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DOMENICA 19 MARZO 2023 
IV di Quaresima 
 
 

UNA NUOVA CREAZIONE, UN VEDERE NUOVO 
 

Cambia il luogo ma non il nostro desiderio di camminare con Gesù.  
Oggi il compagno di viaggio è un mendicante cieco, uno che non ha 
nulla da dare a nessuno, non sa dove si trova, non ha una meta, non ha 
un luogo per posare il capo e far riposare il cuore. In questo buio 
esistenziale egli inciampa, cade, si rialza, confonde il male col bene…  
Gesù passa e posa lo sguardo su di lui, vede un uomo bisognoso di luce 
e di fiducia, si avvicina e passa all’azione: ‘Sputa per terra, fa del fango, 
unge gli occhi del cieco e lo invia in piscina’. Un gesto intenso che ci 
riporta al nostro Battesimo e ci fa intuire una nuova creazione: Dio si 
impasta con questa terra che siamo noi.  
La cosa bella è che l’opera di Gesù richiede la partecipazione attiva del 
cieco e anche di noi oggi: credere in LUI, cioè avere uno sguardo nuovo 
sul mondo e sulle nostre storie ricoperte di luci e di tenebre. Dio ama 
tutte le sue creature, conosce le loro infedeltà, ma, soprattutto, crede 
nelle loro capacità di rinnovarsi e portare nel mondo la sua luce. 
Ci basti pensare che quando siamo nel buio, Dio ci guarda come figli 
amati; quando siamo confusi e mendicanti di amore, Dio plasma la 
nostra vita e ammorbidisce la nostra aridità; quando desideriamo fare 
esperienza di Dio, Egli ci fa vedere, in chi ci sta accanto, tanti sguardi 
d’amore condivisi che trasformano la nostra e altrui vita in bene: è lo 
sguardo di Dio.  



Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 19 al 26 marzo 2023 
 

COLFOSCO 
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; def. Esterino Bon; def. Antonio Padoin; deff. 
Carla e Orfeo Pompeo 

Mercoledì 22 18.30 deff. Vitale, Guglielmina e Resi Collotto; deff. Clara, 
Severino e Mario Dalle Crode 

Sabato 25 19.00 in ringraziamento per un compleanno; def. Pietro 
Trentin; deff. Annamaria e Giuseppe Mariotto e Teresa 
Zanardo 

Domenica 26 
V di Q. 

9.30 def. Gino Villanova (ann.); def. Olivo Stella; def. Carlo 
Zoppas (ann.) 

 

CREVADA 
Domenica 19 
IV di Q. 

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

Lunedì 20 
San Giuseppe 

19.00 MESSA PER IL PATRONO 
def. Pierluigi Susana 

Domenica 26 
V di Q. 

11.00 deff. Albino Da Re, Mariano Plotti, Luigina Danieli; def. 
Vito Foltran 

 

PONTE DELLA PRIULA 
Domenica 19 
IV di Q. 

9.30 
 
 
 
 

18.30 

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 
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.); def. Augusta Granzotto (ann.) 

Martedì 21 18.30 deff. Elvira Sanzovo e Rizieri Zanardo 
Venerdì 24 
 

18.30 def. Silvana Posocco in De Nadai; deff. fam. Buoro; def. 
Angelo Amuro (ann.) 

Domenica 26 
V di Q. 

9.30 
18.30 

per Palma e Teresa; def. Giacomo Marcon 
deff. Amedeo Santuz, Anna, Ginetta Santuz, Tino Carrer e 



Edda, Natalina Dalto, Franco De Vana, Giusi; def. Battista 
Favero (30°); deff. Gina Barro (ann.) e Silvio Perencin 

SUSEGANA 
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; deff. fam. Sant; def. Valentino Dalto (8°); per il 
dono della pioggia 

Lunedì 20 18.30 NON C’E’ MESSA 
Giovedì 23 18.30 deff. Biagio Panatta e Luisa; in ringraziamento alla 

Mamma Celeste; deff. Anna Zambon e Paolo Zara; deff. 
Maria Zardetto e fam. 

Sabato 25 
 

18.00 deff. Antonietta Tonon e Angelo Bonet; def. Luigi 
Corrocher; def. Giuseppe Salvador (ann.); deff. Pietro 
Brino e fam. ; deff. Mario Brunello e Gabriella; def. Guido 
Zanardo; deff. Anna (ann.) e Eugenio; deff. Alberto 
Scarpa e Grazia Piccolo 

Domenica 26 
V di Q. 

11.00 deff. Avellina Frare, Enrico Piccolo, Lino Piccolo;  def. 
Ottavio Perencin (ann.); def. Bruno Danieli; deff. fam. 
Giovanni Danieli, Danila, Bruno, Letizia; deff. Emilio 
Perencin, Antonio e Antenisca; def. Paolo Pradal (ann.); 
def. Elgide Giacobbi; per il dono della pioggia 

 

IN CAMMINO...  DALLE CENERI ALLA VITA 
Gesù ricrea la vista del cieco: impasta della terra con la saliva, argilla nelle mani del 
vasaio che è Dio, come il giorno della creazione. Vogliamo avere occhi che vedono 
sul serio, per cogliere Dio in tutte le cose e in 
tutte le vite. Vogliamo vedere la nostra terra, 
con il suo bisogno di vita nuova  
Attacchiamo una immagine al librone, tra 
quelle che troviamo, per dire il nostro 
vedere e custodire la piccola parte di 
mondo che ci è affidata.   



AVVISI SETTIMANALI 
 

COLFOSCO 
• Domenica 26 marzo ore 15.00 in chiesa: celebrazione della prima confessione 
per i ragazzi del gruppo di catechesi di terza elementare. 
 

CREVADA 
• Siamo in festa per il patrono san Giuseppe. La messa in suo onore e per affidare 
la nostra comunità è lunedì 20 alle ore 19.00. Il motivo è semplice: prevale la 
messa della domenica di quaresima sul quella del santo.  
 

SUSEGANA 
• Lunedì non c’è messa, perché si celebra il patrono san Giuseppe a Crevada. 
 

UNITA’ PASTORALE 
• 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 
- 21 marzo: l’identità della Chiesa in rapporto a Cristo 
 

• RACCOLTA TAPPI: Lunedì 13 marzo a Conegliano c’è 
stata la toccante testimonianza di padre Angelo 
Casadei e il vescovo Joaquim Pinzon che ci hanno 
parlato della realizzazione del centro Interculturale per 
l’Amazzonia e ringraziato per i contributi finanziari 
mandati, derivati anche dalla nostra raccolta tappi. 
L’Ufficio Pastorale Missionario ha rendicontato sulla 
raccolta tappi. 
Ad oggi il ricavato dai tappi in plastica è di 1.576 € (0,15 
cent al kg); quello dei tappi di sughero è di 1.090 € (1€ 
al Kg), per un tot. di 2.666 €.  
A questi sono stati aggiunti 15.000 €, sempre a favore del progetto Amazzonico, 
dalla Pastorale Missionaria Diocesana di Vittorio V. 
Padre Angelo e il vescovo Joaquim ritorneranno in questi giorni in Colombia a 
continuare il lavoro iniziato; noi anche continueremo a raccogliere tappi come 
recupero e risparmio di materia prima e sostegno di questa buona iniziativa 
 

• Davide Antiga viene istituito lettore il 24 marzo a Ceggia, nella messa delle 
18.30. Siamo invitati a partecipare alla celebrazione e alla festa che ne segue. 
Gioiamo con lui e la sua famiglia e lo ricordiamo nella nostra preghiera.  
 
 


