
 
 
 
 
 

   
PARROCCHIE di ZOPPOLA-OVOLEDO - MURLIS - CUSANO-POINCICCO 

- LEZIONARIO FESTIVO CICLO C - LEZIONARIO FERIALE ANNI DISPARI –Tempo QUARESIMA 
   SITO: www.zoppola.it  Tel. 0434/97055 - cell. 3397803580 - e mail: s.martino@zoppola.it 

 
 

1) Lo Spirito (v.1) In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo (Lc 4,1) 
Il racconto delle tentazioni viene dopo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Lo Spirito Santo è 
disceso su di lui e una voce dal cielo lo ha chiamato “Figlio mio l’amato” (Lc 3,22). Lo stesso Spirito 
lo guida nel deserto. La prima cosa che colpisce è il collegamento stretto fra dono dello Spirito e 
battesimo da una parte, e tentazione dall’altra. Ciò significa che battesimo e Spirito Santo non 
sottraggono l’uomo alla “prova”; al contrario, inaugurano un’esistenza costantemente messa alla 
prova. I quaranta giorni rimandano ai 40 giorni del diluvio, ai 40 giorni di Mosè sul Sinai per ricevere 
le tavole della Legge, i 40 giorni del cammino del profeta Elia verso L’Oreb, i 40 giorni concessi a 
Ninive dal profeta Giona, per convertirsi prima della distruzione, i 40 anni nel deserto del popolo 
d’Israele, insomma è un numero pieno, simbolico, che vuol dire “tutta la vita”! Se l’essere Figlio e 
l’essere ricolmo di Spirito santo non ha risparmiato Gesù dalle tentazioni (per alcuni meglio parlare di 
“prove”), non possiamo pretendere di essere risparmiati dalla prova, ma lo Spirito ci assiste! Il libro 
del Siracide scrive: “Figlio se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione!” (Sir 2,1). 
 
2) Pane, regni…“Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio…» 
Gesù è stato tentato realmente non solo per quaranta giorni ma per tutta la vita (“Tentato in ogni 
cosa come noi, senza però commettere peccato” Ebr 4,15). Il Signore è stato posto di fronte alla 
possibilità di vivere per se stesso, uscendo dalla comunione con Dio e con i fratelli. Gesù è tentato 
dal diavolo per mutare le pietre in pani, possedere i regni della terra, gettarsi dall’alto del tempio per 
essere salvato dagli angeli. Di fronte alla fame Gesù non assolutizza il proprio bisogno, e rinuncia al 
miracolo che toglie la fatica del lavoro (tutto e subito), “Non di solo pane vivrà l’uomo” (Dt 8,3). 
Davanti alle vertigini delle ricchezze dei regni, Gesù non si sottrae al limite spazio tempo, ma 
custodisce il senso del limite, dell’unicità di Dio l’unico che può essere adorato: “Il Signore tuo Dio, 
adorerai: a lui solo renderai culto” (Dt 6,13). Di fronte alla tentazione di fare un gesto clamoroso: 
gettarsi giù dal pinnacolo del tempio in attesa degli angeli (il diavolo cita il Salmo 91 per i giovani “Su 
ali d’aquila”), per avere un vasto consenso popolare (l’essere il figlio del falegname di Nazaret non 
era un gran bel biglietto da visita!!!), Gesù risponde ancora una volta con la parola di Dio “Non 
metterai alla prova il Signore tuo Dio” (Cf Dt 6,13). Buttarsi dal tempio non manifesta la vera identità 
di Dio, che è amore. E’ spettacolo, non rivelazione. Ma è questa tentazione quella che rischia, oggi, 
di essere la più frequente (una cosa, un fatto non visto in televisione, in internet, sui giornali, ha poca 
presa sulla gente in cerca sempre del clamoroso!). 
Questa ricerca dell’ordinario vissuto in modo straordinario può essere collegato alla prima lettura, nel 
discorso di Mosè al popolo d’Israele, prima dell’ingresso nella terra promessa: “mio padre era un 
arameo errante” (Dt26,5). Mosè definisce Giacobbe, nonostante la povertà della sua vicenda (furto 
della primogenitura al fratello e tante altre povertà), come suo padre. Mosè si riconosce nel solco di 
una storia di persone piccole e povere umanamente e spiritualmente. 
 
