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DOMENICA XXXIII per ANNUM:  

Una comunità che cerca la verità non in formule ferme, statiche, perché la 
verità di Dio accompagna sempre anche con il cammino dell’uomo e quindi 

della sua storia.  Anche il Convegno della Chiesa 
italiana, da poco chiuso a Firenze è stata un’occasione 
per declinare le parole stabili nel Vangelo nel 
linguaggio dell’uomo che segue il corso della storia.  
La Parola eterna continua a incarnarsi, nelle diverse 
realtà, per essere contemporanea all’uomo che nei 
diversi ambienti e tempi dice con parole nuove la 
solita sete di felicità, il desiderio di qualcosa e 
Qualcuno che lo sostenga nelle storie con tutte le sue 
sfide, vecchie e nuove.  
 

Papa Francesco ha invitato ad alzare lo sguardo 
all’immagine del Giudizio universale, della cattedrale 

di Firenze, alla scritta Ecce Homo, per riconoscere in lui, il Figlio di Dio 
fatto uomo e fedele fino alla morte alla sua missione, il vero volto che deve 
fare da modello ad ogni uomo, anche del nostro tempo. Ha chiesto alla 
Chiesa di essere umile, libera da interessi di potere e sollecita a vivere le 
beatitudini.  Una Chiesa di tutto il popolo, una comunità non au-
toreferenziale ma missionaria, non chiusa in formule da cui prendere giudizi 
faci-li se sono sugli altri, ma in dialogo, senza svendere il Vangelo per inte-
ressi umani, dove la comunità sostiene il suo pastore se ha il gusto di stare 
con la comunità e di vedere in questo la sua realizzazione 

 
 

SABATO 17 novembre: festiva della Domenica XXXIII  per Annum 

ore 11.00 MURLIS 
50° di Matrimonio  

di ONGARO EUGENIO con TREVISAN  FLAVIA 
 

ore 15.00 ZOPPOLA FUNERALE def.ta Ivetta  Catroun in Giol 

ore  18.00 
Poincicco 

def.ti della FAMIGLIA di GIUSEPPE MENOTTO 
def.ta BORTOLUSSI MARIA 

def.ta BORTOLUSSI ANGELA 

ore  19.00 
ZOPPOLA 

def.to SCODELLER EMILIO e GENITORI defunti 
def.ti  BELTRAME PIO e PEROSA GINA 
def.ti  POLES DARIO e PITTON CESIRA 
def.ti  PILOSIO LUCIA e TOMASINI CAROLINA 

def.ti della Famiglia di PEROSA GIUSEPPE 
def.to VICENTINI BRUNO, nel 4° anniversario 
 

Foglietto 
settimanale 

 n. 1.100 del 
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Domenica 18 novembre: XXXIII domenica per Annum 

Festa del Ringraziamento a CUSANO/POINCICCO ore 10.30 

Festa del Ringraziamento a OVOLEDO ore 11.00 
 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ta ISONIO ANGELA 
def.ta ROMANO ANNA MARIA 
def.ti VALENTINO e TERESA 

def.ti PAOLO e CATERINA 
def.ti della Famiglia FAVERATO 
def.ta MORASSI AGNESE 
def.ti della Famiglia CANDIDO ANTONIO 

Area festeggiamenti 
di CUSANO 
ore 10.30 

def.to PASQUINI ALBERTO 
def.ti  Famiglie CREMA e SCODELLARO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.to MORETTO LIVIO 
def.ti  Famiglia GUSOLA 
def.to CROSATO ROBERTO 
def.ti  Famiglia BOLZAN 
def.ti  MARIA, ANA e GIOVANNI BELIAFA 

def.ti  GIGI e LETIZIA PRAMPARO 
def.to SCARPAZZA GIULIANO 
def.ta MENOTTO PIERINA 

Chiesa di OVOLEDO 
ore 11.00 

def.ti  PALMIRA ed ERNESTO 
def.ti  BRAGAGNOLO ANGELO e LORENZINA 
df.ta  MORELLO GRAZIELLA 

def.ta MORELLO MARIA GRAZIA 
def.to MODOLO GINO 
def.to FRANCO LONGHINI 

 

    ore  11.00   MURLIS 
def.ti  PIGHIN GIOVANNI e ITALIA 
def.ti  PIGHIN LIBERO e ONORINA 

def.ta PAPAIS NIVES, nel trigesimo della morte 

ore 19.00   ZOPPOLA  def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 
 def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

Oggi 18 nov. si celebra la GIORNATA MONDIALE DEI POVERI, voluta da 
Papa Francesco. NOI, considerati i vari impegni e le Feste varie, in 

Consiglio Pastorale abbiamo deciso di celebrarla il 09 dicembre. 
 

 

Lunedì 19 novembre : 33ª settimana per Annum 
ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ti ERBAGGI LUIGI, ANDREA e GIUDITTA 

def.ti BORTOLUSSI MARIA in ZILLI, anniversario e ZILLI ARDUINO 
 

Martedì 20 novembre: 33ª settimana per Annum 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ta BOMBEN LORENZA 
def.ti  CECCO GEREMIA e PIGHIN ROSA 

 

 

Mercoledì 21 novembre: Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore  9.00      Zoppola In onore della MADONNA della SALUTE, ord. da una famiglia  

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

 

Giovedì 22 novembre: Santa CECILIA, vergine e martire 

ore 8.00  Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00 Zoppola   def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
 

 
 



Venerdì 23 novembre: 33ª settimana PER ANNUM 

ore 18.00  CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA def.ti di GIOVANNI BOMBEN fu GIOBATTA, ord. Lia Moretto 

