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SABATO 19 gennaio: festiva del 2ª domenica Per Annum 

ore  18.00 Poincicco 
def.ti MORETTIN EZIO e FENANTI FORTUNATO 

def.ta FREGOLENT MARIA 
def.ti coniugi ALESSANDRINI e PILOSIO  

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti FABBRO ELEONORA e CASSIN LUIGI 
def.to DEGAN BRUNO,  nel 9° anniversario 

 

DOMENICA 20 GENNAIO: 2ª domenica PER ANNUM 

ore   9.00  ZOPPOLA 
 

con BATTESIMO di 

GIULIA SHIMA 

di ARMAND  

e di MATILDA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to sac. DANILO CASSIN 
def.ti MARCELLO e ADELE FIGROLI 
def.ti MORO CESARINA e PETRIS GIORGIO 
def.ti BOMBEN REGINA e ZILLI ANDREA 
def.ta ZILLI MARIA 
def.to TAURIAN SILVIO 

def.to GABBANA GIULIO 
def.ta BIANCOLIN OLINDA 
def.ta IACOB AMALIA 
def.to ALDO DE PICCOLI 
In onore della MADONNA per la famiglia 

ore  10.00  Poincicco 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti della FAMIGLIA MACCARI 

def.ti Famiglie COLONELLO - LENARDUZZI 

ore  10.10   Ovoledo 

def.ti PERISAN LEONARDO e BUCCIOL BRUNA 
def.te MORELLO GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 
def.to PIGHIN ANTONIO, anniversario 

def.ta QUATTRIN ANTONIETTA 

ore  11.00   Murlis In onore di SANTA LUCIA, ord. persona devota 
 

ore  11.00   Cusano 
 

def.ti CREMA ANGELO e MARIA 
def.ti MORAS CELESTINO e KATIUSCIA 
def.to BIASOTTO GIORGIO FRANCESCO, ord. dai Coscritti 

 

ore   19.00 ZOPPOLA 
def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 
def.ti FELTRIN MARIA e AVOLEDO EVELLINO e def.ti FAMIGLIE 
def.ti ZILLI NILO e BOMBEN AUGUSTO 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio  
“La giustizia è fondamento dell’unità. Non possiamo avere unità se non 

abbiamo giustizia”. Così il card. Kurt Koch, presidente del Pontificio 
consiglio per l’unità dei cristiani, commenta il tema “Cercate di essere 
veramente giusti” (Deuteronomio 16,18-20), che quest’anno 
accompagnerà le preghiere e le meditazioni della Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio. Nel 2019 – ricorda inoltre il 
cardinale – la Settimana si celebra a 20 anni dalla firma della 
Dichiarazione congiunta sulla giustificazione tra la Federazione luterana 
mondiale e la Chiesa cattolica. 
Quali sono le ingiustizie che più colpiscono e preoccupano le 
Chiese cristiane? 
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“L’ingiustizia fondamentale nel cristianesimo sono le divisioni, perché Gesù 
ha voluto ‘una’ Chiesa (Gv 17,23). In questo senso, come ha detto il 
Concilio Vaticano II, la divisione è una grande ferita, è contraria alla 
volontà del Signore, danneggia la Chiesa e danneggia l’annuncio principale 
del Vangelo. Ritrovare l’unità vuol dire quindi superare anche l’ingiustizia 
della divisione.  Il tema della Settimana viene dall’Indonesia, che è un 
Paese formato da cittadini di diverse origini, e dove è molto importante 
trovare l’unità nella diversità e nella giustizia”. 
Anche in Europa siamo sollecitati da altre culture che bussano alle 
nostre porte a causa di guerre e povertà. Il tema della Settimana 
quest’anno vuole essere un richiamo a essere giusti anche nei 
confronti di questi uomini e donne? 
“Vorrei dire che l’Europa è un Continente che deve ritrovare la sua unità 
nella pluralità delle culture che esistono al suo interno. L’unità riconciliata. 
E poi vorrei anche aggiungere che la grande sfida dell’immigrazione è una 
grande crisi dell’Europa: possiamo risolvere questo problema soltanto con 
una più grande solidarietà tra i differenti Paesi. E questo manca. In questo 
senso, la crisi della migrazione è crisi dell’Europa”. 
 

