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   Luca è l’unico evangelista il quale racconta che Gesù trasfigurato con Mosè ed Elia 
«parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme». 
Luca vede come punto terminale della vicenda terrena del Cristo l’Ascensione, che 

costituisce il punto terminale del suo vangelo e l’inizio degli 
Atti degli Apostoli. L’Ascensione è vista proprio come il 
grande esodo verso Dio e la vita, la gloria e la gioia 
dell’uomo Gesù. Egli svela pienamente sé stesso, la sua 
grandezza, ricevendo onore e gloria da Dio Padre (2Pt.1, 
16-18). Il monte della trasfigurazione (la tradizione antica 
indica con sicurezza il Tabor, che dai suoi 600 metri di 
altezza domina la pianura di Esdrelon) illumina il 
Gethsemani e il monte Calvario: assicura che le tenebre 
non avranno l’ultima parola, anticipa la luce della Pasqua 
fino al compimento dell’Ascensione e del ritorno glorioso al 

Padre. In chiaroscuro ecco il Crocifisso e il Risorto, lo Sfigurato e il Trasfigurato. Ecco 
perché in Luca la trasfigurazione è tra due annunci di passione e morte. «La croce 
senza la trasfigurazione è cieca, la trasfigurazione senza la croce è vuota» (Ermes M. 
Ronchi). Gesù non dice niente. Ma la voce misteriosa dice: «Ascoltatelo». Accogliete 
Lui e il Suo mistero! 
«Appena la voce cessò, Gesù restò solo». La visione è scomparsa. Resta la realtà di 
quest’Uomo. Un Uomo attraverso il quale noi dobbiamo continuare a riconoscere la 
gloria di Dio. La Quaresima, che ha al centro la trasfigurazione pasquale, è tutta 
protesa verso la manifestazione del Volto di Cristo.  
Già risuonano le parole del vangelo di Giovanni che aspettano tutti al termine del 
cammino quaresimale: «Volgeranno, lo sguardo a Colui che hanno trafitto». Occorre 
cercare il Volto di Gesù, perché, come cantava in uno dei suoi dischi «evangelici» Bob 
Dylan, «puoi essere un fanatico del rock, puoi avere droghe a volontà, puoi essere un 
uomo d’affari o un ladro di alto rango, ma dovrai sempre riconoscere di aver bisogno di 
Lui» (da Saved). Perché «all’inizio del nostro essere cristiano non c’è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che 
dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto XVI, Deus 
caritas est, 1). Occorre notare la cornice tipicamente lucana della preghiera: («salì sul 
monte a pregare … mentre pregava …»). È solo nel dialogo continuo e profondo con 
Dio che può attuarsi la rivelazione, è attraverso la preghiera che Dio svela il suo volto, 
è nel contatto con Dio che avviene anche la «trasfigurazione» di noi in creature 
luminose, in «figli della luce» 

SABATO 16 MARZO: 2ª DOMENICA di QUARESIMA 

ore  18.00 POINCICCO 
def.to PILOSIO ANGELO 

def.to MENOTTO GIOVANNI 
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ore 19.00 Zoppola def.ta ANGELA BORTOLUSSI CASSIN 
 

 

DOMENICA 17 MARZO: 2ª DOMENICA di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 1ª Media 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 

def.ti  FABBRO MARIANNA e MUSSIO AMEDEO 
def.ti coniugi BOMBEN RICCARDO e TAIARIOL PAOLA 

ore  10.00 
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti LUIGI e CAMILLA BERTOLO 

ore  10.10   Ovoledo 

def.ti  BUCCIOL CESARE e MARCELLINA 
def.te  GRAZIELLA e MARIA GRAZIA MORELLO 
def.ti   PIGHIN UMBERTO e MORO MARIA 
def.ti  BATTISTON EVARISTO e TURCHET ELVIRA 

ore  11.00   Murlis def.ta PIGHIN PALMIRA, anniversario 
 

ore  11.00   Cusano 
 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore  19.00    ZOPPOLA def.ta DOSOLINA e def.ti MARCON 

def.ta OSMONDO  ANGELA  e def.ti FAMIGLIA MASCHERIN 
def.ta ASSUNTA BORTOLUSSI ved. BIANCOLIN 

 
 

 

Lunedì 18 MARZO: 2ª settimana di QUARESIMA 
ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ti BASTIANELLO GIUSEPPE e MICHELE 
def.to PICCIN DINO, anniversario 
def.ta CALLIGARO DIANA in QUATTRIN 

 
 

Martedì 19 MARZO: SAN GIUSEPPE SPOSO di MARIA SS. 

ore 9. 30/ ore 11.00 ADORAZIONE Santissimo 

Sacramento e possibilità di CONFESSIONI 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
ore  9.00      Zoppola 

def.ta BOMBEN LORENZA 

def.ti  ZORATTINI LUIGI e PALMIRA 
def.ti  ZILLI ANDREA e ADELE BOMBEN 
def.to ZONTA FRANCESCO nel 50° della morte e FAMILIARI def.ti 
def.to BOSCARIOL GIUSEPPE e defunti FAMILIARI 
def.ta ESTA D’ANDREA 
In onore di SAN GIUSEPPE per tutti i lavoratori 

 

 
 

Mercoledì 20 MARZO: 2ª settimana di QUARESIMA 
ore  9.00   ZOPPOLA def.to SUSANNA GIANFRANCO 

ore  18.00  POINCICCO VIA CRUCIS def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 

 