 

SABATO 24 novembre: GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO 

ore 11.00 ZOPPOLA Santa MESSA per la CLASSE 1938, 

ricordando i defunti della classe 

ore  18.00 Poincicco def.ti di GABRIELLA TONDAT 
def.ta BELTRAME PAOLA 

ore  19.00 ZOPPOLA 
 

con la Corale 

Santa Cecilia 

def.to BAROSCO ARTURO, anniversario 
def.ti  della FAMIGLIA BAROSCO 
def.ta Suor ELDA BOMBEN 
def.to BOREAN PIERINO 

def.ta CECCO ANTONELLA 
def.to FAGOTTO EMILIO 
def.ti  PELLARIN ANTONIO e TERESA 
def.ti CECCO COSTANTE e ANTONIETTA 

def.ti PELLARIN MARINO e GIOVANNA 
def.ti AUSILIA, PIETRO e LIDIA PETRIS 
def.ta MORO NORINA 

 

 
 

Domenica 25 nov.: GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO 

GIORNATA del SEMINARIO  

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 

def.ta CASSIN SILVANA e FRATELLI 
def.ta ROMANO ANNA MARIA 
def.te MADIA e MANLIA 
def.ti della FAMIGLIA BUREL 

def.ti  POLITA GUIDO e CRISTANT OSVALDO 
def.ta MANIAS LUCIA 

def.ti  SIEGA GIUSEPPE e DAL PIN ROMANO 
 

ore 10.00 POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA,. ord. da Giustina 

def.ti  della FAMIGLIA PEGORARO 
def.ta BERTOIA MARIA 
def.to ZANDONA’ EMILIO e BITTO VITTORIA 
 

ore  10.10  OVOLEDO 

def.ti  DANELUZZI SEVERINO e RAFFAELLA 
def.to GINO MIO 
def.ta TOFFOLON EVELINA 
def.to PIGHIN SILVIO 
def.ti BORTOLUSSI ANTONIO, QUATTRIN ELISA e figlia MARIA  

 

 

ore  11.00   MURLIS 
def.ti PIGHIN ELIO, AUGUSTA e GIACOMO 

def.ti PALTRINIERI ALDO e EMILIA 
 

ore 11.00   CUSANO La ASS. NAZ. CARABINIERI di ZOPPOLA celebra la 

Festa della Patrona “VIRGO FIDELIS” 

 
def.to GIOVANNI COSTELLA e FAMILIARI defunti 
def.ti della FAMIGLIA di CASSIN AURELIA 
 

ore 19.00   ZOPPOLA  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
   Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 429,27; Candele votive € 87,50 
Benedizione famiglie € 320,00; In memoria Petris Cesare, moglie e figlie € 250,00; in memoria 
Bomben Suor Elda, i nipoti € 100,00; Un caloroso GRAZIE a coloro (Famiglie e Personale) che 
hanno contribuito alla Festa delle Torte pro Asilo Parrocchiale Panciera ( ricavato € 1.100,00) 
   
 Parrocchia di Cusano/Poincicco: in memoria def,ta IVETTA CATROUN in GIOL, € 100,00 



 
Benedizione delle Famiglie a ZOPPOLA 

 Via Po (Case popolari),  Via Camillo Panciera con laterali 
 
 

                       GIORNATA DEL SEMINARIO 2018 

 
SEMINARIO DI PORDENONE 
Nel nostro Seminario sono accolti complessivamente n. 31 ragazzi che ci auguriamo arrivino al 
dono della consacrazione presbiterale. 
In teologia sono complessivamente 20 seminaristi dei quali n. 3 sono in sesta, cioè l’ultimo anno; n. 
3 in quinta; n. 6 in quarta; n. 1 in terza; n. 7 in prima teologia. 
In propedeutica sono complessivamente n. 5 seminaristi e n. 5 sono nel Seminario Minore. 

Il seminario è l'ambiente in cui si formano i preti. Ma oggi, c'è ancora bisogno di preti? 
E, soprattutto, si trova qualcuno disposto a diventarlo? 

Don Primo Mazzolari ha lasciato scritto in una lettera a un seminarista: "(domani) non ci sarà più 
posto per i 'piccoli' cristiani e i 'sacerdoti funzionari'. Questo ti rianimi e dia le ali (ali serie, non 
retoriche) alla tua preparazione. Si avvicina l'ora in cui ci sarà ancora 'gusto a fare il prete'". 

Forse quei tempi sono arrivati. Di giovani e ragazzi che bussano alla porta dei seminari ce ne sono 
ancora... 

Ci accompagnino le parole di Papa Francesco: "Di fronte a questa vocazione, noi possiamo 
rispondere come Maria all'angelo: "Come è possibile questo?" (cfr. Lc 1,34). Diventare "buoni 
pastori" ad immagine di Gesù è una cosa troppo grande, e noi siamo tanto piccoli ... siamo fra i più 
piccoli degli uomini. E' vero, è troppo grande; ma non è opera nostra! E' opera dello Spirito Santo, 
con la nostra collaborazione. Si tratta di offrire umilmente se stessi, come creta da plasmare, 
perchè il vasaio, che è Dio, la lavori con l'acqua e il fuoco, con la Parola e lo Spirito. Si tratta di 
entrare in quello che dice san Paolo: "Non vivo più io, ma Cristo vive in me" (Gal 2,20). Solo cosi si 
può essere diaconi e presbiteri nella Chiesa, solo così si può pascere il popolo di Dio e guidarlo non 
sulle nostre vie, ma sulla via di Gesù, anzi, sulla Via che è Gesù.  


