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DOMENICA XXVI tempo Ordinario 

SABATO 29 settembre: Santi Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli  

ore  18.00 
Poincicco 

def.ti  GASPARRI VINICIO e MENOTTO VIRGINIA 
def.to FANELLO VITTORIO 

ore  19.00 
ZOPPOLA 

def.ti  LUCCHESI TERESA e BORTOLIN CORRADO 

def.to CINOTTI ADRIANO 
def.ti  CASSIN SEVERINO, MARIO e BONAVENTURA  

 

Domenica 30 settembre: XXVI domenica per Annum 

LA CRESIMA nelle nostre comunità 
 

Riceveranno IL DONO DELLO Spirito Santo: 
 

Aurora Ciriani; Aurora Tesolin; 
Veronica Bianchet; Rachele 

Bomben; Cristian Venaruzzo; 
Valeria Benvenuti; Sara Fedrigo; 
Irene Quattrin; Samuele Vidoni; 
Gabriele Bergamo; Elisa Cecco; 
Eleonora D’Ales; Elena Bellomo; 

Chiara Moretti; Antonio Mei; 
Andrea Brusutti; Alessia Brussa. 

ore 9.30 
 

ZOPPOLA 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA:  

il DONO DELLO SPIRITO SANTO  

Seguirà la Benedizione del PARCO DELLA 
SCUOLA MATERNA che dedicheremo a due 

benefattrici: MARIA ANGELA FIORENTINI  
e MORSON OLGA 

ore  10.00  POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA,. ord. da Giustina 
def.ti DA RE GUIDO e BERTOIA IDA 

def.ti MONTICO SUSI e PIASENTIN GIACOMO 
def.to KOMIC CARLO 

ore  10.10  OVOLEDO 

 

def.to BELLOMO GIOVANNI BATTISTA 

def.ti GIACOMO, ANTONIO, LETIZIA e PAOLO 
def.ti FAMIGLIA PILLON ERNESTO e FAMIGLIA PIN ALBERICO  

ore  11.00   MURLIS def.ti FABIO, EMILIA e ALDO PALTRINIERI  

ore 11.00    CUSANO def.to LUVISUTTO ENNIO 
def.to SCARPAZZA GIUSEPPE 

ore 19.00   S. VALENTINO  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 
 

 Lunedì 1 ottobre : Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della chiesa 

ore 8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.to SARTOR ANGELO ANTONIO 
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Martedì 2 ottobre: Santi Angeli Custodi 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

 
ore  9.00      Zoppola 

def.ta VEJK SONYA 

def.ta DIANA CALLEGARO 
def.to BERTOLI PAOLO 

 

Mercoledì 3 ottobre: 26ª settimana PER ANNUM 
ore  9.00      Zoppola 

def.ta ANGELA CECCO ved. CASSIN 
def.to GIOVANNI, ord. famiglia Colonello e Lenarduzzi  

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Giovedì 4 ottobre: San FRANCESCO D’ASSISI, patrono d’Italia 

ore 8.00  Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00 Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

Venerdì 5 ottobre: PRIMO VENERDI’ del MESE 

Sarà portata la S. Comunione agli Anziani e Ammalati 

ore 17.50 in chiesa a Zoppola ADORAZIONE EUCARISTICA 

con Rosario meditato 

ore 18.00  CUSANO def.ti RINA, FRANCA, DAVINO e ADRIANO ROSSET 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ta BOMBEN LORENZA 
def.to TESOLIN GUERRINO 
def.ti FAMIGLIE TESOLIN e SEGATO 

 

SABATO 6 ottobre: festiva della Domenica XXVII per Annum  

ore  18.00 Poincicco def.ti Coniugi QUATTRIN LUIGI MARIO, ROSA IDA e zia TERESA 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti  LUCCHESI TERESA e BORTOLIN CORRADO 

def.ta BUREL ANTONIA, nel 1° anniversario 

 

