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Il capitolo 6 del vangelo di Luca è il “discorso della pianura”, in parallelo al 
“discorso della montagna” di Mt 5. Luca colloca questo discorso in un luogo 
pianeggiante, perché tutti potessero capire che Gesù lo si incontra faccia a faccia, 
e seguirlo non è impossibile. Gesù lo posso vedere, ascoltare toccare. “Ma a voi 
che ascoltate, dico”: per ascoltare ci vuole, oltre alla volontà di farlo e la adeguata 
attenzione, anche il silenzio. È importante chiedermi se mi sta a cuore ascoltare le 
parole che oggi Dio mi rivolge: comincia allora questo tempo personale con uno 
spazio di silenzio, di raccoglimento, e cerca lo sguardo di Gesù che oggi vuole 
parlare con te. “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano”: 
dobbiamo fare attenzione ad una realtà di partenza fondamentale che non possiamo dar per 
scontata, che cioè si parla di nemici, odio, maledizione, maltrattamento, sopruso quale realtà 
concreta della comunità … Luca non dice che nell'eventualità di avere un nemico, è conveniente 
“comportarsi bene”, ma dice che questa realtà pesante c'è, è presente OGGI, ed oggi impone una 
scelta, uno schierarsi. É la realtà più reale, quella che oggi vive la maggior parte dell'umanità. 

“Che ci piaccia o meno, dobbiamo scegliere tra vivere nella realtà o nella irrealtà. 
Secondo Gesù, bisogna stare nella realtà più reale, che in linguaggio teologico è la sarx, 
la “carne” povera e debole che divenne parola di Dio; e, in linguaggio storico, sono le 
maggioranze povere di questo mondo. E non soltanto bisogna stare nella realtà, ma 
bisogna abbassarsi ad essa. 

 

SABATO 23 febbraio: festiva del VIIª domenica Per Annum 

ore  18.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.to PUPULIN MARIO e FAMILIARI defunti 

def.ta VIOL TERESA e FAMILIARI DEFUNTI 
 

 

DOMENICA 24 febbraio: VIIª domenica Per ANNUM 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti della FAMIGLIA TESOLIN 
def.to SEGATTO CELESTE e FAMILIARI 
def.to BOMBEN GIOVANNI 

def.ta BAROSCO TERESA 
def.to BOMBEN GIORGIO 

def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ta CECCO ANTONELLA, nel 2° anniversario 
def.to POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 
In onore della MADONNA,  ord. persona devota 

ore  10.00  Poincicco 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  BIANCOLIN VALENTINO e TERESA 
def.to MONTICO GIUSEPPE 

ore  10.10   Ovoledo 
def.to BUCCIOL GUERRINO 
def.ti  QUATTRIN LUIGI e BORTOLUSSI DELIA 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore  11.00   Murlis def.to TAURIAN DORIANO, ord. da un’amica 
 

ore  11.00   Cusano def.ti TOMASI PIETRO e ALBINA 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.to PARRO LUIGI, anniversario e FAMILIARI defunti 

def.to PAGURA LUIGI e FAMILIARI defunti 
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Lunedì 25 FEBBRAIO: 7ª settimana del TEMPO PER ANNUM 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ta BRUNETTA NORMA, nel trigesimo e PICCIN DINO 

def.to TAURIAN DORIANO 
def.ta CECCO ANTONELLA, anniversario 

 

Martedì 26 FEBBRAIO: 7ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ta MERLO GIOVANNINA 
 
 
 
 

Mercoledì 27 FEBBRAIO: 7ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  9.00      Zoppola def.ta PITTON RINA 

ore 18.00    Poincicco def.ti MENOTTO PIERINA e FABRIS ANTONIO 

 
 
 
 

Giovedì 28 FEBBRAIO: 7ª settimana del TEMPO PER ANNUM 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   

def.to BUREL ANTONIO 
def.to BOMBEN ISAIA 
def.to PETRIS CESARE, ord. dalla moglie 
def.ti  LEPORE CARMELA e ANTONIO 

In onore della MADONNA per MARIA e MARILENA 
 
 

Venerdì 1 MARZO: PRIMO VENERDI’ del MESE 

Sarà portata la S. Comunione agli anziani e ammalati 

ore 17.45 ADORAZIONE EUCARISTICA  

con recita del S. Rosario meditato 
ore  18.00    Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00    Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

SABATO 2 MARZO: VIIIª DOMENICA PER ANNUM 
ore  18.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.to PELLARIN BIAGIO, anniversario e PASUT ANTONIA 
def.ta BUREL ANTONIA e DAL MAS NARCISO 