3) Fino al momento fissato (v.13): Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fino al momento fissato (Lc 4,13). 
Gesù si sottomette alla parola di Dio, egli non rinuncia al limite del suo essere uomo, resta con i piedi 
per terra: egli custodisce con sobrietà e saldezza la propria umanità, salvaguardando così anche 
l’immagine di Dio dell’immaginario popolare (una sorte di superman, pronto sempre ad ogni 
evenienza!). Il Signore apre l’unica strada che porta in alto: l’obbedienza al Padre al posto della 
ribellione. Scrive san Paolo “Gesù umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte… per questo 
Dio lo esaltò” (Fil 2,8-9).  
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Il dramma dell’uomo è la povertà: che sia il pane che manca, o le relazioni, la libertà o il denaro tutti 
siamo poveri! Davanti a questa amara certezza, vi sono due strade: a)lottare per vincere; b)Attendere 
la salvezza. Nella storia della salvezza non si vince mai, ma si è salvati da Dio, da chi ci ama. La 
povertà dunque non solo come un incidente, ma come opportunità di attesa del Signore. Chi lotta per 
conquistare e per vincere non ha da ringraziare se non s e stesso. La prospettiva di Mosè e Gesù è 
che essendo tutti poveri e bisognosi di salvezza, tutti sono salvati. Per questo siamo chiamati a 
ringraziare. E’ vero il diavolo tornerà spesso (nel vangelo vi è un riferimento alla passione come 
momento “fissato”), tutta la vita è tentazione, ma con Gesù a fianco possiamo essere salvati ogni 
giorno. 
    

SABATO 9 marzo: festiva della PRIMA domenica di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 2 ª Media 
ore  18.00 Poincicco def.ta VITTORIA CERNETIG 

 

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 2 ª Media 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti  LENARDUZZI FIORINO e ANGELA  
def.to SEMINARA LELLO, anniversario 

def.to FRANCESCHI PIETRO 

ore  10.00  Poincicco 

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

per TUTTI I DEFUNTI della FAMIGLIA MENOTTO  

che sono a Poincicco dal 1909 

ore  10.10   Ovoledo 
imposizione CENERI 

def.ti  MARCON LORENZINA 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 
def.to LORENZON LUIGI, nel 6° anniversario 

def.to VALENTINO BOZZA 
 

ore  11.00   Cusano def.to don RENATO D’ARONCO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

Lunedì 11 MARZO: 1ª settimana di QUARESIMA 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.to PAGNUCCO OSVALDO, nel 7° mese 
def.ti BORTOLIN NATALE, SANTE e REGINA 

 

Martedì 12 MARZO: 1ª settimana di QUARESIMA 

ore 9. 30/ ore 11.00 ADORAZIONE Santissimo 

Sacramento e possibilità di CONFESSIONI 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.to CECCO SERGIO 

def.to TAIARIOL ALFREDO, anniversario 
 

 
 

Mercoledì 13 MARZO: 1ª settimana di QUARESIMA 

ore  9.00   ZOPPOLA 
def.ti  BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to BORTOLUSSI  MARIO 
def.ti  BORTOLUSSI VALENTINO e PASINI LUIGIA 

ore  20.00  POINCICCO VIA CRUCIS 
def.to COLONELLO VIRGILIO, anniv. ord. Famiglia 

Colonello 
 
 



Giovedì 14 MARZO: 1ª settimana di QUARESIMA 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.ta POZZAN AURELIA 
 
 

Venerdì 15 MARZO: 1ª settimana di QUARESIMA  

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

ore   18.30    Zoppola VIA CRUCIS 

def.ta FABBRO CELESTINA 
def.to FIGROLI ANTONIO, anniversario 

def.ta QUATTRIN ANGELA 
def.to BORTOLUSSI GREGORIO 

ore  20.00   CUSANO  VIA CRUCIS def.ti GIUSEPPE e BRUNA 
 

 

SABATO 16 MARZO: 2ª DOMENICA di QUARESIMA 

ore  18.00 POINCICCO 
def.to PILOSIO ANGELO 

def.to MENOTTO GIOVANNI 

ore 19.00 Zoppola def.ta ANGELA BORTOLUSSI CASSIN 
 

 

DOMENICA 17 MARZO: 2ª DOMENICA di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 1ª Media 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti  FABBRO MARIANNA e MUSSIO AMEDEO 
def.ti coniugi BOMBEN RICCARDO e TAIARIOL PAOLA 

ore  10.00 
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti LUIGI e CAMILLA BERTOLO 

ore  10.10   Ovoledo 

def.ti  BUCCIOL CESARE e MARCELLINA 
def.te  GRAZIELLA e MARIA GRAZIA MORELLO 
def.ti   PIGHIN UMBERTO e MORO MARIA 

def.ti  BATTISTON EVARISTO e TURCHET ELVIRA 

ore  11.00   Murlis def.ta PIGHIN PALMIRA, anniversario 
 

ore  11.00   Cusano 
 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore  19.00    ZOPPOLA def.ta DOSOLINA e def.ti MARCON 
def.ta OSMONDO  ANGELA  e def.ti FAMIGLIA MASCHERIN 

 

Durante la Quaresima in chiesa, accanto al Crocifisso, 
 ci sono le “Cassettine” per “Un Pane per amor di Dio”. 
 “Un Pane per Amor di Dio” renderà la nostra preghiera ricca di 

SOLIDARIETA’ e manterrà vivo il legame con i nostri missionari.  
Noi del Comune di ZOPPOLA  ovviamente accogliamo il  

PROGETTO MOZAMBICO - MISSIONE DI CHIPENE 
 

Durante tutta la Quaresima, in tutte le Chiese, si proceda alla  

raccolta di generi alimentari.  
La Caritas  farà sapere di quali alimenti ci sia maggior necessità. 

