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SABATO 25 agosto: festiva  XXI domenica per Annum 

ore  18.00 Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00 ZOPPOLA 

def.ta BORTOLUSSI ANNA MARIA in GASPAROTTO 
def.ti  BOMBEN PIETRO e DA RE LUIGIA 
def.ti  AUGUSTO ed ELSA 
 

 

Domenica 26 agosto: XXI domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to don DANILO CASSIN 
def.ta ALMA MORETTO in BORILE 

def.to BRUNETTA MARIO 
def.ta ZUCCHETTO GIANNA 

ore  10.00  POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA,. ord. da Giustina 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ti DE PAOLI GIOVANNI e LUCIA 

def.ti FAMIGLIA MONTICO 
def.ti BIANCOLIN ARMANDO e ALBINA 

ore  10.10  OVOLEDO 

 

def.to PIGHIN LUIGINO, ord. da Pietro e Rosetta 

def.ti delle Famiglie BERTOLI e SOAVE 
 

ore  11.00   MURLIS def.ti FABIO PALTRINIERI e TRAMONTIN LUIGIA, anniversario  

ore 11.00    CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00     ZOPPOLA  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

Lunedì 27 AGOSTO : SANTA MONICA 

ore 8.00   Murlis: SOSPESA fino prima settimana di settembre 

ore 19.00  Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Martedì 28 AGOSTO: SANT’AGOSTINO 
ore  8.00      Murlis: SOSPESA fino prima settimana di settembre 
 

ore  9.00      Zoppola 
def.to BUREL ANTONIO 

def.ti  BRUNETTA AGOSTINO e CASSINI MARIA  

 

Mercoledì 29 agosto: Martirio di GIOVANNI BATTISTA  
ore  9.00      Zoppola def.ta TONEGUZZI PIA 

ore 18.00   Poincicco: SOSPESA fino prima settimana di settembre 
 

 

Giovedì 30 agosto: 21ª settimana per Annum  

ore 8.00  Murlis: SOSPESA fino prima settimana di settembre 

ore 9.00 Zoppola   def.ta MERLO GIOVANNINA 

 Ore 20.00 ROSARIO e CELEBRAZIONE EUCARISTICA e possibilità di 

CONFESSIONI presso il SANTUARIO della MADONNA di ROSA 
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Venerdì 31 agosto: 21ª settimana per Annum 

ore 18.00  CUSANO: SOSPESA fino prima settimana di settembre 

ore 19.00 ZOPPOLA def.ta PISISTRATI GIUSEPPINA, anniversario 

 

SABATO 1 settembre: festiva  XXII domenica per Annum 

ore  18.00 
Poincicco 

def.ta TONEGUZZI PIA 
def.to PORRACIN CLAUDIO, MARCONATO MARIA 
def.ti PITTON SELVINO e coniugi GIOVANNI e LUIGIA PORRACIN 

ore  19.00 
ZOPPOLA 

def.to BATTISTON GIOVANNI 
def.ta BUREL ANTONIA 
def.ti LUCCHINI TERESA e BORTOLIN CORRADO 
def.ta LENARDUZZI MARIA, anniv. ord. Famiglie Lenarduzzi e 
Colonello 

 

Domenica 2 settembre: XXII domenica per Annum 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETIS ANGELO e defunti FAMILIARI 

def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti D’ANDREA LUIGIA e MUZZO AUGUSTO 
in onore del Beato CLAUDIO GRANZOTTO 
 

ore  10.00  POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA,. ord. da Giustina 
def.to BIANCOLIN SECONDO e FREGOLENT LUIGIA 
def.ta SPADOTTO MARIA 
 

ore  10.10  OVOLEDO 
 

def.to PILOSIO SILVIO 

def.ti VETTOR ERSILIA, PIGHIN AMALIA, PIGHIN ELIGIO  

ore  11.00   MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO  

ore 11.00    CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00     ZOPPOLA  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 
 
 

