
FOGLIO DI COLLEGAMENTO 
UNITÀ PASTORALE “SUSEGANA” 
Parrocchie di Colfosco, Crevada,  
Ponte della Priula, Susegana 
 

upsusegana.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

DOMENICA 12 MARZO 2023 
III di Quaresima 
 
 

“DAMMI DA BERE” 
 

Seduto sul pozzo di Giacobbe, Gesù inizia così il dialogo con la samaritana. 
La donna è lì per prendere acqua ma rivela anche di avere una sete più 
profonda e umana: ha sete di felicità, che forse le è negata dal giudizio 
della gente, e che lei cerca in relazioni sbagliate; ha sete di verità, anche se 
l’anfora del suo cuore ha diversi buchi e non riesce ancora a trattenere 
l’acqua dell’amore vero. 
 

Gesù la ascolta, non la giudica per i suoi errori, vuole darle la possibilità di 
avere finalmente un’acqua che disseta per sempre, anche nelle ‘ore più 
calde della vita’ e nei momenti di aridità del cuore. 
 

Questa pagina del Vangelo così profonda mi affascina e mi fa riflettere: 
sento il bisogno di essere dissetata e allora colgo l’offerta del Vangelo e mi 
chiedo: che colore ha la mia sete di vita e di Dio? Custodisco questa 
domanda, mentre le mie giornate vanno avanti, a cercare lì, dentro la mia 
storia la risposta. 
 

Penso anche che, se mi fido di Gesù, e mi disseto alla fonte della sua 
Parola, posso trovare nelle mie vene l’acqua che credevo di non avere, e 
diventare una ‘fontana’ che può donare agli altri l’acqua fresca della 
speranza, dei gesti gentili, delle mani tese in aiuto, dei sorrisi al posto dei 
giudizi… E’ quello che è successo alla samaritana. Con stupore vedo che è 
proprio questa donna, considerata da molti una poco di buono, a portarmi 
alla fonte inesauribile che è Gesù. Ella infatti dice a tutti: “Venite! Al pozzo 
c’è uno che…. fa nascere sorgenti di vita nuova”. 
 

Ascoltiamo allora la nostra sete, ascoltiamo la sete di chi ci sta vicino, 
ascoltiamo anche Dio che ha sete di noi.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 12 al 19 marzo 2023 
 

COLFOSCO 
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; deff. 
Giuseppe e Annamaria Mariotto, Teresa Zanardo e deff. 
fam. Attilio Zanco; def. Rachele Marin 

Mercoledì 15 18.30 per il popolo 
Sabato 18 19.00 def. Carmelo Collotto; deff. Giovanni Battista e Adelina 

Zanchetta; deff. Ines Zara, Marika Zanatta, Lorella e 
Vanina; deff. Giusto Antonio Collotto e Ida Zambon; deff. 
Francesco, Elsa e Silvio Pizzolato 

Domenica 19 
IV di Q. 

9.30 def. Luigi Gava; def. Giuseppe Zuccolotto; def. Luigina 
Cenedese; def. Augusto Trentin; deff. Carlo e Antonietta 
Zanco; deff. Primo, Maria e Italo Zardetto; in occasione 
dell’onomastico di mio fratello Giuseppe; def. Milena 
Grotto 

CREVADA 
Domenica 12 
III di Q. 

11.00 def. Morena Granzotto; per una intenzione personale; 
deff. Angelo Marcon e Rina; deff. Bruno Zanardo e 
Ginetta 

Domenica 19 
IV di Q. 

11.00 deff. Ugo Somera, Angelo, Ines; def. Flavio Modolo 

PONTE DELLA PRIULA 
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.); 
def. Cecilia Ciprian (8°) 

Martedì 14 18.30 deff. Benedetti e Brescancin; deff. Luigi Pilato e Silmava; 
def. Mauro Sossai (ann.); def. Elisabetta Callegher (ann.) 

Venerdì 17 
 

18.30 in ringraz. per il compleanno di Carlo; def. Ines Zara; def. 
Ada De Stefani (ann.); def. Giacomo Marcon (8°) 

Domenica 19 
IV di Q. 

9.30 
 
 
 
 

def. Isabella Munerotto; def. Settimo Zago (30°); deff. 
Giuseppe Menegon e Renato Borsotti e Giuseppe; deff. 
Fortunato De Nadai (ann.), Roberto e Silvana; def. 
Battista Zuccolotto; def. Ezio Zanette; def. Chino-
Giuseppe Botteon e per tutti i papà 



18.30 per i nostri familiari vivi e defunti; in ricordo di don 
Francesco; per tutti gli ammalati; def. Giuseppina Brino 
(ann.); deff. Giovanni Bortoluzzi e Emilio Lovadina; def. 
Alberto Casagrande (ann.) 

