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NON SOLO PECORE, SIAMO ANCHE PASTORI 
Molti li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, 
egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose. Marco 6,30-34 

 
  Nella liturgia di questa domenica, prima lettura e Vangelo si 
illuminano reciprocamente con il confronto stridente fra i 
trasandati pastori di Israele e la compassione di Gesù che ha cura 
delle folle che lo seguono. Tutto questo si regge sull’analogia del 
rapporto fra pastore e gregge, e ha a che fare con una 
caratteristica delle pecore: sono animali che, per sopravvivere, 
hanno bisogno di essere pascolati – il pastore per loro non è un 
optional, è vitale. 
Ci sono due dicotomie nel nostro cuore. La prima è non accettare 
di essere pecore, ma lo siamo. Si chiama delirio di onnipotenza, è 
una deriva dell’animo umano difficile da eradicare veramente. 

Diceva il Santo Padre Francesco in una recente udienza: «Come si passa dalla giovinezza alla maturità? 
Quando si inizia ad accettare i propri limiti. Si diventa adulti quando ci si relativizza» (13 giugno 2018). 
Anche per noi il Pastore non è un optional. La storia mostra che quando l’uomo ha tronfiamente affermato la 
sua autonomia, ha imboccato la strada dell’autodistruzione. La storia del secolo scorso è il racconto di una 
devastante forza sterminatrice liberata da quei sistemi di pensiero che delimitavano alla ragione umana e al-
le sue forze il campo della realtà. 
Noi abbiamo bisogno di essere curati, accolti, guardati con amore, consolati, consigliati, corretti, istruiti. Ab-
biamo bisogno di essere perdonati. Senza compassione nessuno sopravvive. Senza misericordia nessun ma-
trimonio si può reggere, nessun bambino può crescere felice, nessuna amicizia sarà mai autentica. 
Lottiamo disperatamente per mostrarci autonomi, ma non lo siamo, e tante persone prima di arrivare 
a chiedere aiuto devono toccare il fondo. Meglio crepare che mostrarsi limitati e poveri. Ma questa è stupidi-
tà pura. 
LA COMPASSIONE DI GESÙ. La seconda dicotomia è che tendiamo a farci i fatti nostri, ma siamo felici 
solo se “pascoliamo” qualcuno. Non siamo solo pecore, siamo anche pastori. Nel Vangelo si vede che Gesù 
non ha neanche il tempo per mangiare, e quando va a tirare il fiato con i suoi discepoli e la gente gli ruba 
quello spazio, non trova la cosa ingiusta. In un certo senso dimentica di mangiare e di riposare, perché ha 
compassione della gente. 
Sembra sublime e inarrivabile, eppure questo atteggiamento è la nostra verità. Chi dimentica di mangiare? 
Chi non calcola il proprio riposo? Gli innamorati, i padri, le madri, gli amici, i fratelli. Se c’è stato qualcuno di 
veramente importante nella nostra vita per costui o costei abbiamo dimenticato cibo e riposo. 
Se c’è una cosa che uno si porta nel cuore è quella notte passata al Pronto soccorso ad aspettare una notizia 
su un fratello che aveva fatto un incidente, o su un figlio che ha avuto un attacco grave di pertosse. E quando 
tuo fratello o tuo figlio esce e si è salvato, quella gioia non la scordi più. È diventato tuo fratello o tuo figlio 
mille volte di più di prima. E quanto ti piace accudirlo. Se un giorno è stato bello nella nostra vita, quel gior-
no, di sicuro, stavamo pascolando qualcuno. Stavamo amando qualcuno. 
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SABATO 21 LUGLIO: festiva  XVI domenica per Annum 

ore  18.00  Poincicco  def.ti PORRACIN CLAUDIO e MARCONATO MARIA 
def.ti PITTON SELVINO e coniugi GIOVANNI e LUCIA PORRACIN 

