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Una gran parte di Ebrei non ha riconosciuto il Cristo, ma le 
ragioni che spiegano questo rifiuto toccano anche noi:  anche 
noi  siamo continuamente in pericolo di  volerci salvare da 
soli, di riporre la nostra fiducia  solo nei mezzi esterni, di 
portare nel nostro culto più formalismo che interiorità, di 
restringere, con le nostre interpretazioni troppo umane e 
troppo legate ad un particolare ambiente, l'universalità della 
nostra religione.  Soprattutto, anche noi siamo nella continua 
tentazione di far tacere i profeti perché ci scomodano dalle 

nostre posizioni  acquisite e  fanno saltare le nostre sicurezze.  Gesù non è venuto per 
confermarci nelle nostre sicurezze; la sua persona è sempre un segno di contraddizione, la sua 
parola provoca a fare delle scelte, a comprometterci.  Eppure noi sappiamo prendere le giuste 
distanze, sappiamo metterci al di sopra delle parti, per non scomodare nessuno, per non 
provocare reazioni e rifiuti... Il profeta ci obbliga ad uscire dalla nostra posizione di equilibrio, a 
scuotere la nostra tranquillità: per questo è spesso urtante. Una costante di tutti i profeti è 
la difficoltà d'impatto della loro persona e del loro messaggio con i loro immediati uditori.  In 
un mondo che cerca di vivere nella tranquillità, di approfittare egoisticamente dell'oggi, il 
profeta diventa per forza un segno di contraddizione.  

 

SABATO 7 LUGLIO: festiva  XIV domenica per Annum 

ore  18.00  Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00  ZOPPOLA def.ta BUREL ANTONIA ved. DAL MAS 

 

 

Domenica 8 LUGLIO : XIV domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta GABBANA GIOVANNA, anniversario 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti  LENARDUZZI PIETRO e DISMA 

def.to PETRIS SILVIO 
def.ta VIVIANA BRUNETTA 

def.ta CIRIANI ADRIANA, nel 13° anniversario 
 

ore  10.00  POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ti BIANCOLIN SECONDO e FREGOLENT LUIGIA 
 

ore  10.10  OVOLEDO 

 

In onore di Santa Maria Goretti, ord. persona devota 
def.ti GENITORI LORENZON e MORESSA 
def.ti LETIZIA, ANTONIO, GIACOMO e PAOLO 
def.ti QUATTRIN ANTONIO e MORO ADI 

def.ti BUCCIOL GIOVANNA e MARIA 
 

ore  11.00   MURLIS def.to FABIO PALTRINELLI 

def.to BUFFA RINO 

ore 11.00    CUSANO def.ti famiglia PASSADOR 

ore 19.00     ZOPPOLA 
  

def.ti ALESSANDRO e GENOFEFFA PIGHIN 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
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 Lunedì 9 LUGLIO : 14ª settimana PER ANNUM 

ore 8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.ta BOMBEN LORENZA 

 

Martedì 10 LUGLIO: 14ª settimana PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.to MARIO GASPAROTTO, ord. da John e Sergio, amici in Australia  

 

Mercoledì 11 LUGLIO: San Benedetto abate, patrono d’Europa 
ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 18.00    Poincicco def.to SEMINARA LELLO 

 

Giovedì 12 LUGLIO: Santi Ermagora, Fortunato, Ilario e Taziano, martiri aquileiesi 

ore 8.00  Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00 Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Venerdì 13 LUGLIO: 14ª settimana PER ANNUM 

ore 18.00  CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.to BATTISTON AUGUSTO 
def.to BOSCARIOL MARIO, anniversario 
def.to EMILIO CANTON,  nel 7° 

 

Venerdì 13/07  ore 21.00 in chiesa  ZOPPOLA:  
INCONTRO DI PREGHIERA e di MEDITAZIONE 

 

SABATO 14 LUGLIO: festiva  XV domenica per Annum 

ore  18.00  
Poincicco 

def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore  19.00  
ZOPPOLA 

def.ti della FAMIGLIA ZONTA 
def.ta AN GELA BOMBEN e LUIGI QUATTRIN 
def.to TOMADON ENZO 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 

 

 
 

