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DOMENICA 4ª DI AVVENTO:  
TI VENGO INCONTRO… SUBITO   

e CON GIOIA 
Vangelo di LUca 39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 
la regione montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di 

Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 

Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! 43A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei 

che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
COMMENTO. «Si alzò e andò in fretta»: Maria parte in fretta, subito dopo aver ricevuto 

l’annuncio dell’angelo Gabriele. Maria ha fretta perché l’angelo le ha detto che Dio ha donato un 
figlio a Elisabetta, anziana parente. Maria vuole toccare con mano quanto bene è capace di fare 

Dio, quanta gioia può donare alle persone buone. E vuole collaborare a questa gioia, mettendosi 
al servizio di Elisabetta per tutto il tempo necessario (Lc 1,56: “tre mesi”). Fretta di vedere 

l’opera di Dio su chi ha bisogno, fretta di aiutare Dio e i suoi figli a godere il bene ricevuto. È 
questa l’anima della carità... ed è questo che sostiene e nutre la vera fede. 

«Il bambino sussultò nel suo grembo» (v. 40)... La gioia narrata nel Vangelo della 
Visitazione nasce da qui: in una località sperduta ai confini del mondo, un bambino non ancora 

nato sussulta e la sua anziana madre si riempie di entusiasmo. Oggi probabilmente una 

notizia così non solo non finirebbe nei giornali, ma neppure nei social (Elisabetta, anziana, non 
saprebbe usarli). Invece è proprio da questo nulla silenzioso che nasce il canto di gioia che fa 

ancora ogni giorno il giro del mondo, il Magnificat di Maria. Per la nostra fede è vitale saper 
incontrare, come Maria, le piccole gioie di chi riceve il bene da noi e da Dio, saper apprezzare 

la gratitudine dei semplici, del prossimo, di coloro che non hanno da ricambiare (vedi Lc 
14,14). La capacità di incontrare questo “grazie”, di non sminuirlo, è ciò che meglio può 

nutrire la nostra fede e la nostra pace. «Beata colei che ha creduto» (v. 45)... Elisabetta, già 
colma di gioia perché il figlio realizza la sua esistenza, raccoglie una gioia ancora più grande 

perché vede in Maria il dono del Messia, della vita nuova per tutti gli uomini. E riconosce la 
fonte di questa gioia immensa: la fiducia di Maria, che ha accolto l’annuncio e ha detto il suo 

“Sì”. La fede di Maria, capace di credere a un annuncio così grande nella sua piccolezza, è 
fonte di vita già adesso, anche se nulla è cambiato e sembra impossibile ai calcoli e alle 

previsioni dell’uomo. Maria, nel compiere il suo atto di carità verso Elisabetta, bisognosa di 
aiuto, riceve da lei l’annuncio della pienezza di vita e di beatitudine che la aspetta.                      
don Federico Zanetti 

 

SABATO 22 DICEMBRE: festiva della IVª di AVVENTO 

ore  18.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00 ZOPPOLA def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 

 

ore 20.30 in chiesa a ZOPPOLA CONCERTO DI NATALE  

Foglietto 
settimanale 

 n. 1.105 del 
23/12/2018 
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BENEDIZIONE STATUINE di GESÙ BAMBINO (ANCHE IN FAMIGLIA) 

Dio nostro Padre, tu hai tanto amato gli uomini da mandare a noi il tuo unico Figlio 
Gesù, nato dalla Vergine Maria, per salvarci e ricondurci a te. Ti 
preghiamo: con la tua benedizione quest'immagine di Gesù che 
sta per venire tra noi sia nelle nostre case segno della tua 
presenza e del tuo amore. Padre buono dona la tua 
benedizione anche a noi, ai nostri genitori, alle nostre famiglie, 
ai nostri amici; apri il nostro cuore a ricevere Gesù nella gioia, 
così da fare sempre ciò che egli ci chiede e vederlo in tutti quelli 
che hanno bisogno del nostro amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo amato 
Figlio, che viene per dare al mondo la pace e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 

 

Domenica 23 DICEMBRE: IVª DI AVVENTO 

                          ANIMAZIONE: LA CLASSE SECONDA Elementare  

ore 9.00 

  
ZOPPOLA 

def.ta CIRIANI MENILLA, deceduta in Argentina il 17 dic. 2018 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti  FAMIGLIA SEGATO 
def.to TESOLIN GUERRINO e FAMILIARI  
def.to Don DANILO CASSIN 
def.ta BOMBEN SARA e defunti FAMIGLIA 
def.ti  MUSSIO GIOVANNI e NONIS ERMINIA e FAMILIARI 

def.ta BANINI LILIANA, ord. da un’amica 
def.to POLITA GUIDO e  defunti FAMILIARI 
def.ti NARDIN MARIO, ANTONIETTA e ALESSANDRO 
def.ti LISOTTO SERGIO, PAOLINA e BERTOIA LIDIA BRUNA 
def.to BOMBEN FRANCESCO, anniversario 
def.to PILOSIO VITTORIO 