ore  19.00  ZOPPOLA def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

Domenica 22 LUGLIO : XVI domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti  LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 
def.ta BERGAMIN VIRGINIA, anniversario 
def.ti coniugi CAMPAGNA TARCISIO e MORO LINA 
def.ti coniugi MORO ALESSANDRO e PIGHIN PAOLINA 
def.to ZORATTINI BRUNO 
def.ti  ZILLI ANDREA e ADELE 

def.ta BERTOIA ANGELA in MORO 
def.to MORO VITTORIO 
 

ore  10.00  POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti TAVELLA LIDIA (1° anniversario) 
def.to MORETTO LIVIO 
def.ta CARINO LIVIA ANNA 
 

ore  10.10  OVOLEDO 

 

def.ti  PIGHIN SILVANO, PIGHIN EGIDIO 
def.te TREVISANUTTO MARIA e Suor BENIAMINA 
def.ti  BIGNOTTI FRANCESCO e PIZZOLATO MARIA in BUCCIOL 
def.ti BUCCIOL GIUSEPPE e MANZON MARIA 
 

ore  11.00   MURLIS def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00    CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00     ZOPPOLA  def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 
def.ti QUATTRIN ELISA e LUIGI e DEL FABBRO ERMES 
def.to SILVANO PETRIS, anniversario e FAMILIARI DEFUNTI 

 
 

 Lunedì 23 LUGLIO : Santa Brigida, religiosa e patrona d’Europa 

ore 8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ta MERLO GIOVANNINA 

def.ta CASSINI ROSA (legato) 
 

Martedì 24LUGLIO: 16ª settimana PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ta BOMBEN LORENZA 

 

Mercoledì 25 LUGLIO: San GIACOMO, Apostolo 
ore  9.00      Zoppola 

def.ti FRANCESCO FABRETTO e FRANCESCA 

def.ta BORTOLUSSI ANNA MARIA in GASPAROTTO 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

Giovedì 26 LUGLIO: Santi GIOACCHINO e ANNA, genitori di Maria  

ore 8.00  Murlis SOSPESA 

ore 9.00 Zoppola   def.ti D’ANDREA ETTORE e FORNASIER ANNA 

 

Venerdì 27 LUGLIO: 16ª settimana PER ANNUM 

ore 18.00  CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA def.te ANIME del PURGATORIO 

 



SABATO 28 LUGLIO: festiva  XVII domenica per Annum 

ore  18.00  Poincicco  def.ti ZANDONA’  EMILIO e VITTORIA 

ore  19.00  ZOPPOLA 
def.to BUREL ANTONIO 

def.to LAZZER LUIGI 

 

Domenica 29 LUGLIO: XVII domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ta PETRIS FAUSTA, def.ti GENITORI e FRATELLI 
def.ta DURAT GENOVEFFA, nel 6° anniv.  e def.ti FAMILIARI 

def.ta ANNA MARIA BORTOLUSSI in GASPAROTTO, ord. da G. B. 
def.ta BUCCIOL ANNA 
def.ti  PETRIS LIDIA, PETRIS AUSILIA e PETRIS PIETRO  
def.ti  CASSIN GIORDANO e AMALIA 
def.ti  POLITA GUIDO, CRISTANT OSVALDO e MANIAS LUCIA 
def.ti  BOMBEN ARDEMIA e MORO TARCISIO 

def.ti  MUSSIO AMEDEO e FABBRO MARIANNA 
def.to MUSSIO CLEMENS 
def.to CONCOLLATO GIUSEPPE 
 

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

ore  10.10  OVOLEDO 

 

def.ti  def.ta DANUSSI PAOLA, anniversario 
def.to BUCCIOL GUERRINO 
 

ore  11.00   MURLIS def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  

ore 11.00    CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00     ZOPPOLA  def.ti POZZAN MARIA e ANGELO BOZZETTO 

 
 

Benedizione Pasquale delle Famiglie: sospensione sino a settembre. 

 – Mi si chiami 3397803580 dove non ho trovato… SONO DISPONIBILE 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 356,15; Candele votive € 87,50;   
BENEDIZIONE FAMIGLIE € 385,00; Uso campo sintetico € 80,00;  
 
Parrocchia di Cusano/Poincicco: in memoria di Borean Noris Ann  la famiglia pro chiesa € 50,00 
 
 

 

 

 



La 14ª edizione di Arti e Sapori trasforma Zoppola in un grande teatro-

laboratorio di circo contemporaneo. 

I prodotti del territorio grandi protagonisti dei menù della manifestazione 

Arriva Arti e Sapori: Zoppola in festa accoglie 100 artisti di strada 

GRANDI SPETTACOLI 

Ritorna il 27-28-29 luglio a Zoppola (PN) l’allegra invasione dei buskers. 

 

Arti e Sapori, 14^ Fiera Internazionale dello Spettacolo di Strada organizzata dalla Proloco del 
Comune di Zoppola e promossa dall’Amministrazione Comunale trasforma per tre giorni la cittadina 
pordenonese in un grande teatro a cielo aperto dove più di 100 artisti tra musicisti, acrobati, clown e 
giocolieri si esibiscono nelle piazze e lungo le vie del centro storico. Insieme al Festival di Brocante 
con cui c’è una stretta collaborazione nella definizione del programma artistico, Arti e 
Sapori è nell’estate 2018 uno dei più importanti appuntamenti in Regione per le compagnie europee 
di spettacolo di strada che, grazie al programma stimolante della manifestazione, possono qui 
esprimersi al meglio e incontrare tanti altri colleghi in una sorta di meeting internazionale del circo 
contemporaneo. 

FIERA DELLA GASTRONOMIA 

Ricca anche la proposta enogastronomica in cui i prodotti del territorio sono protagonisti: nei 26 
chioschi allestiti da ristoratori e associazioni ai prodotti tipici e alle specialità locali si affianca anche 
una gustosa selezione di birre artigianali e street food in chiave gourmet. 

Gnocchi con le patate di Ovoledo, gamberi di Orcenico, frico, carne allo spiedo e alla griglia 
rigorosamente a km 0, sardelle fritte, bigui in salsa, seppie in umido, baccalà, rane fritte, …sono 
alcuni dei piatti della tradizione veneto friulana che si potranno degustare a Zoppola accompagnati 
dalle birre di 9 produttori artigianali, dai vini di alcune cantine della provincia di Pordenone e del 
collio friulano e dagli aperitivi e cocktails a base Grappa Pagura, unica distilleria friulana artigianale 
ancora operativa. 

Tra le novità nei menù proposti da segnalare sicuramente una specialità che mescola gli aromi e la 
tecnica di cottura lenta e affumicata del barbecue americano con la carne e le verdure a km 0 locali. 
Il risultato è il panino con il pulled pork che si può degustare al chiosco della Proloco con la farcitura 
a base di cipolla rossa di Cavasso. 

Arti e Sapori non dimentica i visitatori vegani e vegetariani: a loro sono dedicati piatti particolari in 
quasi tutti gli stand. 

Un’accoppiata, questa, tra spettacolo e buona cucina, che in 14 anni ha fatto diventare Arti e Sapori 
di Zoppola uno degli eventi estivi più attesi della provincia di Pordenone. 

Tante attività anche per i bambini con giochi gonfiabili disponibili tutte le sere accanto al municipio e 
allo stadio e lettere espressive domenica alle ore 10.00 all’ingresso Municipio. 

Ad accompagnare i tanti visitatori lungo le vie di Zoppola anche un mercatino di artigiani, artisti, 
hobbisti con oltre 100 bancarelle tra cui spicca quest’anno l’angolo delle delizie con prodotti 
agroalimentari di eccellenza: la cipolla di Cavasso, lo Zafferano di Dardago, la pitina della Valcellina 
e una selezione dei migliori tartufi italiani. 

Arti e Sapori Zoppola cerca di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei 3 giorni di manifestazione 
grazie all’uso di stoviglie riutilizzabili, bevande alla spina, acqua gratuita direttamente dalla 
casetta, prodotti a km 0 e modalità di comunicazione legate soprattutto al web. La regione Friuli 
Venezia Giulia ha premiato questo impegno degli organizzatori assegnando a questa 
manifestazione il titolo di ECOFESTA.  