Domenica 7 ottobre: XXVII domenica per Annum 

MADONNA DEL ROSARIO 

ore 9.00 
 

ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to  ROMANO ANTONINO 
def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.to don DANILO CASSIN 
def.to BOMBEN FRANCESCO e FRATELLI, SORELLE e COGNATO 
def.ti CIRIANI FRANCESCO e FABIO 

def.ti BOSCARIOL GUIDO, IRMA e SEVERINO 

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

ore  10.10  OVOLEDO 
 

def.to PIGHIN PIETRO 

 

ore  11.00   MURLIS def.ti MARSON MARIO e PAGURA IDA 
def.ta BRUNETTA ELSA, anniversario 
def.ti TREVISAN ALESSANDRO e MARIA, anniversario 

 
 

    ore 15.30    
CUSANO 

def.ti  PASQUINI ALBERTO e BORTALESI ADA 
def.to LICHIERI GIOVANNI 

 

PROCESSIONE CON LA 
MADONNA DEL ROSARIO 
e Festa del “Pane con la zucca” 

ore 19.00   S. VALENTINO  def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 

 



Benedizione delle Famiglie 

Via  Giardini (fine Via) , De Amicis, Stufferi, Boccaccio e laterali 

 – Mi si chiami  al 3397803580 dove non ho trovato ALCUNO A CASA 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 309,05; Candele votive € 97.50  

Uso sintetico € 60,00; Benedizione famiglie € 295,00; NN 150,00 
Parrocchia di Santa Maria e S. Antonio da Padova: offerta per vetrate di Poincicco NN € 100,00 

 
Il catechismo che inizierà la settimana dall' 08 ottobre p.v. come di seguito. 

CATECHISMO 2018/2019 (Orario che potrà subire variazioni) 
2ª 

Elementare 
Chiara con Beatrice 
Anna  

Martedì   ore 17.00 – 18.00 
Sabato     ore 14.00 – 15.00 

Zoppola oratorio 
Cusano   oratorio 

3ª 
Elementare 

Roberta con Mario 
Nadia 

Martedì   ore 17.00  – 18.00 
Sabato    ore 11.00 – 12.00 

Zoppola oratorio 
Cusano  oratorio 

4ª 
Elementare 

Emanuela e Barbara 
con Sharon ed Elena 
Gabriella 

Lunedì    ore 17.00 – 18.00 
 
Sabato    ore 11.00 – 12.00 

Zoppola oratorio 
 
Cusano   oratorio 

5ª 
Elementare 

Lara 
Valentina 

Martedì  ore 17.00 – 18.00 
Sabato    ore 11.00 – 12.00 

Zoppola oratorio 
Cusano  oratorio 

1ª media Giuliana Martedì  ore 16.45 – 17.45 Zoppola oratorio 
2ª media Gabriele e Innocenzo    Venerdì   ore  15.00 – 16.00  Zoppola 

3ª Media Stefano (Seminarista) Martedì   ore 15.00 – 16.00 Zoppola oratorio 

1ª  Superiore Gabriele(Seminarista)  
e Silvio 

 

Sabato    ore 16.00 – 17.00 
   

Zoppola oratorio 

post Cresima Stefano (Seminarista) Sabato    ore 15.00 – 16.00 Zoppola oratorio 
 
 

Venerdì 5 ott. ore 19.00 chiesa del Seminario : 
RITO di AMMISSIONE dei nostri SEMINARISTI Gabriele e Innocenzo 

Per arrivare al sacerdozio ci sono cinque tappe fondamentali da raggiungere nel proprio personale 
cammino formativo. Ognuna di essa comporta e richiede un attento discernimento personale, 
aiutato in questo dai formatori, e una scelta libera, matura e senza condizione alcuna. Si inizia con il 
rito minore dell’Ammissione tra i candidati all’ordine del diaconato e del presbiterato, si continua con 
il rito del Lettorato a cui segue il rito dell’Accolitato. Le altre due tappe, che sono i due primi gradi 
del sacramento dell’Ordine, sono il Diaconato e il Presbiterato.  

