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La parola di Dio si compie oggi  
Ogni pagina del vangelo non è parola morta 
ma viva che Dio dice a noi e deve realizzarsi 
oggi. Il Vangelo non racconta solo la vita di 
Gesù, ma anche la mia vita. Il Vangelo ci 
contiene, ci coinvolge. Per questo la liturgia 
della Parola non è una semplice lezione 
morale, né l’affermazione della speranza 
escatologica tenuta desta dai profeti; essa 
proclama l’adempimento del disegno del 
Padre nell’oggi della vita e dell’assemblea. 
Non si contempla qui un passato 
tramontato, né si sogna un avvenire 
straordinario, ma si vive il tempo presente 
come luogo privilegiato della venuta del 
Signore. Quindi non si cerca di applicare 

questo o quell’altro testo ispirato agli avvenimenti vissuti dai membri 
dell’assemblea, ma di indicare che l’evento vissuto oggi dagli uomini e dai cristiani 
rivela il disegno di Dio che si realizza in Cristo. Antico e Nuovo Testamento 
vengono resi attuali, vicini, se non si rimane attaccati alla lettera morta. In ogni 

pagina scopriremo presto o tardi di poter dire: «Qui si parla di noi. Io sono Adamo. 

Noi siamo gli apostoli sul mare. Noi ci troviamo precisamente come Gesù sulla via 
del Calvario e della risurrezione. In tal modo, mediante la parola di Dio, noi 
veniamo lentamente a scoprire qual è la nostra vita agli occhi di lui, vale a dire 

nella sua dimensione profonda...». La parola che viene da Dio, di Dio possiede la 

potenza e l’efficacia. Essa interroga, provoca, consola, crea comunione e salva, sia 
pure in modo diverso, secondo i momenti e le forme; ogni atto di predicazione è 
glorificazione di Dio ed evento per l’uomo. 

 
 

SABATO 26 gennaio: festiva del 3ª domenica Per Annum 

ore  18.00 Poincicco 
def.to FANELLO VITTORIO 
def.ti della FAMIGLIA GOBBO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 

def.to BERTOLIN NATALE 
def.to PETRIS CESARE, ord. figlia Adriana 

def.to BORTOLUSSI MARIO, anniversario 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
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DOMENICA 27 GENNAIO: 3ª domenica Per ANNUM 

ore   9.00  ZOPPOLA 
 

 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to GRAMOLA ALDO 

def.ta DE PAOLI REGINA in GRAMOLA 
def.ta MORO ADI BRUNA 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti  POLITA GUIDO, CRISTANT OSVALDO e MANIAS LUCIA 

def.ti  BOMBEN ANTONIA e LENARDUZZI PAOLO 
def.ti  ZILLI NIVES, ONORIO e FRANCO 

ore  10.00  
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti ANTONIO e LUIGI DE LEO 
def.ti della FAMIGLIA BREDA 

def.ti CARINO ERMINIO e MENOTTO INES 
def.ti Famiglia GHERASIM, PAPA’, MAMMA e FRATELLO 

ore  10.10   Ovoledo def.ti MORSON ANGELO e ZILLI MARIA 

ore  11.00   Murlis def.ti CRISTIANI LIDIA e OGNIBENE ROSARIO 
def.ta PAPAIS NIVES, ord. dalle amiche 
In onore di SANTA LUCIA, ord. Famiglie BUSATO e BENVEGNU’ 
In onore di SANTA LUCIA, ord. persona devota 

 

ore  11.00   Cusano def.to MORAS CELESTINO, anniversario 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.to MASSIMO BOREAN, anniversario 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

Lunedì 28 GENNAIO: San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.to BUREL ANTONIO 
 

Martedì 29 GENNAIO: 3ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

Mercoledì 30 GENNAIO: 3ª settimana del TEMPO PER ANNUM  
ore  9.00      Zoppola 

def.ta POLESELLO PALMIRA 

def.ti Famiglia di FINOS ANGELO 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