 Lunedì 3 SETTEMBRE : S. GREGORIO MAGNO, papa e dottore 

ore 8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ta ANGELA CECCO ved. CASSIN 
def.to GIOVANNI, ord. Famiglie Colonello - Lenarduzzi 

 

Martedì 4 SETTEMBRE: 22ª settimana PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ta SCARPAZZA FERNANDA 

 

Mercoledì 5 SETTEMBRE: 22ª settimana PER ANNUM 
ore  9.00      Zoppola def.ta BOMBEN LORENZA 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Giovedì 6 SETTEMBRE: 22ª settimana PER ANNUM 

ore 8.00  Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00 Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

Venerdì 7 SETTEMBRE: 22ª settimana PER ANNUM 

PRIMO VENERDI’ del MESE: sarà portata nelle 

case la S. COMUNIONE agli anziani e ammalati 

ore 18.00  CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA In onore del SACRO CUORE di GESU’ 



 

SABATO 8 SETTEMBRE: NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA 

 ORE 9.00 ZOPPOLA In onore della MADONNA 
def.ta LIVIANA BRUNETTA 

ore 11.30 presso Santuario di Madonna di 

Rosa solenne Concelebrazione Eucaristica 

presieduta dal nostro Vescovo GIUSEPPE 

ore  18.00  
Poincicco  

S. Messa con BATTESIMO di DEL COL MATTEO  
di Enrico e Pivetta Martina 

ore  19.00  
ZOPPOLA 

def.ti LUCCHINI TERESA e BORTOLIN CORRADO 
def.ti della Famiglia ZONTA 

 

 

Domenica 9 SETTEMBRE : XXIII dom. per Annum 
ore 9.00 

ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti LENARDUZZI ALESSANDRO, ROSA e PAOLO 
 

ore  10.00  POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti BIANCOLIN SECONDO e FREGOLENT LUIGIA 
 

ore  10.10  OVOLEDO 
 

def.ti BUCCIOL CESARE e ZILLI MARCELLINA 
 

ore  11.00   MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

 

ore 11.00    CUSANO 
BATTESIMO di BOTTER MIRIAM 

di LUCA e ZILLE ROMINA 

ore 12.15 
a POINCICCO 

BATTESIMO di PIGNAT  VITTORIA  
di ALESSANDRO e MARA MENOTTO 

ore 19.00     ZOPPOLA 
  

def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

Per le festività della MADONNA di ROSA, si consiglia alle 

persone delle nostre Comunità, contrariamente a quanto posto 
nei manifesti emanati dai padri Francescani, di poter partecipare 

alla NOVENA PER I PELLEGRINI,  
GIOVEDI’ 30 AGOSTO assieme alle Comunità della nostra 

Zona Pastorale e cioè con Casarsa e San Giovanni di Casarsa 
con Orcenico Sup. e Orcenico di Sotto. 

Da alcuni anni NOI facciamo parte della Forania di San Vito.  
 
 

Benedizione delle Famiglie: RIPRENDONO il 10 settembre. 

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

Don Antonio rientrerà in Parrocchia venerdì 31 agosto.  
Comunque sempre rintracciabile al 3397803580 

Vengono assicurate le S. Messe festive nelle cinque chiese  
delle tre Parrocchie e le S. Messe feriali solo a Zoppola. 
 



La storia del Santuario «Madonna di Rosa e Gesù Miseri-

cordioso» e dell’Immagine della Madonna, ci porta nel lon-
tano 1600, e precisamente nel 1655, ed è legata alle vi-
cende del fiume Tagliamento. Il fiume, che scende dalle 