 

 

DOMENICA 3 MARZO: VIIIª domenica Per ANNUM 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.to don DANILO CASSIN 

ore  10.00  
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.to GIOVANNI, anniversario, ord. dalle Famiglie 
Colonello/Lenarduzzi 
In onore di Sant’ANTONIO, ord. persona devota 

ore  10.10   Ovoledo def.ti  FABBRO ROSALBA e figlia SERENELLA 

ore  11.00   Murlis def.ti BOREAN SILVIO e MARSON ROSINA 
 

ore  11.00   Cusano 
 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 

ore  19.00    ZOPPOLA 
def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 
def.ti CRISTANTE ALBERTO, MARIA e CATERINA 

    

Lunedì 25 febbraio alle 20.30 presso il Santuario di Madonna di Rosa ci 

sarà l'incontro con il Vescovo Giuseppe ed i cresimandi dell'anno 2019 
La celebrazione sarà animata dal coro di Cordovado, e sarà incentrata sul tema 
della GMG di Panama,"Ecco la serva del Signore". 



Lunedì 25 febbraio ore 21.00 in Canonica a Zoppola incontro del 
Gruppo CATECHISTI per la Quaresima e la Pasqua 
 

 

Mercoledì 27 febbraio con corriera: alle ore 13.45 a Zoppola  

Pellegrinaggio al Santuario di Motta di Livenza  
con le foranie di San Vito e di Spilimbergo  

per il 509° anniversario dell’apparizione 

Si chiede la quota di euro 5,00 (cinque).  
Ore 15.00 celebrazione penitenziale e confessioni. 

ore 16.30 S. Messa con i parroci delle Foranie.  
Rientro previsto per le ore 18.15 

RICHIESTA CARITAS 
Si avrebbe necessità di un lettino per neonati, cioè lettino con spondine  

Si avrebbe bisogno pure di un materasso matrimoniale  
Servirebbe anche un mobiletto da bagno 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Buste pro Chiesa € 1.050,00; Offerte in chiesa € 476.05; 
Candele votive 87,50; Utilizzo Oratorio € 50,00; Uso campo sintetico € 50,00 
Parrocchia di Santa Lucia V. e M. Murlis: offerte elemosine in chiesa mesi dicembre 2018 e 
gennaio 2019 per un totale di € 451,00 e offerte candele € 228,50 
 

PREPARIAMOCI ALLA QUARESIMA 
 

Con il termine Quaresima si fa riferimento al numero quaranta e ai suoi molti significati biblici. 
Non solo infatti la Quaresima fa ripensare ai 40 giorni di Gesù nel deserto, ma anche ai 40 
giorni che Gesù trascorse con i suoi discepoli per prepararli alla predicazione nel tempo 
compreso fra la Resurrezione e l'Ascensione. Ecco dunque perché la Quaresima è sia un 
tempo di penitenza che di rinascita e anzi questo secondo significato è estremamente forte. 
Durante il periodo della Quaresima ci si dovrebbe dedicare alla preghiera, all'elemosina e al 
digiuno, tre pratiche che contraddistinguono questo particolare momento. 

Liturgia e celebrazioni durante la Quaresima 
Durante la Quaresima si svolgono un buon numero di celebrazioni che hanno il compito di 
sottolineare una particolare caratteristica di questo periodo. In Quaresima non si canta più né 
il Gloria né l'Alleluja, non si dovrebbero decorare gli altari con i fiori e non dovrebbero essere 
celebrati i matrimoni. Anche i colori hanno un significato particolare nel periodo della Qua-
resima. La quarta settimana si utilizza il rosa, per la Domenica delle Palme il sacerdote usa il 
rosso, mentre per la messa del giovedì Santo si utilizza il bianco. Inoltre per quanto riguarda 
le letture della messa durante la Quaresima si fa riferimento a tre cicli A, B, C. Nel 2019 si 
utilizzano le letture del ciclo C che si concentra sulla figura di Cristo, ecco perché la prima 
domenica di Quaresima si legge il Vangelo che racconta l'esperienza del Cristo nel deserto 
(Marco 1, 12-15). La seconda domenica invece fa riferimento alla Trasfigurazione (Marco 9, 
2-10), mentre la terza riprende l'episodio dei mercanti nel tempio (2,13-25). Durante la messa 
della quarta domenica di Quaresima si leggono invece le parole che il Cristo rivolge a 
Nicodemo (Giovanni 3, 14-21), mentre la quinta è dedicata al Vangelo di Giovanni e 
all'annuncio della resurrezione attraverso la similitudine con il chicco di grano (Giovanni 12, 
20-33). Segue la domenica delle Palme e l'ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme. 