 

 
 

Giovedì 31GENNAIO: San Giovanni Bosco, sacerdote 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   
def.to TOGNON GIORGIO, anniversario 
def.ti  LENARDUZZI SILVIO e TERESA 

 

Venerdì 1 FEBBRAIO: PRIMO VENERDI’ del MESE 

Sarà portata la S. Comunione agli anziani e ammalati 

Adorazione Santissimo ore 17.45  con Rosario meditato 
ore  18.00    Cusano def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore  19.00    Zoppola 
def.ta NORMA BRUNETTA ved. PICCIN, nel 7° giorno 
def.ti  ZANIN LUIGIA e MIOR ALESSANDRO, MIOR INES e MARINO 
def.to PICCININ ANGELO, anniversario 

 

SABATO 2 febbraio: 4ª DOMENICA PER ANNUM 

festa della MADONNA “CERIOLA” 

ore  9.00  ZOPPOLA In onore della Madonna 

ore  17.00 Murlis In onore della Madonna 

ore  18.00 Poincicco In onore della Madonna 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ta BUREL ANTONIA e DAL MAS NARCISO 

def.to DE PICCOLI ALDO 
def.ti VENDRAMINI ANTONIO e MARIA 



 

DOMENICA 3 FEBBRAIO: 4ª domenica Per ANNUM 

San Biagio: benedizione della gola: Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione 

vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della "pax" costantiniana. Avendo guarito 
miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato come protettore per il 

male di gola.  Il rito della "benedizione della gola" viene compiuto con due candele incrociate. 

ore   9.00  ZOPPOLA 
 

 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti MIOTTO PASQUALE e FRANZIN MARSILIA 
def.ti ZOCCOLANTE DICE, PETRIS ANGELO  e def.ti familiari 
def.to CASSIN SEVERINO, MARIO e BONAVENTURA 
def.ti MORO RINO e FABBRIS TERESA 

 

ore  10.00 Poincicco 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.to GIOVANNI 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore  10.10   Ovoledo def.ti MORELLO GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 

def.ti DANELUZZI SEVERINO e RAFFAELLA 

ore  11.00   Murlis def.to FABIO PALTRINIERI, anniversario 
 

ore  11.00   Cusano 
 

def.ti ANDREUZZA AUGUSTA e TOFFOLON IMELDA 
 

ore  19.00 ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 
LA NOSTRA GENEROSITA’: 

Parrocchia di San Martino Vescovo: Buste pro Chiesa € 50,00; Offerte in chiesa 370.50; 
Candele votive 95,50; Offerta pro Parco Giochi Asilo parrocchiale € 500,00 dall’Organizzazione 
FALO’ di Zoppola. 
 

Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova:  

Parrocchia di Santa Lucia V. e M. Murlis:  
 

Sabato 9 febbraio 2019 ore 20.45 Chiesa Parrocchiale di 
Zoppola, La Corale S. Cecilia di Zoppola propone: 
                  XXXIII CONCERTO di SAN VALENTINO 
Con la partecipazione di: Corale S. Cecilia di Zoppola, FVG Brass 
Quintet, al pianoforte M.o Luca Fabbro, Dirige M.o Giorgio Molinari 

GMG PANAMA 2019- 34° Giornata Mondiale della 
Gioventù, 2019 (Panama)  

Riporto l’intervista che la Direzione del IL POPOLO ha rivolto al nostro Vescovo S.E. Mons Giuseppe Pellegrini 

Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Pellegrini   quando parte e dove si reca con i ragazzi della diocesi? 
La partenza è fissata per domenica 13 gennaio. Sarà un viaggio molto arricchente, perché abbiamo deciso di 
mettere dentro la Gmg un’esperienza di Chiesa universale. Memori di quell’invito ad essere "Chiesa in 
uscita" di papa Francesco abbiamo, infatti, ricavato del tempo, prima di approdare a Panama, per conoscere 
un paese lontano sì, ma occidentalizzato e legato anche alla Chiesa. Così come prima tappa saremo in 
Messico. 

Perché il Messico? 
Perché è molto vicino a noi come stile di vita e inoltre ha un legame con la nostra diocesi. Infatti, in diocesi, 
abbiamo la presenza della Comunità Missionaria di Villaregia che, tra i vari paesi in cui opera, contempla il 
Messico. Così saremo nella comunità di Texcoco, ma poi conosceremo anche le espressioni di fede più note 
del Paese, come la Madonna di Guadalupe. Saremo là con la comunità missionaria, conosceremo quella 
realtà di paese diverso, ma condivideremo la medesima fede.  
Ho impostato l’anno pastorale all’insegna del "Toccare la carne di Cristo": lo faremo anche là, in una terra 
lontana e povera. Manterremo vivo, anche là, l’impegno assunto e il cammino intrapreso. 



Fino a quando vi fermate? 
Fino al 21 gennaio, giorno in cui lasceremo la nostra esperienza in Messico per immetterci, dal 23 gennaio, 
nella grande esperienza di Chiesa che è la Gmg: nelle celebrazioni accanto agli altri vescovi, guidati da 
Francesco e insieme ad altri giovani provenienti dal tutto il mondo. 

Non è certo la sua prima Gmg... 
Sì, ma anche se non sono più giovane, ritengo la Gmg una bella esperienza per me e per i nostri ragazzi. 
Non sono tanti, data la distanza di Panama e la proposta fatta che comporta un certo tempo a disposizione. 
Ma desideravamo esserci come Chiesa diocesana di Concordia-Pordenone, per incontrare il Papa e per 
incontrare i giovani del mondo. 

Cosa ci dice della sua prima Gmg? 
Non fu una Gmg ufficiale. Nel 1984 Giovanni Paolo II convocò a Roma, in prossimità della domenica delle 
Palme, la Giornata internazionale della Gioventù. Ci si aspettava una risposta più tiepida dei giovani, che 
invece accorsero numerosissimi al cospetto del Papa, raggiungendo le trecentomila presenze. Furono, in un 
certo senso, le prove generali delle Gmg che vennero dopo. 

Lei, poi, a quali ha partecipato? 
Nel 1991 ero a Czestokowa, poi - se si esclude la gmg di Sydney alla quale non andai poiché ero Vicario 
generale nella mia diocesi di Verona -, le ho fatte tutte partecipandovi o come incaricato da Giovanni Paolo II 
di organizzarle. 

Ricordi particolari? 
Ricordo la Gmg di Roma nel 2000, anno del Giubileo, con una Tor Vergata ricolma di partecipanti. 
Indimenticabile è stata anche Manila nel 1995. Ma le Gmg sono tutte speciali: quando un Papa raggiunge i 
giovani, parla con loro e loro rispondono in un’intesa stretta è sempre un grande momento per la Chiesa. Ed 
è un evento di Chiesa universale. 

Cosa significa? 
Che l’invito rivolto ai giovani non esclude tutti gli altri. E’ un evento che riguarda e coinvolge la Chiesa intera. 
Non è solo per i giovani; non parla solo ai giovani. 

Quali Gmg ha vissuto da Vescovo? 
 
Posso dire tutte: Madrid nel 2011, Rio de Janeiro nel 2013 e Cracovia nel 2016. 

E ora Panama 2019. 
Sì. Anche se sono in piena Visita Pastorale ho infatti deciso di sospenderla per non escludere i ragazzi della 
Diocesi da questa esperienza, oltre che per viverla io stesso. L’ho fatto perché credo profondamente nella 
ricchezza umana e spirituale che viene dalla partecipazione sentita a una GMG. E’ un incontro di genti, ma è 
un incontro di fede. Ed è, lo sottolineo convintamente, un evento che riguarda tutta la Chiesa, un evento 
universale che ha sempre ricadute di universalità anche in Diocesi. 
 
 

 
 
 


