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La domenica in albis: oggi la domenica della DIVINA MISERICORDIA 

Con la riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II la domenica è stata chiamata seconda 
domenica di Pasqua o domenica dell'ottava di Pasqua, dal 2001 celebrata anche come domenica 
della Divina Misericordia 
La locuzione latina in albis (vestibus), tradotta letteralmente, significa in bianche (vesti). Ai primi 
tempi della Chiesa, infatti, il battesimo era amministrato durante la notte di Pasqua, e i battezzandi 
indossavano una tunica bianca che portavano poi per tutta la settimana successiva, fino alla prima 
domenica dopo Pasqua, detta perciò "domenica in cui si depongono le vesti bianche" (in albis 
depositis o deponendis). 

                                                   RIFLESSIONE 
La prima apparizione del Risorto è avvenuta il giorno stesso della risurrezione: "La sera di quel giorno, 
il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse: 'Pace a voi!' Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: 'Pace a voi! Come il Padre 

ha mandato me, anche io mando voi'. Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A 

coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati”. 
Sta qui, in queste parole, il senso della Chiesa: mandata nel mondo quale strumento di Dio, 
desideroso di risanare spiritualmente chi si rivolge a lui. 

L'evangelista Giovanni, qualche riga dopo, dichiara di avere scritto il vangelo "perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome".? 

S. Agostino paragona la santità ad un edificio che, per essere innalzato, richiede buone fondamenta: 

allora si copre e si perfeziona l'edificio dal basso all'alto. Così della nostra santità: essa si fonda sulla 

fede, si erige colla speranza e si perfeziona colla carità. 

La fede è dunque la condizione per ottenere il perdono dei peccati e così conseguire la vita: già in 
questo mondo, una vita consona con la dignità dell'uomo, e nell'altro, la vita senza fine. 

L'uomo non può vantare alcun diritto ad ottenere il perdono e la vita se non la misericordia di Dio. Per 

rimarcarlo, il santo papa Giovanni Paolo II ha voluto che la domenica seguente la Pasqua sia la 
domenica "della divina misericordia", - secondo il suggerimento di Gesù stesso a S. Faustina - per 
riflettere su questo incommensurabile dono di Dio, e offrire il proprio umile ringraziamento. 

Credere nei tre capisaldi:  
a) che Gesù ci ha redenti con la sua morte corporale e la sua risurrezione,  
b) che Gesù ha dato il potere agli apostoli di rimettere i peccati, 
c) che, quelli che non vedranno e crederanno saranno beati quanto gli apostoli che hanno visto. 

Tommaso vide l'Umanità di Cristo e credette nella sua Divinità; noi non vediamo né la Divinità, né 

l'Umanità di Gesù, eppure crediamo che nella Comunione riceviamo nella nostra anima e adoriamo 
presente nel Tabernacolo, Gesù vivo e vero, Corpo, Sangue, Anima e Divinità, quello stesso Gesù che 
si offre a Dio Padre sacramentalmente nella Messa come fece sulla Croce. 

Chiediamo alla Vergine Santa che custodisca in noi il dono della fede e lo accresca sempre di più 
tanto da farci superare tutte le difficoltà della vita temporale. 

SABATO 27 aprile: festiva del 2ª domenica di Pasqua 

ore 18.00 CUSANO S. Messa per i 20 giovani allievi di Don Tasca 

ore  18.00 Poincicco def.ti  CARGNELUTI ERMINIO e TULLIA  

ore  19.00 ZOPPOLA def.te ANIME del PURGATORIO 
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DOMENICA 28 aprile: 2ª domenica di Pasqua 

Domenica della DIVINA MISERICORDIA 

In questa domenica si può lucrare l’Indulgenza Plenaria se confessati, comunicati, si recita in chiesa il 

Padre nostro ed il Credo, secondo le intenzioni del Papa, aggiungendo una invocazione a Gesù Miseric 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti CASSIN GIORDANO e AMALIA 
def.to BUREL ANTONIO 
def.to POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 
def.ti della FAMIGLIA BUREl 
In onore della MADONNA per una famiglia 

ore  10.00  Poincicco def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

ore  10.10   Ovoledo 
def.ti  PIGHIN ANTONIO e MORASUTTI MARIA 
def.to  MORASSUT SEVERINO 
def.ti ERNESTO, GIUSEPPE e MARIA 

ore  11.00   Murlis def.ta LAZZER ONORINA 
 

 

ore  10.30   Cusano 
Prima Confessione di due bambini  

delle comunità di CUSANO/POINCICCO 
 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti SANTO e LUIGIA BEAN CECCO e FAMILIARI defunti 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

OGGI 28/04  i Ragazzi del Campo Scuola… propongono la 
VENDITA delle TORTE a favore del campo scuola. GRAZIE 

 

Lunedì 29 APRILE: Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 
ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola In onore della MADONNA ord. persona devota 
 

Martedì 30 APRILE: 2ª settimana di Pasqua 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ti delle Famiglie COLLOVATI 
 

 
 
 

Mercoledì 1 MAGGIO: SAN GIUSEPPE  Lavoratore 
ore  9.00      Zoppola In onore di San Giuseppe per i lavoratori  

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 
 

Giovedì 2 MAGGIO: Sant’Atanasio, vescovo e dottore 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

Venerdì 3 MAGGIO: PRIMO VENERDI’ del MESE 

Sarà portata la S. Comunione agli Anziani e Ammalati 

ore 18.00 in chiesa a Zoppola ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore  18.00    Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00    Zoppola 
def.to BORTOLUSSI CESARE 
def.to GIOVANNI 
def.to BERTOIA CESARE 

 

SABATO 4 MAGGIO: festiva della 3ª domenica di PASQUA 

ore  18.00 Poincicco 
def.ta SCLABI GIULIA 
def.to DEGAN LUIGI 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA, nel 1° ananiversario 
def.ti  BUREL ANTONIO e DAL MAS NARCISO 
def.ta SPINGI VANDA, nel 10° anniversario 
def.to MATIZ DARIO 

def.to ZORATTINI BRUNO 
 



 

DOMENICA 5 MAGGIO: 3ª domenica di PASQUA 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.ta LIVIANA BRUNETTA 

def.to FINOS NILO 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 
 

ore  10.00  
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  DA RE GIOVANNI e ASSUNTA 
def.ti MIO PIETRO e BORTOLIN MARIANNA 

ore  10.10   Ovoledo def.ti  FABBRO ROSALBA e figlia SERENELLA 
 

 

ore  10.30   Cusano 

 

S. Messa con la PRIMA COMUNIONE 
 

def.to BIASIOTTO FRANCESCO 
 

ore  11.00   Murlis def.to don GIOVANNI SIMONAT 
def.ti  LUCILLA e PRIMO 
def.to PIGHIN LIBERO 
def.to ORLANDO DIANELLO, anniversario 

 

ore 12.00 ZOPPOLA BATTESIMO di ALESSIO MUZZO  
di Stefano e di Karin Marchi 

ore  19.00    ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
    

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
 Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 401.05; Candele votive 97,50;  Uso 
campo sintetico € 165,00 
 
 

Lunedì 29 INIZIO benedizione delle Famiglie: (dalle 16.30 alle 18.00) 

 Piazza Vittorio Emmanuele e Via Roma    
- don Antonio: nelle comunità di Cusano-Poincicco… si rende disponibile, per 

quanto le sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 
 

GRAZIE: un cordiale GRAZIE ai clienti/utenti CRAI che con la generosa 

donazione dei PUNTI CRAI (ben 54.000) hanno permesso alla nostra 
SCUOLA MATERNA parrocchiale di poter accedere ai PREMI CRAI, in 
pratica prenderemo la CARTA che serve per le attività della SCUOLA 
MATERNA PARROCCHIALE “Card. A, Panciera” 

 

Il MESE di MAGGIO - i l  Rosario  

  ZOPPOLA il lunedì, venerdì e sabato ore 18.30 nella chiesa arcipretale  

 OVOLEDO dal lunedì al venerdì nella “chiesa antica” alle ore 20.00;  

                           il mercoledì ore 20.00 alla “Madonnina” 

 SAN VALENTINO dal lunedì al venerdì ore 20.00   
 alla GROTTA dal lunedì al sabato ore 20.00   
 MURLIS dal lunedì al venerdì ore 17.00 
 CUSANO  il venerdì ore 17.30, prima della S. Messa ore 18.0 
  POINCICCO il mercoledì ore 17.30, prima S. Messa delle ore 18.00 

30 maggio chiusura del mese di maggio:  

rosario h 20.00 presso la Grotta della Madonna a Zoppola 



 
 
 
 

 

 

SI   raccolgono                 SOLO:   ABITI, MAGLIERIA, BIANCHERIA, 

CAPPELLI,  COPERTE, SCARPE, BORSE, CINTURE. 
 NON si raccolgono: CARTA, METALLI, PLASTICA, VETRO, TAPPETI, GIOCATTOLI, 

CARROZZINE, MATERASSI, CUSCINI, TESSUTI SPORCHI E UNTI.  
 

 

SAREBBE MOLTO BELLO CHE I NOSTRI CHIERICHETTI 
PARTECIPINO alla  FESTA DEI CHIERICHETTI  il 1 maggio 

Il nostro seminarista  GABRIELE e ZILLI ANDREA 
 sono disponibili…comunicate a loro. 

 
 
 

 

Sabato 18 maggio 2019 

SOLO IN MATTINATA (anche in 

caso di pioggia) entro e non oltre le  
ore 9.00 porre i sacchi sulla strada.  

  
 