PROPOSTA CAMMINO di QUARESIMA nella NOSTRA DIOCESI 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 

 Nella lettera pastorale 2018/2019 il Vescovo Giuseppe ci ha richiamato a tre atteggiamenti 

fondamentali per “Toccare la carne di Cristo”: incontrare, ascoltare, condividere la vita dei 

poveri. In Avvento abbiamo prestato attenzione al primo passo da compiere: “Ti vengo incon-

tro”; in Quaresima siamo invitati a passare all’ascolto e alla condivisione.  

Immaginiamo che il Signore ci accompagni nel cammino di conversione verso la Pasqua chie-
dendoci di imparare ad ASCOLTARE: Lui in primis e, di conseguenza, i suoi preferiti, ovvero i 
poveri che sono nel bisogno.  
L’ascolto nel nome del Signore si fa dedicando tempo e attenzione necessari alle persone, per 
cercare di CONDIVIDERE la loro vita, non solo mettendo a disposizione i nostri beni materiali, 
ma anche dando e ricevendo attenzione e stima, ben coscienti della dignità di ciascun essere 
umano, al di là delle sue ricchezze o del suo benessere.  
Nella Lettera di Quaresima per il Centro Missionario il Vescovo ci invita ad esperimentare 
“l’amore vero per quelle persone che realmente sono espressione di Gesù che bussa alla porta 
della nostra vita e si presenta come Lazzaro, che chiede cibo, attenzione e accoglienza; o come 
Bartimeo, lungo i bordi della strada, che grida la sua preoccupazione “abbi pietà di me” e 
chiede al Signore di recuperare la vista. Quante altre persone Gesù ha incontrato lungo il suo 
camminare, quante persone anche noi incontriamo in mezzo al nostro fare, alle nostre preoc-
cupazioni…  
                           Come ha risposto Gesù a queste persone? E come rispondiamo noi?”  

 Ecco il cammino da intraprendere secondo l’itinerario che la Liturgia della Parola ogni 

domenica di quaresima ci propone: Ti ascolto e non mi chiudo. Ti ascolto e non temo. Ti 

ascolto per portare frutto. Ti ascolto e ti dono. Ti ascolto per ricevere. Ti ascolto per rivivere. 

Ti ascolto e lodo Dio. 
  
Progetti di solidarietà per mantenere vivo il legame con i nostri missionari. Noi di ZOPPOLA  

ovviamente accogliamo il PROGETTO MOZAMBICO - MISSIONE DI CHIPENE  
  

In Mozambico il mondo della scuola non è in grado di fornire un’educazione 

completa: a volte si arriva a terminare “le medie” senza ancora saper leggere 

correttamente o “far di conto”. A Chipene le suore comboniane da anni sono 

impegnate nel campo dell’educazione delle ragazze Nel “lar” (per noi 

“convitto”) varie ragazze nel corso degli anni sono state aiutate a studiare, 

senza distinzioni di età o di religione. Si tratta di un’opera importante e 

fondamentale, che ancora adesso agisce in un’ottica formativa a lunga scadenza. 

C’è intenzione di aprire un “Lar” anche per ragazzi con l’inizio del prossimo anno 

scolastico, cioè a fine gennaio dell’anno 2020, con la capacità di 40 posti. E’ 

stato  individuato il luogo, dove già esistono alcune strutture che potremmo 

riutilizzare e qualificare come dormitori; ma mancano all’appello la la cucina, il 

refettorio, le sale di studio, i relativi arredi, stoviglie e attrezzature varie, e poi i 

bagni. Stiamo valutando il tipo di personale da coinvolgere, in quanto noi preti 

non possiamo abbandonare il lavoro pastorale e i ragazzi hanno bisogno di presenza. Al di là del personale 

locale, desideriamo coinvolgere laici volontari (per almeno un anno scolastico di servizio, cioè da gennaio a 

novembre), per appoggiare il servizio ai ragazzi e alle ragazze e stimolare la formazione e i responsabili locali. 

Abbiamo bisogno del vostro aiuto, per tentare di dar continuità al sogno nostro e di S. Daniele Comboni che 

voleva “salvare l’Africa con l’Africa!”                              don Lorenzo e don Loris 


