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Nella prima domenica di Quaresima la liturgia ci ha portati nel deserto per essere tentati da 
Satana nel deserto, luogo inospitale e nello stesso tempo luogo di intimità con il Signore ed 
uscirne vincitori con Gesù, il Figlio di Dio, che ha vinto tutte le tentazioni ricorrendo alle Sacre 
Scritture. La Seconda domenica ci ha portato sul Tabor con Pietro, Giacomo e Giovanni per 
essere trasfigurati con Gesù, riconosciuto come il Figlio, l’amato, ed entrare nella gloria del 
Padre. Questa domenica la nostra riflessione e la nostra preghiera verte sul termine 
conversione e sulla infinita pazienza di Dio nei confronti degli uomini. Il cammino verso 
la Pasqua è infatti un cammino di conversione e adesione al Vangelo. Il cammino verso la 
Pasqua è cammino di ritorno al Padre con tutto il cuore. L’invito alla conversione è l’invito di 
un Padre paziente che non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva (Ez 
33,11). Egli ama tutte le sue creature! E le chiama per nome... così canta l’antifona 
d’ingresso del mercoledì delle Ceneri. Il senso penitenziale della Quaresima sta proprio nel 
fatto che Dio non vuol salvarci senza di noi: il nostro impegno di conversione, atto libero 
dell’uomo, porta a delle scelte a volte scomode e costose. Ci viene in aiuto la grazia che non 
è un optional, ma un dono affidato alla nostra fede e che manifesta la sua forza di salvezza 
solo nelle decisioni che pongono la nostra vita davanti a Dio. La via di questo ritorno passa 
per un deserto (1ª domenica) e una montagna (2ª domenica). ammonimento e nello stesso 
tempo una presa di coscienza della bontà di Dio verso di noi.  

I Padri della Chiesa con gran timore, dicono 
che si deve ascoltare ciò che vien detto 
dell’albero che non fa frutto: taglialo; perché 
dovrebbe continuare ad occupare il terreno? 
(Lc 13,7). Ognuno, a suo modo, se non fa 
opere buone, dal momento che occupa dello 
spazio nella vita presente, è un albero che 
occupa inutilmente il terreno, perché, nel posto 

ove sta lui, impedisce che ci si metta a lavorare un altro. Ma c’è di peggio. Ed è che i 
potenti di questo mondo, se non producono nessun bene, non lo fanno fare neanche 
a color che dipendono da loro, perché il loro esempio agisce sui dipendenti come 
un’ombra stimolatrice di perversità. Al di sopra c’è un albero infruttuoso e sotto la terra 
rimane sterile. Al di sopra s’infittisce l’ombra dell’albero infruttuoso e i raggi del sole 
non riescono a raggiungere la terra, perché quando i dipendenti di un padrone 
perverso vedono i suoi cattivi esempi, anch’essi, rimanendo privi della luce della 
verità, restano infruttuosi; soffocati dall’ombra non ricevono il calore del sole e restano 
freddi, senza il calore di Dio. Ma il pensiero di questo qualsivoglia potente non è più 
oggetto diretto delle cure di Dio. Dopo, infatti, ch’egli ha perduto se stesso, la 
domanda è soltanto perché debba far pressione sugli altri. Perciò il contadino si 
domanda: “Perché dovrebbe continuare ad occupare il terreno?”. Occupa il terreno chi 
crea difficoltà alle menti altrui, occupa il terreno chi non produce opere buone 
nell’ufficio che tiene.                                              (Gregorio Magno, Hom., 31,4) 
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SABATO 23 marzo: festiva della 3 domenica di QUARESIMA 
ore  18.00 Poincicco def.ti MAGGIORINO BIANCOLIN e MARIA FREGOLENT 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti BIZZARO RINA e POLITA LORENA nel 10° e 20° anniversario 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 
 

 

DOMENICA 24 marzo: TERZA domenica di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 4 ª Elementare 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ta CASTELLAN NADIA 
def.te BORTOLUSSI EDDA e ADI 
def.ta CECCO ANTONELLA 

def.ta GIACOMELLI STEL AMABILE 
def.ta BORTOLUSSI NELDA, anniversario 

ore  10.00  Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  FURLANETTO NATALE e CLARA 
def.ta MOTTIN ANGELA LINA 

In onore di Sant’ANTONIO, ord. persona devota 

ore  10.10   Ovoledo 
 

def.ta BATTISTUZZI TERESA 
 

 

ore  11.00   Murlis 
def.ti TREVISAN MARINO e ANTONIO 
def.ti PIGHIN ELIO e GIRARDI AUGUSTA, anniversario 
def.ti QUATTRIN GINO e BONFADA IRMA 

 

ore  11.00   Cusano def.ti MUSSIO EGIDIO, AUGUSTA e GRAZIANO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.to ANTONIALI VIRGILIO, anniversario 

 

 

Lunedì 25 MARZO: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.ti ANNA MARIA e BERNICE BORTOLUSSI 
 

 

Martedì 26 MARZO: 3ª settimana di QUARESIMA. Preghiamo per il nostro 

Vescovo Giuseppe Pellegrini, che otto anni fa come oggi è stato ordinato episcopo. 