                      Ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato 
 Con il rito dell’Ammissione, i giovani che aspirano a diventare preti, dopo un attento e 
impegnativo cammino di discernimento, manifestano pubblicamente la loro volontà di offrirsi 
a Dio e alla Chiesa per esercitare l’Ordine sacro attraverso la predicazione del vangelo e la 
celebrazione dei santi sacramenti, in modo particolare la S. Messa e la confessione. La 
Chiesa da parte sua, ricevendo questa offerta, li sceglie e li chiama, affinché, ammessi tra i 
candidati agli Ordini Sacri, si preparino bene con una intensa vita di preghiera, con uno 
studio attento, e iniziando a vivere in comunità per diventare poi guide delle nostre comunità 
cristiane. In che cosa consiste il rito? Una parola molto semplice: il diacono chiama il 
giovane per nome ed egli alzandosi in piedi dice: “Eccomi”. Una parola semplice che tanti 
profeti e Maria avevano detto accogliendo la proposta del Signore per la loro vita. 



Martedì 2 ottobre in Oratorio verso le ore 9.30 

LA FESTA DEI NONNI per i Bambini/e della Scuola Materna “Panciera” 

 
Nei giorni 4, 5, 7 ottobre, in concomitanza con la Giornata del 

Dono, l’AISM propone “La Mela di AISM” 
 

Lunedì 15 ott. in Oratorio a Zoppola ore 20.30 
Incontro del Consiglio PASTORALE delle nostre Comunità 

- Programmazione pastorale sino a Natale 2018 
 
Lettera pastorale del Vescovo Giuseppe per l’anno 2018-2019 

TOCCARE LA CARNE DI CRISTO 
Incontrare, ascoltare e condividere la vita dei poveri  

1. Una Chiesa povera per i poveri 
L’invito di Gesù fatto ai discepoli è chiaro: “Come il Padre ha mandato 

me, anch’io mando voi” (Giovanni 20,21). La Chiesa, la comunità dei 

discepoli di Gesù, è mandata in missione come Gesù, seguendo il suo stile, 

che è un cammino di piccolezza, di umiltà, di semplicità e di povertà. Ha creato un po’ di 

imbarazzo l’espressione: “Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri” che papa 

Francesco ha pronunciato nell’incontro con i giornalisti poco dopo la sua elezione a papa. Idea 

ripresa nell’Evangeli Gaudium al n. 198 e con altre parole al Convegno della Chiesa italiana a 

Firenze nel 2015: “Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli 

abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti… Sognate anche voi questa Chiesa”. E sempre 

in questo discorso, papa Francesco raccomanda a tutta la Ciesa italiana “l’inclusione sociale 

dei poveri, che hanno un posto privilegiato nel popolo di Dio, e la capacità di incontro e di 

dialogo per favorire l’amicizia sociale nel vostro Paese, cercando il bene comune”.  

Ma è nell’Evangelii Gaudium che papa Francesco ci propone una riflessione particolare e 

articolata sui poveri, dedicandovi il secondo paragrafo del capitolo IV, L’inclusione sociale 

dei poveri, dal numero 186 al 216. Propongo alla vostra attenzione il numero 198. 

“Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, 

sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia». Questa 

preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere 

«gli stessi sentimenti di Gesù» (Filippesi 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione 

per i poveri intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, 

della quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa» (Giovanni Paolo II 

nell’enciclica Sollecitudo rei socialis, 42). Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – «è 

implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci 

mediante la sua povertà» (Discorso inaugurale all’Assemblea dei vescovi latino-americani ad 

Aparecida nel 2007). Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto 

da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il 

Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova 

evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al 

centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi 

la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e 

ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro”.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm

