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La parabola del cieco che guida un altro cieco la più breve delle parabole, occupa una riga. Essa 
sembra rivolta agli animatori della comunità che reputano di essere i detentori della verità e per 
tanto sono superiori agli altri. Solo per questo sono guide cieche, perché non sanno distinguere tra 
l'ispirazione dello Spirito e la spinta oscura del male. Nella considerazione sulla similitudine discepolo-
maestro Gesù si proclama maestro e non professore. Infatti, nell'antichità, il professore non vive con 
gli alunni mentre il maestro, vive con gli alunni e ad essi non impartisce lezioni ma testimonianza di 
vita. È lui il modello da imitare, soprattutto quando insorgono le tentazioni, sino a giungere ad 
identificarsi: dimensione mistica, frutto dell'azione dello Spirito. 
Nella parabola della pagliuzza nell'occhio del fratello, Gesù ci chiede un atteggiamento che ci renda 
capaci di andare incontro all'altro con un'apertura totale per rapportarci con Dio con fiducia di figli. 
Con la parabola dell'albero che dà buoni frutti Gesù ci fa sapere che credere veramente in lui significa 
praticare il bene altrui e non l'egoismo, mentre, la persona che non si impegna ad imitarlo, avrà 
difficoltà a compiere il bene perché il suo cuore è sterile. 
Per concludere si può dire: nessuno sarà giudicato sulla base di regole o riti che egli si impone 
dall'esterno, ma da ciò che gli succede nel proprio cuore, ossi bisogna convertirsi, il che comporta il 
capovolgimento del proprio cuore. 

SABATO 2 MARZO: 8ª 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: 8ª 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 

def.ti  ARTUSO ANTONIETTA e QUATTRIN SANTE 

ore  11.00   Murlis def.ti BOREAN SILVIO e MARSON ROSINA 

def.ti MATTIUZZO ANTONIO, GINO e GIANNINO, anniversario 
 

ore  11.00   Cusano 
 

def.to don GIANNI BIANCHINI 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

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

    

Lunedì 4 MARZO: 8ª settimana del TEMPO PER ANNUM 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.to BORTOLUSSI CESARE 

def.ta CRISTOFOLI ELISA 
def.to BRUNO QUATTRIN, nel 7° della morte 

 

Martedì 5 MARZO: 8ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
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Mercoledì 6 MARZO: MERCOLEDI’ delle CENERI 

Giorno di DIGIUNO e di ASTINENZA dalle CARNI 
ore  10.00    ZOPPOLA 
 
imposizione delle CENERI 

Con la partecipazione dei BAMBINI e BAMBINE e 
GENITORI e NONNI dei frequentanti la SCUOLA 

MATERNA Parrocchiale “Card. A. Panciera” 
def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 17.00    MURLIS 
imposizione delle CENERI 

def.te ANIME del PURGATORIO  

ore  18.00    CUSANO 
imposizione delle CENERI 

def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00   ZOPPOLA 
imposizione delle CENERI 

def.ta TION MARISA in FRANCESCHI 

 
 
 

 

Giovedì 7 MARZO: giovedì dopo le CENERI 
ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.ta BOMBEN  LORENZA 
 
 

Venerdì 8 MARZO: venerdì dopo le CENERI 

OGNI “Venerdì”: GIORNO di ASTINENZA dalle CARNI 
 ore  17.00    MURLIS VIA CRUCIS 

ore  18.00    Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  18.30    Zoppola VIA CRUCIS 

ore  19.00    Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

SABATO 9 marzo: festiva della PRIMA domenica di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 1ª e 2 ª Media 
ore  18.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti della FAMIGLIA ZONTA 
def.to QUATTRIN PLACIDO ENNIO e defunti FAMILIARI  

 

 

DOMENICA 10 marzo: PRIMA domenica di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 1ª e 2 ª Media 

ore   9.00  ZOPPOLA 
def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti  LENARDUZZI FIORINO e ANGELA  
def.to SEMINARA LELLO, anniversario 

ore  10.00  Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.to SACILOTTO ANTONIO 

per TUTTI I DEFUNTI della FAMIGLIA MENOTTO  
che sono a Poincicco dal 1909 

ore  10.10   Ovoledo 
imposizione CENERI 

def.ti MARCON LORENZINO e SILVIO 
def.ti QUATTRIN DAVIDE e DOLFO MARIA 
def.ta BRUSSA AMALIA in QUATTRIN 

ore  11.00   Murlis def.ti QUATTRIN ELDA, SILVIO e GIOVANNI 
def.ti SERAFINO, MARCELLINA e GIANNA 

 

ore  11.00   Cusano def.to don RENATO D’ARONCO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti delle COMUNITA’  
PARROCCHIALI 

Venerdì 8, Sabato 9  e Domenica 10 marzo  

l’ AISM propone un gesto di solidarietà 

con La GARDENSIA di AISM 
 



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

Si avrebbe bisogno pure di un mobiletto da bagno 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Buste pro Chiesa € 50,00; Offerte in chiesa € 516.05; 
Candele votive 89,50; Utilizzo Oratorio € 20,00; In memoria def.to Bruno Quattrin, € 30,00 
FESTEGGIAMENTI SAN VALENTINO: offerto pro chiesa € 3.030,00 che saranno utilizzati per 
ILLUMINAZIONE FACCIATA CHIESA di San Valentino e per quanto sarà possibile pulizia muri 
esterni della chiesa stessa. 
Un grazie doveroso a tutto il GRUPPO ORGANIZZATORE: dalle Signore che hanno raccolto le 
“Offerte Pro Chiesa” nelle famiglie residenti nella “Borgata”, a tutto il personale che ha lavorato 
nell’allestimento dei chioschi e dei vari giochi, a quanti si sono prodigati affinché la Festa in onore 
di San Valentino abbia avuto un meritato “splendore”. San Valentino doni a loro e a tutti noi  che 
abbiamo partecipato alla Festa, la carica di carità e amore della quale Lui è il protettore.  
 
Parrocchia di Santa Lucia V. e M. Murlis: offerte elemosine in chiesa  febbraio 2019 per un 
totale di € 160,82 e offerte candele 45,01 
 

CONSIGLIO PASTORALE: mercoledì 6 marzo ore 20.30 a Zoppola 
Ordine del Giorno. Proposte in base allo scorso anno. Tutto dovrà 

essere riapprovato e quindi può essere modificato in Consiglio. 
“Via Crucis” Murlis tutti i venerdì alle h 17.00; Cusano tutti i venerdì alle h 20.00 segue Messa; Poincicco tutti i 

mercoledì alle h 20.00;  Zoppola tutti i venerdì alle h 18.30 segue Messa  

A Zoppola si farà anche durante gli orari di catechismo in giornate che saranno definite in seguito. 

 

Tutti i martedì di Quaresima a Zoppola, si farà la Messa seguita dall’adorazione, dalle h 9.00 alle h 11.00, con la 

presenza di un Padre per le confessioni 

Domenica delle Palme  h 9.00 a Zoppola; h 10.00 a Ovoledo; h 09.45 a Poincicco; h 10.45 a Cusano; h 11.00 a 

Murlis;  h 11 a Zoppola con processione da San Valentino con i bambini della Prima Confessione 

Le 40 ORE di adorazione si svolgeranno: A Zoppola tutti i TRE giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle18.30; A Murlis il 

lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 18; A Cusano il lunedì e martedì dalle 17 alle 18; A Poincicco il mercoledì dalle 
17 alle 18 

Giovedì Santo: Messa in “Coena Domini” h 20.00 a Zoppola, con lavanda dei piedi dei Cresimandi.  Distribuzione 

degli OLI benedetti dal Vescovo in mattinata  e  segue la Veglia al Santo Sepolcro 

Venerdì Santo: Celebrazione della Passione h15 a Zoppola, Poincicco e Murlis  

 

“Via Crucis” presso ogni paese:  

 h 20.30 da Poincicco a Cusano – Via Pescincanna, Via Venezia, Via Tarvisio, Via Poincicco, Piazza Carlo 
Alberto. Fine prevista per le h 21.40 circa 

 h 20.00 Via Casello andata e ritorno – Fine prevista per le h 21.15 circa. 

 H 20.00 a Zoppola con i soliti 10 punti di partenza ed arrivo nel sagrato della Chiesa e chiusura celebrazione con 
Corale Santa Cecilia. 

In caso di pioggia tutte le celebrazioni si svolgeranno direttamente nelle Chiese. 
 