 

Venerdì 8, Sabato 9  e Domenica 10 marzo  

l’ AISM propone un gesto di solidarietà 

con La GARDENSIA di AISM 



LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Buste pro Chiesa € 50,00; Offerte in chiesa € 627.05; 
Candele votive 97,50; Utilizzo Oratorio € 70,00;  

Giornata delle Torte pro campeggio estivo: ricavato € 1.125,00.  GRAZIE a TUTTI 

 

Lunedì 11 e 18 marzo ore 20.30 in Oratorio a Zoppola: 
incontro dei GENITORI dei bambini/e di 1ª CONFESSIONE 

     

Ad OVOLEDO: RACCOLTA FERRO PRO CHIESA:30 e 31marzo presso BAR TAURIAN 
 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale  In data 06 marzo 2019 ore 20.30, presso la sala riunioni 

dell'Oratorio parrocchiale, si è riunito in seduta ordinaria il  Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di San 

Martino Vescovo in Zoppola, con  il seguente O.d.G. La Via Crucis infrasettimanale nel corso della Quaresima; 

Impegni per la Settimana Santa:  40 ore di adorazione; Giovedì Santo in “Coena Domini”; Via Crucis del 

Venerdì Santo; Confessioni e Veglia del Sabato Santo; Pasqua; Lunedì dell’Angelo  

Preside il Consiglio il parroco don Antonio Buso, che dopo la preghiera iniziale, dichiara aperta la seduta e ringrazia tutte 

le persone intervenute. Sono presenti i signori: Biancolin Giovanni, Borile Valentina, Borean Nelly, Burel Rita, Burel 

Silvia, Cecco Claudia, Crema Bertino, Da Re Roberta, De Bortoli Chiara, Facchin Simona, Lenti Orlando, Nardin 

Lara, Pellarin Loretta, Pighin Luca, Piva Marina, Quattrin Lidio, Santin Mario, Trevisan Antonietta, Don Gianni. 

LA “Via Crucis” che si svolgeranno durante il periodo di Quaresima vengono fissati i seguenti giorni ed orari:  

Murlis tutti i venerdì alle h 17.00 (decorrenza dal 15.03.2019); Cusano tutti i venerdì alle h 20.00 segue Messa 
(decorrenza dal 15.03.2019); Poincicco tutti i mercoledì alle h 20.00 (decorrenza dal 13.03.2019) 
Zoppola tutti i venerdì alle h 18.30 segue Messa (decorrenza dal 08.03.2019) 
A Zoppola si farà anche durante gli orari di catechismo in giornate che saranno definite in seguito. 
 

Tutti i martedì di Quaresima a partire dal 12.03.2019, 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 
 

Settimana Santa: Domenica delle Palme  14.04.2019 e Benedizione degli Ulivi: vengono decise le Messe: 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 di Cusano e Zoppola 

Le 40h di adorazione si svolgeranno: a Zoppola tutti i 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. Segue la Veglia 

al Santo Sepolcro 

Venerdì Santo: Liturgia della Passione:  h15 a Zoppola, Cusano e Murlis  

                           “Via Crucis” presso ogni paese: 
a) h 20.30 da Cusano a Poincicco – Piazza Carlo Alberto, Via Poincicco, Via Tarvisio, Via Venezia, Via Pescincanna 

- Fine prevista per le h 21.40 circa. In caso di pioggia si farà in chiesa a Poincicco. 
b) h 20.00 a Murlis - Via Casello andata e ritorno – Fine prevista per le h 21.15 circa. 
c) 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  

Veglia e S. Messa di PASQUA : Zoppola alle h 21.30; Poincicco alle h 21.00; Murlis alle h 20.00 

o Pasqua: orari delle Messe domenicali 

o Lunedì dell’Angelo: orari delle Messe domenicali 

Il Presidente propone inoltre che, durante tutta la Quaresima, in tutte le Chiese, si proceda alla consueta 
raccolta di generi alimentari. La Caritas farà sapere che c’è necessità di generi alimentari a lunga conservazione, 

prodotti per l’igiene personale e detersivi per la pulizia della casa. Il consiglio approva.  
Per le varie ed eventuali vengono ricordati altri impegni parrocchiali quali: Don Antonio propone che quanto raccolto con 

l’iniziativa “Un pane per amor di Dio” venga destinato al progetto Mozambico, dove è impegnato 
Don Loris. 

 Si chiede di fare una giornata di vendita delle torte a favore dei ragazzi della comunità che 
andranno ad Auronzo per il campo scuola. Il Consiglio approva come unica data il 28.04.2019 

      
 Nel prossimo “Foglietto Settimana” : il Mese di maggio e altre delibere 


