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  Abbiamo celebrato a Natale la manifestazione-epifania del Salvatore ai poveri, 
all’Epifania la manifestazione alle genti: oggi, con il battesimo di Gesù, celebriamo 
la sua manifestazione a Israele, concludendo così il tempo delle epifanie 
dell’incarnazione. C’è stato un lungo silenzio dall’infanzia di Gesù fino a quest’ora. 
Dove Gesù ha vissuto la sua giovinezza? Dove ha imparato a leggere le sante 
Scritture? Dove è diventato un uomo maturo di circa trent’anni (cf. Lc 3,23)? I 
vangeli non ci danno risposte. Possiamo solo dire che, negli anni immediatamente precedenti al battesimo, 
Gesù è stato discepolo del Battista nel deserto di Giuda, come Giovanni stesso ci testimonia nella sua 
predicazione messianica: “Chi viene dietro a me, chi è alla mia sequela è più forte di me” (Mt 3,11; Mc 1,7). È 
in questa sequela che Gesù chiede a Giovanni, il suo rabbi, di ricevere l’immersione nelle acque del 
Giordano, mettendosi in una fila di peccatori che vogliono professare la volontà di conversione, di ritorno a 
Dio. Questa è la scena, è l’atto di presentazione di Gesù adulto, il suo primo atto pubblico. Gesù è il Messia, 
l’Unto del Signore, è il Salvatore di Israele, è il Figlio di Dio venuto nel mondo, ma la sua prima 
manifestazione è nell’abbassamento, nello svuotamento, senza presentare le sue prerogative divine. 

SABATO 12 gennaio: festiva del Battesimo di Gesù 

ore  18.00 
Poincicco 

def.to BORTOLUSSI ERNESTO 
def.ta BORTOLUSSI AMABILE 
def.ta FREGOLENT MARIA 

def.to MORASSUT PIETRO, anniversario 
 

ore  19.00 
ZOPPOLA 

def.ta CECCO CONCETTA 

def.to MUSSIO CLEMENS, nel 1° anniversario 
def.ti della Famiglia ZONTA 
def.ta CASTELLAN FRANCA, nel 1° anniversario 
def.ta CELLINI PIA e STRADIOTTO VENANZIO 
def.ta IKONOMOU  ANNA 

 

Domenica 13 gennaio: Battesimo di Gesù  

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 

def.ta CATTONAR ANNA, anniversario 
def.ti  LENARDUZZI ALESSANDRO, ROSA e PAOLO 
def.ti  DANELUZZI IRMA e BUFFA GINO 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti  FRANCESCUTTI PIETRO e PIGHIN ADELE 
def.to RENATO AZZANO, ord. dalla classe 1947 

In onore della MADONNA, secondo intenzioni persona devota            

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

ore  10.10   OVOLEDO 

def.to ELIO BURELLA, nel 7° della morte 
def.ti  BUCCIOL GIOVANNI, CHIAROTTO VIRGINIA, BUCCIOL ANNA  
def.ti  PIGHIN CESIRA e LENARDUZZI GIOVANNI 
def.ta MORSON SABRINA 

def.ti  MORO MARIA e PIGHIN UMBERTO 
 

ore  11.00   MURLIS def.to QUATTRIN GIUSEPPE, anniversario 
def.ta  BOREAN LUCIA, GENITORI e fratello GIOVANNI  
def.ti   ERBAGGI MERCEDES e PAVAN ANGELO 
def.ti   CRISTIANI LIDIA e OGNIBENE ROSARIO 
 

ore 11.00    CUSANO def.ti MORAS ENRICO e GEMMA 

ore 19.00     ZOPPOLA 
 

def.ti CECCO AUGUSTO, MARIA e ANTONIO 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
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Lunedì 14 GENNAIO : Beato ODORICO da PORDENONE – messa proprio Diocesi 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ti TOFFOLI ELENA e TOFFOLI CELESTINA 

def.ti TOFOFLI GIUSEPPE e MUZZIN ELENA 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 

 

Martedì 15 GENNAIO: 1ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ta CASSINI ELISA, anniversario 
def.to MERLO FRANCESCO 

 
 
 

 

Mercoledì 16 GENNAIO: 1ª settimana del TEMPO PER ANNUM  
ore  9.00      Zoppola def.ta MORO NORINA 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

 
 
 

Giovedì 17 GENNAIO: SANT’ANTONIO  ABATE 

Sant’Antonio abate, detto anche sant'Antonio il Grande, sant'Antonio d'Egit-
to, sant'Antonio del Fuoco, sant'Antonio del Deserto, sant'Antonio l'Anacoreta.  

