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GIORNATA dell’AMMALATO: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente da-

te» Queste sono le parole pronunciate da Gesù quando inviò gli apostoli a diffondere il 
Vangelo, affinché il suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito. 
In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà in modo solenne a Calcutta, in India, 
l’11 febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che i gesti di dono gratuito, 
come quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di 
professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa 
sentire all’altro che è “caro”…. 
Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri genitori, e così in ogni fase e tappa della 
vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto altrui, non riuscirà mai a 
strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è una condizione che ca-
ratterizza il nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili e a pra-
ticare con coraggio la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza. 
Questa consapevolezza ci spinge a una prassi responsabile e responsabilizzante, in vista di un bene che è in-
scindibilmente personale e comune. Solo quando l’uomo si concepisce non come un mondo a sé stante, ma 
come uno che per sua natura è legato a tutti gli altri, originariamente sentiti come “fratelli”, è possibile una 
prassi sociale solidale improntata al bene comune. Non dobbiamo temere di riconoscerci bisognosi e incapaci 
di darci tutto ciò di cui avremmo bisogno, perché da soli e con le nostre sole forze non riusciamo a vincere 
ogni limite. Non temiamo questo riconoscimento, perché Dio stesso, in Gesù, si è chinato (cfr Fil 2,8) e si chi-
na su di noi e sulle nostre povertà per aiutarci e donarci quei beni che da soli non potremmo mai avere. 
Santa Madre Teresa ci aiuta a capire che l’unico criterio di azione dev’essere l’amore gratuito verso tutti senza 
distinzione di lingua, cultura, etnia o religione. Il suo esempio continua a guidarci nell’aprire orizzonti di gioia e 
di speranza per l’umanità bisognosa di comprensione e di tenerezza, soprattutto per quanti soffrono. 
La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza hanno nel settore socio-sanitario e 
che vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon Samaritano. Ringrazio e incoraggio tutte le associazioni 
di volontariato che si occupano di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono alle donazioni di 
sangue, di tessuti e organi. Uno speciale ambito in cui la vostra presenza esprime l’attenzione della Chiesa è 
quello della tutela dei diritti dei malati, soprattutto di quanti sono affetti da patologie che richiedono cure spe-
ciali, senza dimenticare il campo della sensibilizzazione e della prevenzione. Sono di fondamentale importanza i 
vostri servizi di volontariato nelle strutture sanitarie e a domicilio, che vanno dall’assistenza sanitaria al soste-
gno spirituale. Ne beneficiano tante persone malate, sole, anziane, con fragilità psichiche e motorie. Vi esorto 
a continuare ad essere segno della presenza della Chiesa nel mondo secolarizzato. Il volontario è un amico di-
sinteressato a cui si possono confidare pensieri ed emozioni; attraverso l’ascolto egli crea le condizioni per cui 
il malato, da passivo oggetto di cure, diventa soggetto attivo e protagonista di un rapporto di reciprocità, ca-
pace di recuperare la speranza, meglio disposto ad accettare le terapie. Il volontariato comunica valori, com-
portamenti e stili di vita che hanno al centro il fermento del donare. È anche così che si realizza 
l’umanizzazione delle cure. La dimensione della gratuità dovrebbe animare soprattutto le strutture sanitarie 
cattoliche, perché è la logica evangelica a qualificare il loro operare, sia nelle zone più avanzate che in quelle 
più disagiate del mondo. Le strutture cattoliche sono chiamate ad esprimere il senso del dono, della gratuità e 
della solidarietà, in risposta alla logica del profitto ad ogni costo, del dare per ottenere, dello sfruttamento che 
non guarda alle persone. Vi esorto tutti, a vari livelli, a promuovere la cultura della gratuità e del dono, indi-
spensabile per superare la cultura del profitto e dello scarto. Le istituzioni sanitarie cattoliche non dovrebbero 
cadere nell’aziendalismo, ma salvaguardare la cura della persona più che il guadagno. Sappiamo che la salute 
è relazionale, dipende dall’interazione con gli altri e ha bisogno di fiducia, amicizia e solidarietà, è un bene che 
può essere goduto “in pieno” solo se condiviso. La gioia del dono gratuito è l’indicatore di salute del cristiano. 
Vi affido tutti a Maria, Salus infirmorum. Lei ci aiuti a condividere i doni ricevuti nello spirito del dialogo e 
dell’accoglienza reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti ai bisogni gli uni degli altri, a saper donare 
con cuore generoso, a imparare la gioia del servizio disinteressato. ( dal discorso di Papa Francesco) 
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SABATO 9 febbraio: festiva del Vª domenica Per Annum 

ore  18.00 Poincicco def.ti  BOMBEN RINA e MENOTTO LUIGI  
def.ta TONDAT GABRIELLA 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.to CECCO GUGLIELMO 

def.ti della FAMIGLIA ZONTA 
def.ti MICHIELI PALMIRA e REGINA 

 

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO: Vª domenica Per ANNUM 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to sac. DANILO CASSIN 

def.to SEMINARA LELLO 
def.to ROMANO ANTONINO 

ore  10.00  Poincicco 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  BIANCOLIN ARMANDO e ALBINA 

ore  10.10   Ovoledo def.to  PIGHIN FERDINANDO 

def.to FANTUZZI ERMES 

ore  11.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore  11.00   Cusano def.to BIASIOTTO FRANCESCO 

def.ti della FAMIGLIA SCARPAZZA 
def.ti TAVELLA GIOVANNI, MARIA E LORETA 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.to LENARDUZZI RENZO 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
In onore della MADONNA per don Guido, ord. persona devota 