 

Lunedì 21 GENNAIO : Sant’Agnese, vergine e martire 
ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

Martedì 22 GENNAIO: 2ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.to PROSPERO PANCIERA DI ZOPPOLA 
def.to CECCO SERGIO 

 
 

 
 

Mercoledì 23 GENNAIO: 2ª settimana del TEMPO PER ANNUM  
ore  9.00      Zoppola 

def.ti ZORATTINI LUIGI e PALMIRA 
def.to SARACENO LUIGI, anniversario 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

 
 

 
 

Giovedì 24 GENNAIO: San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 

 

Venerdì 25 GENNAIO: Conversione di San Paolo, Apostolo 
ore  18.00    Cusano def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore  19.00    Zoppola def.to BANINI MARIO, anniversario 

 
 

SABATO 26 gennaio: festiva del 3ª domenica Per Annum 

ore  18.00 Poincicco 
def.to FANELLO VITTORIO 
def.ti della FAMIGLIA GOBBO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 

def.to BERTOLIN NATALE 
def.to PETRIS CESARE, ord. figlia Adriana 
def.to BORTOLUSSI MARIO, anniversario 
def.ta MERLO GIOVANNINA 

 
 



DOMENICA 27 GENNAIO: 3ª domenica Per ANNUM 

ore   9.00  ZOPPOLA 
 

 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to GRAMOLA ALDO 

def.ta DE PAOLI REGINA in GRAMOLA 
def.ta MORO ADI BRUNA 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti  POLITA GUIDO, CRISTANT OSVALDO e MANIAS LUCIA 

def.ti  BOMBEN ANTONIA e LENARDUZZI PAOLO 

ore  10.00  Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti ANTONIO e LUIGI DE LEO 
def.ti della FAMIGLIA BREDA 
def.ti CARINO ERMINIO e MENOTTO INES 

def.ti Famiglia GHERASIM, PAPA’, MAMMA e FRATELLO 

ore  10.10   Ovoledo def.ti MORSON ANGELO e ZILLI MARIA 

ore  11.00   Murlis def.ti CRISTIANI LIDIA e OGNIBENE ROSARIO 
def.ta PAPAIS NIVES, ord. dalle amiche 
In onore di SANTA LUCIA, ord. Famiglie BUSATO e BENVEGNU’ 
In onore di SANTA LUCIA, ord. persona devota 

 

ore  11.00   Cusano 
 

def.to MORAS CELESTINO, anniversario 
 

ore   19.00 ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 
LA NOSTRA GENEROSITA’: 

Parrocchia di San Martino Vescovo: GIORNATA della SANTA INFANZIA: € 165,00;  
 In memoria di Elio Burella, la famiglia € 150,00; Buste pro Chiesa € 120,00; Offerte in chiesa 
381.50; Candele votive 96,50 
 

Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova: in memoria LIBORIO RIGGI, € 50,00; NN pro 
chiesa Cusano € 100,00; NN € 50,00 pro vetrate chiesa Poincicco 
 

Parrocchia di Santa Lucia V. e M. Murlis: GIORNATA Santa Infanzia € 94,00 
Offerte raccolte in occasione di Santa Lucia: candele € 1.519,60; offerte in chiesa € 689,95 

JMJ PANAMA 2019- 34° Giornata Mondiale 
della Gioventù, 2019 (Panama)  

“Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola” 