Alpi Carniche, nei millenni ha accumulato soprattutto nel 
suo medio corso un enorme manto di ghiaia, sotto cui 

scorre sotterraneo per lunghi tratti, riemergendo qua e là 
con vene più o meno turgide e regolari, come trecce che si 
fanno e si disfano continuamente. Da sempre il grande 

fiume, nei periodi di forte piovosità nella catena alpina, 
ingrossa a valle le sue acque, diventando «rapace e feroce, 

mutevole e travolgente». Della sua irruenza, ne sapevano 
qualcosa i diversi villaggi sparsi ai bordi del suo alveo e ne 

sapeva qualcosa anche il nucleo abitativo di «Rosa» che, più volte aggredita dalle violenti piene 
del Tagliamento, nel giro di circa tre secoli dovette occupare ben quattro diverse posizioni, 
come testimoniano le quattro chiesette costruite negli anni dal 1648 al 1851: una sulla sponda 

sinistra del fiume e tre sulla sponda destra. Giacomo Giacomuzzi di Rosa, per sé e la sua 
numerosa famiglia, nel 1649 ricostruì una nuova abitazione, portandosi però dalla sua vecchia 

casa un riquadro di ciottoli di fiume, nella cui facciata in calce era stata affrescata una dolce 
Madonna con il Bambino in braccio. Nell’abbattere la vecchia casa, quel quadrato, con 
l’immagine della Vergine, pur cadendo, non si era rotto. E pertanto egli pensò di ricollocarla 

nella sua nuova casa, proprio all’entrata, sotto il portico. 
Davanti a quell’immagine spesso la sua famiglia si raccoglieva in preghiera. Eppure sia lui che 

molti del paese avevano la brutta abitudine di imprecare, durante la giornata e nel lavoro dei 
campi, contro Dio, con frasi blasfeme, lamentandosi per la dura vita, per l’inclemenza del luo-
go, dopo la carestia e la peste. 

L’apparizione della Beata Vergine 
Il 2 febbraio 1655, festa della Presentazione di Gesù al tempio (detta «Candelora»), la bambina 

Maria Giacomuzzi (o Giacomuzzo), di 6 o 8 anni, sta pregando con la sorella e due zie davanti 
all’affresco della Beata Vergine Maria, situato sotto il portico della casa del nonno Giovanni 
(Zuane), a Villa di Rosa, allora sulla sinistra del Tagliamento. 

Improvvisamente solo a lei, ammalata di epilessia, appare una bella Signora vestita di bianco, 
che le sorride e la invita ad accostarsi. Parlandole in modo familiare le chiede di rivolgere un 

severo monito a tutta la comunità, in particolare al padre Giacomo, affinché si astenga dalla 
bestemmia, se vorrà evitare future catastrofi. Se così sarà fatto anche lei verrà guarita dal ma-
le che la sta molestando. 

La Signora chiede anche di essere trasferita in «luogo più decente», posto nelle vicinanze di 
una strada frequentata. 

Giacomo Giacomuzzi resta particolarmente colpito dal racconto della figlia, forse perché chia-
mato direttamente in causa. Riferisce subito l’accaduto al curato di Villa di Rosa, che non crede 
al suo racconto. 

Si reca quindi dal pievano della vicina Pieve di Rosa ed anche in questo caso viene liquidato 
come un sognatore. Nella chiesa di San Vito al Tagliamento viene finalmente ascoltato con 

attenzione da un frate, Padre Vitale Vitali, giunto a San Vito al Tagliamento per le confessioni in 
previsione della Pasqua. 
Il frate, avendo creduto al racconto, ottiene l’assenso del pievano e del capitano di San Vito per 

verificare la possibilità di trasportare l’affresco in questa cittadina. 
La famiglia Giacomuzzi decide di acconsentire alla richiesta di trasferire l’immagine miracolosa 

a San Vito, sulla sponda opposta del Tagliamento, mettendo anche a disposizione i propri buoi 
per il trasporto, che viene eseguito il mercoledì dopo Pasqua dello stesso anno (31 marzo 

1655). Questo avvenimento verrà successivamente commemorato la prima domenica dopo Pa-
squa. 
L’immagine viene riposta all’interno della Chiesa di San Nicolò, posta fuori le mura di San Vito 

al Tagliamento, in prossimità del campanile dell’attuale Santuario. 
Padre Vitali redige quindi un resoconto dettagliato di tutti questi fatti e lo invia ai propri supe-

riori. 
Si diffonde immediatamente il culto e la devozione all’immagine della Madonna di Rosa, alla 
quale vengono attribuiti ripetuti eventi miracolosi.  