 

Lunedì 11 FEBBRAIO: BEATA VERGINE DI LOURDES 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00  ZOPPOLA 
In ringraziamento alla Madonna di Lourdes da persona devota 
In onore della Madonna di Lourdes per mamma devota 

ore 15.00 CASA DI 

RIPOSO di CASTIONS 
GIORNATA DELL’AMMALATO e ANZIANO 

ore 19.00  Zoppola 

def.to CESCO GIOVANNI, anniversario 
def.ta MORO POLITA ANGELINA 

def.ti ROBERTO BATTISTON e PIERINA 
def.to PAGNUCCO OSVALDO, ANNALISA, PRIMO e IVANA 
def.to GRAMOLA FEDERICO e ROSANNA 

 

Martedì 12 FEBBRAIO: 5ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ta BOMBEN LORENZA 
 
 
 
 

Mercoledì 13 FEBBRAIO: 5ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  9.00      Zoppola 

def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 

def.ti DAVIDE TERESA e PARRO LUCIANO 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
 
 

Giovedì 14 FEBBRAIO: SAN VALENTINO;Santi Cirillo monaco e Metodio vescovo 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.ta BABUIN ANGELA e FAMILIARI defunti 
 
 

Venerdì 15 FEBBRAIO: 5ª settimana del TEMPO PER ANNUM 
ore  18.00    Cusano def.ti CATERINA e MICHELE 

ore  19.00    Zoppola 
def.ta ODORICO CRISTINA 
def.ta TAIARIOL SANTA 

 
 

SABATO 16 febbraio: 6ª DOMENICA PER ANNUM 

ore  18.00 Poincicco 
def.to MENOTTO GIUSEPPE 
def.ti GASPARRI VINICIO, MENOTTO VIRGINIA e GIOVANNI 

ore 19.00 ZOPPOLA def.to BERTOLI PAOLO 



 

 

DOMENICA 17 FEBBRAIO: 6ª domenica Per ANNUM 

FESTA a SAN VALENTINO a Zoppola 

ore   9.00 
a 

SAN VALENTINO 
 

 

In onore della Madonna per raggiunti 90 anni di SOLFERINO MORO 
In onore di San Valentino per la salute del ragazzo MAURIZIO VIGANO’ 
def.ti di VIA RISI 
def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.to MARESI 

def.ti BERTOLI ENRICO e BORTOLATO MARIA 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA, PALMIRA e LUCIA 
def.to BRUSUTTI GIOVANNI 
def.to GOBBATO SEVERINO, anniversario 

ore  10.00 
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.te bambine NADIA e NADIA MOTTIN 

ore  10.10   
Ovoledo 

def.ti ZILLI SEVERINO e SERGIO 
def.ta PIGHIN GIOVANNA 
def.to PIVA GUERRINO 

ore  11.00   
Murlis 

def.to BRAGAGNOLO ALDO, anniversario 
def.to PIGHIN PIO, ord. dalla famiglia 

 

ore  11.00   
Cusano 

 

def.ti CASAGRANDE BEPPINA 
def.to CASAGRANDE GIUSEPPE, nel 1° anniversario 

ore 11.30 
a 

SAN VALENTINO 

def.to TONEGUZZO MARIO 
def.to CATTONAR GIORGIO 
def.ta CECCO ANTONELLA 
def.to BOREAN PIERINO 

 

ore  19.00 
ZOPPOLA 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.ti BOMBEN DISMA e BOMBEN AUGUSTO 
def.ta BORTOLUSSI ROSA 

 

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
Sabato 9 e Lunedì 11 febbraio 

Nella Farmacia Eredi TROIANI di Zoppola puoi DONARE UN 
FARMACO A CHE NE HA BISOGNO 

   Pellegrinaggio al Santuario di Motta di 
Livenza con le foranie di San Vito e di Spilimbergo  

per il 509° anniversario dell'apparizione  della  
Madonna dei miracoli  

mercoledì 27 febbraio 
    Punto di raccolta con corriera: alle ore 13.45 a Zoppola 
(presso l’Oratorio); Si chiede ai partecipanti la quota di euro 5,00 

(cinque). ISCRIZIONI presso don Antonio e Seminaristi 
Ore 15.00 celebrazione penitenziale e confessioni. 

ore 16.30 S. Messa con i parroci delle Foranie. 



RICHIESTA CARITAS 
Si avrebbe necessità di un lettino per neonati, cioè lettino con spondine  

 
LA NOSTRA GENEROSITA’: 

Parrocchia di San Martino Vescovo: Buste pro Chiesa € 100,00; Offerte in chiesa € 425.75; 
Candele votive 97,50; Utilizzo Oratorio € 50.00; in memoria di Irma Cecchetto, la famiglia € 50,00; 
in memoria Oriano Taurian la famiglia € 100,00; in memoria Norma Brunetta € 200,00;  
in memoria Bortolussi Cesare € 100,00  pro SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE. 
Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova: Giornata Santa Infanzia € 105,00 (Cusano) 

Parrocchia di Santa Lucia V. e M. Murlis: offerte elemosine in chiesa mesi dicembre 2018 e 
gennaio 2019 per un totale di € 451,00 e offerte candele € 228,50 

 

 