 

ore 10.00 POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti della FAMIGLI di BERTOLO GIOVANNINA  

 

ORE 10.10 OVOLEDO def.ta BATTISTUZZI TERESINA 
 

 
ore  11.00   MURLIS 

 

def.ti della FAMIGLIA PAGURA 
def.to PAPAIS ATTILIO, anniversario 

def.to BUFFA RINO 
def.ti CHIAROT ROBERTO, BRUNO e RINA 
In onore di Santa Lucia, ord. persona devota 
In onore di Santa Lucia, per ringraziamento 

ore 11.00 CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 19.00   ZOPPOLA  def.ti EMILIO e MARIA BEAN-CECCO e defunti FAMILIARI 

 
 

Lunedì 24 dic. VIGILIA del NATALE: le CONFESSIONI 
Zoppola dalle ore 15.00 alle ore 19.00; Murlis dalle ore 15.00 alle 16.00; 

Cusano dalle ore 16.00 alle 16.45 Poincicco dalle 16.45 alle 17.30 
 
 

Lunedì 24 dicembre:  Messa del NATALE (Prima Messa “in nocte”) 

ore 21.00   CUSANO 

def.ti CECCO RENATO e DA RE NATALINA 

def.to PIGAT OLINDO 
def.ta CECCO ANTONELLA 
def.ti  MUSSIO EGILIO, AUGUSTA e GRAZIANO 

ore 22.00   MURLIS def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore  23.00  POINCICCO 

def.ti ANTONIO, PAOLO, GIULIO e RENATO 
def.ti MENOTTO GIOVANNI e VIRGINIA 
def.ti ANDREATTA GIORGIO, PATRICK e FABIO 
def.ti CAMERONI DOMENICA e MASCARIN GINO 
def.ta TONEGUZZI SERAFINA 

ore 24.00   ZOPPOLA 
def.ti SCODELLARO VILMA, AVA ALBINO 
def.ti CECCO LUCIANA e BELLOMO LUCIANO 

 
A Zoppola  S. Messa “in Nocte” con la presenza della CORALE SANTA CECILIA 



Annuncio del Natale (Kalenda) 
Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e 

plasmò l'uomo a sua immagine; e molti secoli da quando, dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto 

risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza di pace; ventuno secoli dopo che Abramo, 

nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei; undici secoli dopo l'uscita del popolo 

d'Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè; circa mille anni dopo l'unzione regale di Davide; nella 

sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele; all'epoca della centonovantaquattresima 

Olimpiade; nell'anno settecento cinquantadue dalla fondazione di Roma; nel quarantaduesimo anno 

dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo,  Dio 

eterno e Figlio dell'eterno Padre, volendo santificare il mondo  con la sua piissima venuta, concepito 

per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giudea dalla Vergine Maria, 

fatto uomo: Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne. 

Martedì 25 dic: NATALE di GESU’ 

 
 

ore 9.00 

 
ZOPPOLA 

def.ta ELSA BORTOLUSSI 

def.ta LISETTA BORTOLUSSI 
def.to RUGGERO PILOSIO 

def.ti della Famiglia ZATTI 
def.to QUATTRIN ENZO 
def.to OLIVIER GIANFRANCO 
def.to OLIVIER CELSO 
def.ta TAURIAN NIVES 
def.ta ZUCCATO ROSA 
def.to FRANZON GIUSEPPE 

def.ti LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 
def.ti FRANZON LUIGI e ZANET REGINA 
def.ti FELTRIN RENATO e GIRARDI MARIA 
def.ti POLITA GIORGIO e MORO ANGELINA 
def.ti BIZZARO RINA e POLITA LORENA 
def.ti STEFANUTO TARCISIO e STEFANUTO DENIS 

def.ti STEFANUTO GIUSEPPE e CORBETTA AMABILE 

def.ti DAL MAS ATTILIO e BUREL ELISABETTA 
def.ti della Famiglia FABBRIS (deceduti in Argentina) 
def.ti CIRIANI GIOVANNI, ROVERE RINA, DURAT NATALE e QUATTRIN EMILIA 

ore 10.00 POINCICCO def.ta BERTOIA VIRMA 
def.to SACILOTTO ANTONIO 

ore 10.10 OVOLEDO 

def.to DAVIDE QUATTRIN e GENITORI defunti 
def.to GINO MIO 
def.ti Famiglia BATTISTUZZI e Famiglia MIO VITTORIO 
def.to ZILLI GIUSEPPE, nel 10° anniversario 
def.ti ZILLI RAFFAELE, POLI EMMA e POLLONI MARGHERITA 

ore  11.00   MURLIS def.ti MARSON NATALE e ROSINA 
def.ti TREVISAN ANTONIO e MARINO 

ore 11.00 CUSANO def.ti FAMIGLIE COLONELLO e LENARDUZZI 

ore 19.00  ZOPPOLA def.ti SANTO e LUIGIA BEAN CECCO e FAMILIARI defunti 
 

 