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.ta MERLO GIOVANNINA 
 

 
 

Mercoledì 27 MARZO: 3ª settimana di QUARESIMA 
ore  9.00   ZOPPOLA def.ti MORO MARIA e ORNELLA LUIGI 

ore  18.00  POINCICCO VIA CRUCIS def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 
 

Giovedì 28 MARZO: 3ª settimana di QUARESIMA 
ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.to BUREL ANTONIO 
 
 

Venerdì 29 MARZO: 3ª settimana di QUARESIMA  

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

ore   18.30   Zoppola VIA CRUCIS 

def.ti GOZ ADELE,  vedova FIGROLI,  anniversario 
def.to BORTOLUSSI ALESSANDRO 
def.to BORTOLUSSI ERNESTO 
def.to MATIZ  DARIO 

def.ti della FAMIGLIA TOMASI 

ore  20.00   CUSANO  VIA CRUCIS def.te ANIME del PURGATORIO 



 
 

SABATO 30 MARZO: 4ª DOMENICA di QUARESIMA 
ore  18.00 POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola 
def.ta LAZZER ANNA MARIA, anniversario 
def.ti  BOMBEN LUIGI e CIRIANI INES 

 

 

DOMENICA 31 MARZO: 4ª DOMENICA di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 2ª Elementare 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti  POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 
def.to DEGAN CESARE 

ore  10.00 
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  GIUSEPPE e BRUNO VIGNOTTO 
def.to LENARDUZZI GELINDO, anniversario,  ord. Fam.Lenarduzzi 
def.ti  di MIO AGOSTINA 

ore  10.10   Ovoledo 

def.ti  CAPPELLARI GIOVANNI e MASSIMO e def.ta TAIARIOL ANTONIA 
def.ti   PIASENTIN UGO e ALFIO 

def.ti   SAMASSA MAURIZIO e MENEGHETTI DOMENICO 
def.ti   CORAI LUIGI, BERNARDUZZO IRMA e ZANCHETTIN CLAUDIA 

ore  11.00   Murlis def.ti TAIARIOL LUIGI e ROSA 

def.to BUFFA RINO 
 

ore  11.00   Cusano 
 

def.ti DE LORENZI GIOVANNI, GIUSEPPINA e GIACOMO 

ore  19.00    ZOPPOLA def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 
 
 
 

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. 

 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 379.15; Candele votive 79,50;  
In memoria def.ta BORTOLUSSI ASSUNTA, i nipoti Luisa, Sergio, Janni Maria e Veronica € 200,00; 
in memoria SILVIO QUATTRIN, la Famiglia € 100,00 
Utilizzo campo sintetico € 30,00; 

 

Ad OVOLEDO:  
RACCOLTA FERRO PRO CHIESA: 

30 e 31marzo presso BAR TAURIAN 
 
 



                 PROGETTO MOZAMBICO - MISSIONE DI CHIPENE  

Un luogo accogliente per i ragazzi  per 
continuare la scuola:  

il LAR maschile (un convitto semplice 

dove alloggiano);  

un’auto per il LAR femminile  
 Nella parrocchia di Chipene le suore comboniane da 

anni sono impegnate nel campo dell’educazione delle 

ragazze: giovani donne che presto diventano donne di 

casa e madri. In Mozambico il mondo della scuola non è 

in grado di fornire un’educazione “a tutto tondo”: a 

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

leggere correttamente o “far di conto” … 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.  

Fino a qualche anno fa, i missionari davano la possibilità anche 

di un “lar” per i ragazzi. Purtroppo da qualche anno la 

mancanza di personale non ha dato continuità. Ma il consiglio 

pastorale parrocchiale e altra gente del posto ci stanno 

chiedendo di riaprirlo: ne intravvedono non solo l’utilità di 

imparare un lavoro per i propri figli, ma anche una possibilità di 

farli diventare uomini adulti e responsabili dei futuri “lar” delle 

loro case e famiglie. È un’operazione che ci coinvolgerà con 

energie e tempo, ma noi vorremmo provarci, perché crediamo 

nei valori fondamentali dell’educazione e della formazione umana e cristiana.   

L’intenzione è quella di aprirlo per l’inizio del prossimo anno scolastico, a fine gennaio 

dell’anno 2020, con la capacità di 40 posti. Abbiamo individuato il luogo, dove già 

esistono alcune strutture che potremmo riutilizzare e qualificare come dormitori; ma 

mancano all’appello: la cucina, il refettorio, le sale di studio, i relativi arredi, stoviglie e 

attrezzature varie, e poi i bagni. Già stiamo valutando il tipo di personale da coinvolgere, 

in quanto noi 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!”  
 