SUSEGANA 
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; def. Silvana Morandin (8°) 

Lunedì 13 18.30 def. Flora Mazzucco; def. Luigi Simeoni; deff. Guglielmo 
e Anna Fabiano; deff. Giuseppe e Rosalia Pisasale; def. 
Pietro Lovison (8°) 

Giovedì 16 18.30 def. Emma Casagrande; deff. Avellina Frare, Enrico 
Piccolo, Lino Piccolo; def. Aldo Zanin (ann.) 

Sabato 18 
 

18.00 def. Pietro Verona; def. Antonio Zambon (ann.); def. 
Bruno Danieli; def. Giuseppe Mariotto; def. Luigina 
Cenedese; deff. Pietro Milani e Maria Moras; deff.  
Matilde Dal Cin (ann.), Antonio e Giovanni; def. Marzia 
Maschietto 

Domenica 19 
IV di Q. 

11.00 def. Giuseppe Munerotto; def. Ines Fornasier; in 
ringraziamento per il 50° di matrimonio di Anna 
Cenedese e Franco Zanchetta; deff. Giuseppe Ponzin, 
Milena e Mirco; deff. Paolo Chiesurin, Guglielmo e Anna; 
deff. Giuseppe Azzariti, Gino Zanchetta, Lino Azzariti; 
def. Fabiola Biondo (ann.); deff. fam. Biondo e 
Semenzato; in onore di san Giuseppe; def. Bruno Danieli 
(30°); def. Rinalda Ballada (30°); deff. Graziano Collodet, 
Denis e Anna; deff. Giuseppe Cenedese e Augusta; deff. 
Antonio Collodet e Maria; deff. Giuseppe Chiesurin, 
Giulio e Agnese, Guido e Agnese; deff. Adolfo e Armando 

 

IN CAMMINO... 
DALLE CENERI ALLA VITA 
Il vangelo ci spinge a chiederci quale è la “sete” che abbiamo in noi: quell’acqua 
che la samaritana va a cercare al pozzo dice le tante seti di senso, di vita, di pace, 
di dialogo, ecc. che portiamo in noi. Proviamo a 
precisare quale è la nostra sete e 
immaginiamoci di che colore sia. Nel libro dei 
nostri racconti siamo inviati a tracciare con un 
pennello una striscia del colore scelto 

La mia “sete” ha questo colore...   



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Oggi, domenica 12 c’è il battesimo di Gioele Zambon, Tommaso Dario. 
 

PONTE DELLA PRIULA 
• Oggi, domenica 12 c’è il battesimo di Giorgio Miglietta e Beatrice Bellotto 
• Oggi, dopo la messa: incontro degli adulti di AC. 
• Sabato 18 ore 15.00 in oratorio, recita del rosario e della coroncina. 
• Già da qualche settimana stiamo facendo dei lavori in oratorio, in particolare 
stiamo sistemando l’esterno per renderlo funzionale e metterlo in sicurezza. Tra 
un po’ cominceremo anche i lavori necessari per adeguare il teatro alle normative 
vigenti: su questo vi informeremo accuratamente e ci troveremo a chiedere la 
collaborazione, vista la spesa da sostenere. 
Per aiutarci proprio nei lavori, le famiglie di Irma Conte in Grigolin e di Cecilia 
Ciprian in Bortoluzzi hanno donato alla parrocchia quanto raccolto in occasione 
del funerale. Le ringraziamo di cuore e con loro ringraziamo chi ha aderito alla 
loro proposta.  
 

SUSEGANA 
• Oggi, domenica 12 battesimo di Arianna Modolo, Pierandrea Martinelli e 
Tommaso Battaglini 
 

UNITA’ PASTORALE 
• Incontro dei genitori dei bambini della prima Comunione: martedì ore 20.30 in 
oratorio a Ponte della Priula. 
• Oggi e domenica 19 i ragazzi che si preparano alla cresima vivono un momento 
di ritiro dalle 15 alle 18 in oratorio a Ponte della Priula.  
• Incontri su: Riscoprire il Concilio Vaticano II. Oratorio di Mareno, ore 20.30  
- 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 
•Gli scout del Clan Fuoco di Ponte della Priula, domenica 26 febbraio hanno 
consegnato, dopo la messa, un questionario sul tema che stanno affrontando 
nelle loro attività ossia lo “spreco alimentare”. Chi non li avesse restituiti, può 
portarli in canonica a Susegana oppure in cartolibreria a Ponte della Priula entro la 
prossima settimana. Grazie per la collaborazione, 
• 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 
  