Domenica 15 LUGLIO : XV domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta VIVIANA BRUNETTA 
def.ti BORTOLUSSI EMILIO, GUERRINO e ZUCCATO IOLE 
def.ta CORSO NADIA 

def.to RUGGERO PILOSIO, nel 4° anniversario 
def.ta LISETTA BORTOLUSSI 
def.to ZILLI GIOVANNI 
def.to GASPAROTTO MARINO 

def.to don DANILO CASSIN 
def.ti FAMIGLIE di DAL MAS e ZONTA 
def.to FERRETTI FERRERO 

 

ore  10.00  POINCICCO def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
 

ore  10.10  OVOLEDO 

 

def.ti BUCCIOL GIOVANNI e CHIAROTTO VERGINIA 
def.ti LENARDUZZI GIOVANNI e PIGHIN CESIRA 
def.ti BUCCIOL BRUNA e PERISAN LEONARDO 
 

ore  11.00   MURLIS def.to DANELUZZI MARIO, anniversario 

ore 11.00    CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 19.00     ZOPPOLA 
  

def.ti LUIGI ed EMMA PIGHIN 



 

Benedizione Pasquale delle Famiglie: (dalle 16.30 alle 18.00) 

Ovoledo: Via Bassa Biacche, Via Alfieri,  Via Ariosto, Via card. Costantini…. 
- don Antonio: nelle comunità di Cusano-Poincicco… si rende disponibile, per quanto gli      

sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 
 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 356,71; Candele votive € 96,50;   
BENEDIZIONE FAMIGLIE € 425,00;  
 
 
 

 

La festa liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo o 

anche del Carmine (in prestito dal corrispondente spagnolo Virgen 
del Carmen) fu istituita per commemorare l'apparizione mariana che 
il presbitero inglese Simone Stock asserì essere avvenuta il 16 
luglio 1251 (giorno della celebrazione), durante la quale questi 
avrebbe ricevuto dalla Vergine uno scapolare e la rivelazione di 
privilegi connessi alla sua devozione. Simone Stock era all'epoca 
priore generale dell'ordine carmelitano, sorto sul monte 
Carmelo in Galilea nel XII secolo. 

 
 PREGHIERA 

Fior del Carmelo, vite fiorita, splendore del cielo, tu solamente sei vergine e madre. 

Madre mite, pura nel cuore, ai figli tuoi sii propizia, stella del mare. 

Ceppo di Jesse, che produce il fiore, a noi concedi di rimanere con te per sempre. 

Giglio cresciuto tra alte spine, conserva pure le menti fragili e dona aiuto. 

Forte armatura dei combattenti, la guerra infuria, poni a difesa lo scapolare. 

Nell'incertezza dacci consiglio, nella sventura, dal cielo impetra consolazione. 

Madre e Signora del tuo Carmelo, di quella gioia che ti rapisce sazia i cuori. 

O chiave e porta del Paradiso, fa' che giungiamo dove di gloria sei coronata. Amen. 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE 

O Maria, Madre e decoro del Carmelo, a te consacro oggi la mia vita, quale piccolo tributo di 

gratitudine per le grazie che attraverso la tua intercessione ho ricevuto da Dio. Tu guardi con 

particolare benevolenza coloro che devotamente portano il tuo Scapolare: ti supplico perciò di 

sostenere la mia fragilità con le tue virtù, d'illuminare con la tua sapienza le tenebre della mia 

mente, e di ridestare in me la fede, la speranza e la carità, perché possa ogni giorno crescere 

nell'amore di Dio e nella devozione verso di te. Lo Scapolare richiami su di me lo sguardo tuo 

materno e la tua protezione nella lotta quotidiana, sì che possa restare fedele al Figlio tuo Gesù 

e a te, evitando il peccato e imitando le tue virtù. Desidero offrire a Dio, per le tue mani, tutto 

il bene che mi riuscirà di compiere con la tua grazia; la tua bontà mi ottenga il perdono dei 

peccati e una più sicura fedeltà al Signore. O Madre amabilissima, il tuo amore mi ottenga che 

un giorno sia concesso a me di mutare il tuo Scapolare con l'eterna veste nuziale e di abitare 

con te e con i Santi del Carmelo nel regno beato del Figlio tuo che vive e regna per tutti i seco-

li dei secoli. Amen. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Galilea
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