Sabato Santo: Confessioni; dalle h 15.00 alle h 19.00 a Zoppola; dalle h 15.00 alle h 16.00 a Murlis; dalle h 16.00 alle 

h 17.00 a Cusano; dalle h 17.00 alle h 18.00 a Poincicco  
 

Veglie pasquali e celebrazione della Pasqua:; A Murlis alle h 20.00;  A Cusano alle h 21.00; A Zoppola alle h 

22.00 
Pasqua: orari delle Messe domenicali 
Lunedì dell’Angelo: orari delle Messe domenicali 

 

Durante tutta la Quaresima, in tutte le Chiese, si proceda alla consueta raccolta di 
generi alimentari. La Caritas farà sapere di quali alimenti ci sia maggior necessità. 



PROPOSTA CAMMINO di QUARESIMA 

Un Pane per Amor di Dio 
Lettera del Vescovo Giuseppe  

Si rinnova, con l’inizio della nuova Quaresima, l’invito rivolto a tutti – parrocchie, comunità, 
famiglie, singole persone – di partecipare con convinzione all’iniziativa quaresimale “Un Pane 
per Amor di Dio”. Questa proposta nata dalle Chiese del Triveneto fin dal 1962, ha lo scopo 
di stimolare i cristiani a scelte di vita • solidale con le sofferenze e le speranze di milioni di 
persone che in ogni angolo del mondo mancano del necessario per una vita dignitosa. • 
sobria , riconoscendo che molte forme di povertà sono frutto di gravi squilibri e ingiustizie nei 
rapporti economici e politici tra i popoli dei diversi continenti. L’impegno di ciascuno di noi e 
delle nostre comunità, in questa Quaresima, voglia essere il segno di condivisione concreta 
con i Progetti proposti dal Centro Missionario Diocesano. Noi tutti sappiamo quanto lavorino 
su questi fronti i nostri missionari – preti, religiosi, religiose o laici che siano – in profonda 
solidarietà con la vita delle popolazioni alle quali sono mandati e in un impegno che fa 
tutt’uno con l’annuncio del Vangelo. A questo loro impegno noi vogliamo continuare a non 
sentirci estranei, e la proposta Quaresimale è un modo molto concreto di prendervi parte. 
Auguro a ciascuno di voi di fare esperienza di “solidarietà” e di condivisione con i poveri delle 
nostre missioni. Anche una nostra piccola parte servirà a colmare una situazione di dolore, 
dare una mano a chi la tende, essere una piccola risposta nata dall’amore misericordioso del 
Cristo fratello di ogni uomo e donna. Buona Quaresima                 + Giuseppe, vescovo 
 

 

 

Progetti di solidarietà per mantenere vivo il legame con i nostri 
missionari. Noi di ZOPPOLA  ovviamente accogliamo il  

PROGETTO MOZAMBICO - MISSIONE DI CHIPENE 
Quando è partito Don Lorenzo, si era presentato un sacerdote, che ora il 

Signore ha chiamato a sé, e con grande mio stupore aveva chiesto di un 
progetto per un missionario.   
In ufficio eravamo un po' presi nel pensare un mezzo di trasporto decente, 

adatto a quelle strade impervie, per Don Lorenzo…ho osato proporre il 
progetto pick‐up. La sua risposta è stata immediata e generosa.  Grazie a Dio 
di queste anime generose, oltre misura. 
Ora Don Loris è in partenza per il Mozambico (appena trascorsa la Pasqua), ci 

si presenta la stessa situazione, perché la Missione di Chipene è vastissima 
con un buon numero di popolazione. 
Abbiamo contattato una associazione che aiuta i missionari, ancora non 

abbiamo la risposta, ma sappiamo che l’aiuto è solo per metà, il resto deve 
essere la nostra collaborazione. 
Un secondo mezzo di trasporto, un fuori strada, date le situazioni delle 

cosiddette strade, è necessario, sia per motivi pastorali (visita e servizio alle 
oltre 100 comunità) sia per motivi umanitari (assistenza ai malati, aiuto alle 
donne che partoriscono, bambini malati e anziani). 
Ora alla nostra generosità: con il proprio aiuto contribuisci 
1. Sostenere il sacerdote nel suo ministero 
2. Favorire un aiuto ai poveri e bisognosi 
3. Alla evangelizzazione (si può andare a piedi, e a volte si arriva solo così, ma 
un mezzo di trasporto facilita la presenza più frequente del missionario) 
Grazie del tuo contributo. 
 