Nato a Qumans, nel 251 circa nel deserto della Tebaide,  morto il 17 
gennaio 356; è stato un abate ed eremita egiziano, considerato il fondatore 
del monachesimo cristiano e il primo degli abati. 
A lui si deve la costituzione in forma permanente di famiglie di monaci che sotto la 
guida di un padre spirituale, abbà, si consacrarono al servizio di Dio.  
La sua vita è stata tramandata dal suo discepolo Atanasio di Alessandria.  
È ricordato nel Calendario dei santi della Chiesa cattolica e da quello luterano il 17 
gennaio, ma la Chiesa ortodossa copta lo festeggia il 31 gennaio  
ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   
In onore di SANT’ANTONIO, ord. persona devota 
def.to PETRIS ANTONIO e defunti FAMILIARI 
def.ta BIANCA BERTOLINI, anniversario ord. da un’amica 

 

 

Venerdì 18 GENNAIO: 1ª settimana del TEMPO ORDINARIO  PER ANNUM 
ore  18.00    Cusano def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore  19.00    Zoppola 

def.ti CAPPELLARI MASSIMO e GIOVANNI 
def.ti ANGELO BIANCHINI e PIERINA BATTISTON 
In onore della MADONNA di LOURDES, per Marco da un amico  

 

SECONDA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Il Vangelo di questa seconda domenica del Tempo Ordinario ci pone davanti la celebrazione delle 
nozze di Cana, in Galilea. Tanto allora come oggi, a tutti piace la festa: la festa per un matrimonio o 
per un battesimo, la festa del compleanno, la festa del patrono o della patrona della chiesa, la festa 
di fine d’anno, festa e più festa... Ci sono delle feste che restano impresse nella nostra memoria e 
che nel trascorso del tempo assumono un significato sempre più profondo. Altre feste le 
dimentichiamo. Non le ricordiamo più, perché hanno perso il loro significato. La festa delle nozze di 
Cana, così come è stata descritta nel vangelo di Giovanni (Gv 2,1-12), è rimasta viva nella memoria 
del popolo cristiano, e ad alcuni pochi, ha svelato un senso più profondo. Per capire questa 
scoperta progressiva del significato delle Nozze di Cana dobbiamo ricordare che il Vangelo di 
Giovanni è diverso dagli altri vangeli. Giovanni descrive i fatti della vita di Gesù in modo tale che i 
lettori scoprano in essi una dimensione più profonda, che solo la fede riesce a percepire. Giovanni 
fa, al tempo stesso, una fotografia ed i raggi X. Per questo, durante la lettura, è bene fare molta 
attenzione ai dettagli del testo, soprattutto a queste due cose: 1. agli atteggiamenti ed ai 
comportamenti delle persone e 2. alla mancanza ed abbondanza che appaiono nella festa delle 

nozze di Cana. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Qumans&action=edit&redlink=1
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https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa_copta
https://it.wikipedia.org/wiki/31_gennaio


SABATO 19 gennaio: festiva del 2ª domenica Per Annum 

ore  18.00 Poincicco def.ti MORETTIN EZIO e FENANTI FORTUNATO 
def.ta FREGOLENT MARIA 

ore  19.00 ZOPPOLA def.ti FABBRO ELEONORA e CASSIN LUIGI 

 

DOMENICA 20 GENNAIO: 2ª domenica PER ANNUM 

ore   9.00  ZOPPOLA 
 

con BATTESIMO di 

GIULIA SHIMA 

di ARMAND e di 

MATILDA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to sac. DANILO CASSIN 
def.ti MARCELLO e ADELE FIGROLI 
def.ti MORO CESARINA e PETRIS GIORGIO 
def.ti BOMBEN REGINA e ZILLI ANDREA 
def.ta ZILLI MARIA 
def.to TAURIAN SILVIO 

def.to GABBANA GIULIO 
def.ta BIANCOLIN OLINDA 
def.ta IACOB AMALIA 
In onore della MADONNA per la famiglia 