Alcuni giovani, assieme al nostro Vescovo Giuseppe, sono presenti… 

Papa Francesco all’Angelus di domenica 11 febbraio: “Ecco, mi sono iscritto come 
pellegrino alla Giornata mondiale della gioventù. Dobbiamo prepararci! Invito tutti i giovani 
del mondo a vivere con fede e con entusiasmo questo evento di grazia e di fraternità sia 
recandosi a Panamá, sia partecipando nelle proprie comunità”.  
Lo ha fatto dalla finestra da cui si affaccia all’Angelus, due giovani - bionda lei, moro lui - gli 
sono accanto, affacciati alla stessa finestra dello studio su piazza san Pietro. Il ragazzo ha 
in mano un tablet bianco. “Oggi si aprono le iscrizioni alla Giornata mondiale della gioventù, 
che si svolgerà a Panama nel gennaio 2019”, dice Papa Francesco. “Anch’io adesso mi 
iscrivo tramite internet”. Con il dito clicca sul tablet: “Ecco, mi sono iscritto come pellegrino 
alla Giornata mondiale della gioventù. Dobbiamo prepararci!" 
Per Francesco si tratta della terza Giornata mondiale con i giovani, dopo Rio nel luglio 2013 
e Cracovia nel luglio 2016. Sarà ancora una volta nell’America che parla la sua lingua, pur 
ancora lontano dall’Argentina che lo ha visto sacerdote e vescovo. 
 
 



Non temere Maria 
Il nostro vescovo Giuseppe Pellegrini, nel suo intervento al Santuario delle Grazie, davanti 
ai duecento tra adolescenti e giovani, ha aiutato i presenti a vivere questa 33ª Giornata 
mondiale della Gioventù, seguendo le orme di Maria, che ha affrontato le paure della vita 
"trovando grazia presso Dio". 
Ha concluso la stimolante meditazione con queste parole: "La paura fa invecchiare. Siate 
vivi, originali e non ’taroccati’, perché la freschezza e la novità della vita vengono dal di den-
tro, da un cuore nuovo che dà la forza di non chiudersi in sé, ma di andare incontro agli altri, 
nelle periferie esistenziali, dove vivono i vostri coetanei, per trasformare in modo creativo la 
realtà. Dio è con voi, cammina con voi, vi sostiene in ogni tappa della vita. La Chiesa offre ai 
giovani alcune esperienza significative: l’incontro dei giovani italiani con papa Francesco 
l’11 e 12 agosto a Roma, preceduto da un pellegrinaggio in diocesi: ’Il cammino della Con-
cordia’; la GMG a Panama, con un’esperienza missionaria in Messico, nel gennaio 2019; gli 
incontri che desidero fare con i giovani a livello di unità pastorali, durante la visita pastorale. 
Sono occasioni favorevoli per costruire comunione tra di voi, per sentirvi amati dal Signore e 
non chiudervi in voi stessi. Buon cammino". 
 

RESOCONTO PUNTO CARITAS del Comune di ZOPPOLA   
ANNO 2018 

 

 ENTRATE (€) USCITE (€) 

Cassa al 01.01.2018     648,39  

Offerte in chiesa       516,78  

Offerte reparto vestiti + varie       880,00  

Offerte benefattori       995,05  

Contributo Comune   0  

Restituzione prestiti    0  

Acquisto alimenti  1.675,22 
Trasporto alimenti e mobili + discarica     360,00 

Spese varie     74,86 

TOTALI 3.040,22 2.110,08 

Cassa al 31.12.2018    930,14  

 
DISTRIBUZIONE ALIMENTI 
Alimenti del banco Alimentare     8.341,46 kg 
Alimenti acquistati      1.675,22 kg 
Alimenti donati – raccolte in periodo di Avvento e di 
Quaresima 

    1.983,54 kg 

Patate + Pane    1.350,00 kg 

Totale 13.350,22 kg 

 
ASSISTITI (dato al 31.12.2018) 
Il Punto Caritas del Comune di Zoppola nel corso dell’anno 2018 ha aiutato n. 39 famiglie 
(per un totale di n. 142 assistiti continuativi). Inoltre ha supportato n. 28 persone con 
necessità saltuarie. Sono state distribuite oltre 474 borse spesa.  
 
 
UN CORDIALISSIMO GRAZIE  a tutte le PERSONE che stanno lavorando a favore della 
POVERTA’; solo DIO che vede più distante e in profondità saprà dire loro GRAZIE. 
Per quanto mi compete lo dico a none delle nostre COMUNITA’    - don Antonio – Parroco 


