Mariotto 

Mercoledì 8  18.30 deff. Antonia e Pietrocarlo Pompeo; per i miei figli; def. 
Marika Zanatta; def. Mario Pinese (8°) e Luigina Pompeo 

Sabato 11 19.00 deff. Giacinto Gava, Teresa Sanson e familiari; def. 
Fulgenzia De Zanet; deff. Odorico Chiesurin e Lucia 
Barazza; def. Milena Occa in Ceneda (8°) 

Domenica 12 
III di Q. 

9.30 def. Maria Magoga (ord. dall’Apostolato di preghiera); 
deff. Pietro e Elena Rosolen e familiari; deff. Olivo e 
Eugenia De Rosso; deff. Mario e Agostino Mazzoli 

 
 

CREVADA 
Domenica 5 
II di Q. 

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

Domenica 12 
III di Q. 

11.00 def. Morena Granzotto; per una intenzione personale 

 
 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 5 
II di Q. 

9.30 
 
 
 

18.30 

per il nipote Francesco; def. Giuseppe Titon; per 
l'anniversario dei miei genitori Domenico Salvador e 
Angela Cescon; def. Alessandro Pinese (ann.); def. Renzo 
Zanco 
per le cognate Anna Camatta, Rita Camatta, Maria 
Augusta e cognato Antonio Faccin;  
def. Battista Favero (8°); deff. Giancarlo Zanatta (ann.), 
Giovanni Zanatta e Edda Trentin 

Martedì 7 18.30 per i miei nipoti; def. Irma Conte ved. Grigolin (30°); def. 
Biancadora Cazzato (ann.); def. Maria Minel (30°); deff. 
Rizieri Zanardo (ann.) e Elvira Sanzovo; deff. fam. Carrer; 
deff. fam. Daniele Zanco; def. Carmela Lorenzon (ann.) e 
fam. vivi e deff.; def. Guido Zanardo (ann.) 

Venerdì 10 
 

18.30 def. Alvise Dorigo; def. Dal Col Lino 
CELEBRA IL VESCOVO: PER LA PACE E PER LE VITTIME 
DELLA GUERRA IN UCRAINA 



Domenica 12 
III di Q. 

9.30 
 

18.30 

def. Angelo Chiesurin; deff. fam. Granziera, Camillo, 
Granzotto, Meneghin 
deff. Elsa Samogin e Domenico Cirielli; deff. Ampelio 
Sossai (ann.) e Silvana; def. Antonietta Lorenzet (ann.) 

 
 

SUSEGANA 
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; per il dono della pioggia 

Lunedì 6 18.30 deff. Giuliano Grazian, Bruno e Norina; deff. Angela 
Bertazzon, Annibale Granzotto, Cecilia Granzotto; def. 
Angelo Zardetto (8°); per Mariasole 

Giovedì 9 18.30 deff. Avellina Frare, Enrico Piccolo, Lino Piccolo; def. 
Maria Ernesta Zanco (8°) 

Sabato 11 
 

18.00 deff. Elisa Perencin e Corrado Zambon; deff. fam.e 
Morandin e Zardetto; deff. fam. Bronzato; deff. Remo 
Zanardo (ann.) e Maria; def. Wanda Sari; deff. Giannina 
Zanchetta (ann.) e Alessio Dorbolò; def. Tullio Gandin 
(ann.); deff. Giovanni Battista Zanchetta e Adelina Gerlin 
(ann.); def. Sergia Mariotto (ann.); deff. Francesco 
Zanardo (ann.) e Regina Momo; def. Lina Brisotto; def. 
Enrico Zambon (ann.); def. Sergia Mariotto 

Domenica 12 
III di Q. 

11.00 deff. fam. Antonio Piai; def. Vittorio Tesser; def. Franco 
"Ugo" Teot; def. Franco Carrer; per il dono della pioggia; 
def. Bruno Danieli; deff. Carlo De Riz, Secondina, 
Leardino Saccon e Elda 

 

IN CAMMINO... 
DALLE CENERI ALLA VITA 
Nel libro dei nostri racconti siamo inviati ad appendere gli omini di carta sui 
quali scrivere i nomi delle persone che per noi sono “affascinanti”, cioè che 
hanno in sé quella luce e bellezza di cui ci ha parlato il racconto della 
trasfigurazione.  

In chi riconosco segni e tracce di bellezza e di fascino 
tipici della vita bella e luminosa di Gesù? 

Le pagine del libro di questa settimana saranno ricche di storie di 
trasfigurazione già in atto nelle persone che ci sono al nostro fianco e in noi! 

  



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Domenica 12 ci sarà il battesimo di Alma Torresin, Gioele De Nadai, Tommaso 
Dario. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Domenica 12 ci sarà il battesimo di Giorgio Miglietta e Beatrice Bellotto 
• Domenica 12, dopo la messa, incontro degli adulti di AC. 
 

SUSEGANA 
• Domenica 5 incontro di preghiera in cappellina alle ore 15.00. 
• I battesimi: sabato 11 ci sarà quello di Margherita Fioretti e domenica 12 quello 
di Arianna Modolo, Pierandrea Martinelli e Tommaso Battaglini 
 

UNITA’ PASTORALE 
 

• Martedì 7 marzo, ore 20.30 incontro dei catechisti up a Colfosco. 
• Su proposta della Cei, in tutta Italia, venerdì 10 si prega per la pace e per le 
vittime della guerra in Ucraina. La messa sarà presieduta dal vescovo.  
 

• Davide Antiga compie un altro passo “ufficiale” verso il presbiterato. Sarà 
istituito lettore il 24 marzo a Ceggia, nella messa delle 18.30. Ci uniamo a lui e alla 
sua famiglia per ringraziare il Signore. E siamo invitati a partecipare alla 
celebrazione e alla festa che ne segue.  
 
• 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 
 
 
• 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 
 
• Ricordiamo di portare a casa con noi la scatoletta “un pane per amor di Dio” e il 
calendario per la preghiera e riflessione quotidiana. 