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

def.ti della FAMIGLIA MACCARI 
def.ti Famiglie COLONELLO - LENARDUZZI 

ore  10.10   Ovoledo 

def.ti PERISAN LEONARDO e BUCCIOL BRUNA 
def.te MORELLO GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 
def.to PIGHIN ANTONIO, anniversario 
def.ta QUATTRIN ANTONIETTA 

ore  11.00   Murlis In onore di SANTA LUCIA, ord. persona devota 
 

ore  11.00   Cusano 
 

def.ti CREMA ANGELO e MARIA 
def.ti MORAS CELESTINO e KATIUSCIA 
def.to BIASOTTO GIORGIO FRANCESCO, ord. dai Coscritti 

 

ore   19.00 ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
   Parrocchia di San Martino Vescovo: GIORNATA della SANTA INFANZIA: € 165,00;  
   In memoria di Elio Burella, la famiglia € 150,00 
    
 

RICHIESTA CARITAS: Se qualcuno ha in casa una TELEVISIONE  

che non più usa… telefoni direttamente al Parroco don Antonio  
 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani SI CELEBRA DAL 18 AL 

25 GENNAIO ed è un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le confessioni 
cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di 
Cristo stesso. Questa iniziativa è nata in ambito protestante nel 1908 e nel 2008 ha 
festeggiato il centenario. Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono elaborati 
congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico 
delle Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani, per i cattolici. In realtà, la prima ipotesi di una preghiera per 
l’unità delle Chiese, antenata dell’odierna Settimana di preghiera, nasce in ambito 
protestante alla fine del XVIII secolo; e nella seconda metà dell’Ottocento comincia a 
diffondersi un’Unione di preghiera per l’unità sostenuta sia dalla prima Assemblea dei 
vescovi anglicani a Lambeth (1867) sia da papa Leone XIII (1894), che invita a 
inserirla nel contesto della festa di Pentecoste. Agli inizi del Novecento, poi, il 
Patriarca ecumenico di Costantinopoli Joachim III scrive l’enciclica patriarcale e 
sinodale Lettera irenica (1902), in cui invita a pregare per l’unione dei credenti in 
Cristo. Sarà infine il reverendo Paul Wattson a proporre definitivamente la 
celebrazione dell’Ottavario che lo celebra per la prima volta a Graymoor (New York), 
dal 18 al 25 gennaio, auspicando che divenga pratica comune. 
 



 

 
 
 

RESOCONTO PUNTO CARITAS del Comune di ZOPPOLA   
 

ANNO 2018 
 
 

 ENTRATE (€) USCITE (€) 

Cassa al 01.01.2018     648,39  

Offerte in chiesa       516,78  

Offerte reparto vestiti + varie       880,00  

Offerte benefattori       995,05  

Contributo Comune   0  

Restituzione prestiti    0  

Acquisto alimenti  1.675,22 

Trasporto alimenti e mobili + 
discarica 

    360,00 

Spese varie     74,86 

TOTALI 3.040,22 2.110,08 

Cassa al 31.12.2018    930,14  

 
DISTRIBUZIONE ALIMENTI 
Alimenti del banco Alimentare     8.341,46 kg 
Alimenti acquistati      1.675,22 kg 
Alimenti donati – raccolte in periodo di Avvento e di 
Quaresima 

    1.983,54 kg 

Patate + Pane    1.350,00 kg 

Totale 13.350,22 kg 

 
 
ASSISTITI (dato al 31.12.2018) 
Il Punto Caritas del Comune di Zoppola nel corso dell’anno 2018 ha aiutato n. 39 famiglie 
(per un totale di n. 142 assistiti continuativi). Inoltre ha supportato n. 28 persone con 
necessità saltuarie. Sono state distribuite oltre 474 borse spesa.  
 