Mercoledì 26 dicembre: SANTO STEFANO 

ore 9.00    ZOPPOLA 

def.to BORTOLUSSI GREGORIO 
def.ta QUATTRIN ANGELA 
def.ta ZUCCHETTO GIANNA, anniversario 

def.ti SIEGA GIUSEPPE e ROMANA 
def.ta MORETTO ALMA 

ore 10.00 POINCICCO def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ta MENOTTO PIERINA 

ore 10.10    OVOLEDO def.to PIGHIN ANTONIO 

ore  11.00   MURLIS def.ti ALESSANDRO e MARIA TREVISAN 

ore 11.00    CUSANO def.ta COLONELLO DINA 

ore 19.00   ZOPPOLA def.ta ANTONIA BUREL 
 



 

Giovedì 27 dicembre: San Giovanni, Apostolo 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola  def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Venerdì 28 dicembre: Santi INNOCENTI 

ore  18.00  Cusano def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 19.00    Zoppola 
def.to BUREL ANTONIO 
def.ta ARTICO ANGELICA, def.ti MARITO e FIGLI  

 

SABATO 29 dicembre: festiva della SANTA FAMIGLIA 

ore  18.00 Poincicco def.ti FLUMIAN GINO, PELLARIN VILMA e ZILLI ANTONIO  

ore  19.00 ZOPPOLA def.ta CECCO VETTOR ELENA 
def.ta ARMIDA DALLA TORRE, deceduta a Firenze 

 

Domenica 30 DICEMBRE:  SANTA FAMIGLIA  

di Gesù, Maria e Giuseppe 

ore 9.00 
 ZOPPOLA 

def.ti BURELLA ANTONIETTA e MORETTO GIOVANNI 
def.ti CECCO ELENA, ANGELO, PIETRO, LINA e MARIO BOSCARIOL 
def.ti LENARDUZZI PAOLO e ANTONIA 

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

ORE 10.10 OVOLEDO def.ti BUCCIOL CESARE e MARCELLINA  

ore  11.00   MURLIS def.ta PAPAIS NIVES 

def.ta BRUNETTA LILIA, anniversario 

ore 11.00 CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 19.00  ZOPPOLA  def.to MATTEO dott. FIORENTINI, anniversario 

 

       GIOVEDÌ 27 e VENERDÌ 28 dicembre 
la S. COMUNIONE del NATALE agli anziani 
e ammalati: don Antonio dalle ore 9.30 alle 12.00 è disponibile  

per il Gruppo 1° venerdì del Mese e per coloro che ne fanno richiesta.    

Si chiami al  339 7803580 per concordare… giorno e ora.  
 

LUNEDI’ 31 dic. FINE ANNO 2018 ore18.00 
ci troviamo in chiesa a Zoppola  a dire “Grazie” per i Sacramenti ricevuti e i doni che il 
Signore ci ha elargito nel 2018. Sarà la celebrazione del GRAZIE per il Sacramento del  

Battesimo , la Prima Confessione, la S. Messa di Prima Comunione, il Sacramento della Cresima, il 

Sacramento del Matrimonio e la chiamata a far parte nella Gerusalemme del cielo da parte di nostri 
familiari, amici, compaesani. 
 

    CONCORSO PRESEPI: Vedi dépliant in chiesa e ISCRIVITI 
 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
   Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 431.20; Candele votive € 89,50   
Benedizione famiglie € 170,00; Buste pro Chiesa (Offerta annuale) € 425,00 
   Parrocchia SS. Maria e Antonio: Raccolta ferro a Cusano € 857,00 a favore della chiesa. 
Un particolare GRAZIE ai volontari hanno realizzato lo scivolo per disabili nella chiesa di Cusano e 
a chi ha ridipinto il portone della stessa chiesa. 
   Parrocchia di Santa Lucia V. e M : Un cordiale GRAZIE a tutti coloro che hanno collaborato alla 
bella riuscita delle Festa in onore di Santa Lucia. Nel prossimo foglio settimanale saranno 
pubblicate pure le varie offerte.  