Giovedì 21 MARZO: 2ª settimana di QUARESIMA 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.to FINOS GIOVANNI 
 
 
 

Venerdì 22 MARZO: 2ª settimana di QUARESIMA  

OGNI “Venerdì”: GIORNO di ASTINENZA dalle CARNI 
 ore  17.00   MURLIS VIA CRUCIS Anime del Purgatorio 

ore   18.30   Zoppola VIA CRUCIS 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.to BORTOLUSSI ANTONIO 
def.ta PETRIS LUCIA 
def.ti D’AGNOLO ENRICHETTA e BEARZATTI PIETRO  

 

ore  20.00   CUSANO  VIA CRUCIS def.te ANIME del PURGATORIO 



 
 

SABATO 23 marzo: festiva della 3 domenica di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 2 ª Media 
ore  18.00 Poincicco def.ti MAGGIORINO BIANCOLIN e MARIA FREGOLENT  

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti BIZZARO RINA e POLITA LORENA nel 10° e 20° anniversario 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

 

 

 

DOMENICA 24 marzo: TERZA domenica di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 4 ª Elementare 

ore   9.00  ZOPPOLA 
def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ta CASTELLAN NADIA 
def.te BORTOLUSSI EDDA e ADI 

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

def.ti  FURLANETTO NATALE e CLARA 
In onore di Sant’ANTONIO, ord. persona devota 

ore  10.10   Ovoledo 
 

def.ta BATTISTUZZI TERESA 
 

 

ore  11.00   Murlis 
def.ti TREVISAN MARINO e ANTONIO 
def.ti PIGHIN ELIO e GIRARDI AUGUSTA, anniversario 
def.ti QUATTRIN GINO e BONFADA IRMA 

 

ore  11.00   Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

 

ore  19.00 ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 
 

Durante la Quaresima in chiesa, accanto al Crocifisso, 
 ci sono le “Cassettine” per “Un Pane per amor di Dio”. 
 “Un Pane per Amor di Dio” renderà la nostra preghiera ricca di 

SOLIDARIETA’ e manterrà vivo il legame con i nostri missionari.  
Noi del Comune di ZOPPOLA  ovviamente accogliamo il  

PROGETTO MOZAMBICO - MISSIONE DI CHIPENE 
Durante tutta la Quaresima, in tutte le Chiese, si proceda alla  

raccolta di generi alimentari.  
La Caritas  farà sapere di quali alimenti ci sia maggior necessità. 

 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 367.05; Candele votive 89,50; Utilizzo 
campo sintetico € 20,00; In memoria def.ta BORTOLUSSI ASSUNTA, i nipoti € 160,00 
 

Lunedì 18 marzo ore 20.30 in Oratorio a Zoppola: incontro 
dei GENITORI dei bambini/e di 1ª CONFESSIONE 

     
Ad OVOLEDO: RACCOLTA FERRO PRO CHIESA:30 e 31marzo 

presso BAR TAURIAN 
 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale   

Settimana Santa: Domenica delle Palme  14.04.2019 e Benedizione degli Ulivi: vengono decise le Messe: h 

9.00 a Zoppola; h 10.00 a Ovoledo; h 09.45 a Poincicco; h 10.45 a Cusano; h 11.00 a Murlis; h 11 a Zoppola con 
processione da San Valentino con i bambini della Prima Confessione di Cusano e Zoppola 



Le 40h di adorazione si svolgeranno: a Zoppola tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle18.30 

A Murlis il lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 18; A Cusano il lunedì e martedì dalle 17 alle 18 
A Poincicco il mercoledì dalle 17 alle 18 

Giovedì Santo: Messa in “Coena Domini” h 20.00 a Zoppola, con lavanda dei piedi dei Cresimandi. Segue la Veglia 

al Santo Sepolcro 

Venerdì Santo: Liturgia della Passione:  h15 a Zoppola, Cusano e Murlis  

                           “Via Crucis” presso ogni paese: 
a) h 20.30 da Cusano a Poincicco – Piazza Carlo Alberto, Via Poincicco, Via Tarvisio, Via Venezia, Via Pescincanna 

- Fine prevista per le h 21.40 circa. In caso di pioggia si farà in chiesa a Poincicco. 
b) h 20.00 a Murlis - Via Casello andata e ritorno – Fine prevista per le h 21.15 circa. 
c) H 20.00 a Zoppola con i soliti 10 punti di partenza ed arrivo nel sagrato della Chiesa e chiusura celebrazione con 

Corale Santa Cecilia. In caso di pioggia tutte le celebrazioni si svolgeranno direttamente nelle Chiese. 

Sabato Santo:  Confessioni: dalle h 15.00 alle h 19.00 a Zoppola ; dalle h 15.00 alle h 16.00 a Murlis; dalle h 16.00 

alle h 17.00 a Cusano; dalle h 17.00 alle h 18.00 a Poincicco  

Veglia e S. Messa di PASQUA : Zoppola alle h 21.30; Poincicco alle h 21.00; Murlis alle h 20.00 

o Pasqua: orari delle Messe domenicali 

o Lunedì dell’Angelo: orari delle Messe domenicali 

Il Presidente propone inoltre che, durante tutta la Quaresima, in tutte le Chiese, si proceda alla consueta 
raccolta di generi alimentari. La Caritas farà sapere che c’è necessità di generi alimentari a lunga conservazione, 

prodotti per l’igiene personale e detersivi per la pulizia della casa. Il consiglio approva.  
Per le varie ed eventuali vengono ricordati altri impegni parrocchiali quali: Don Antonio propone che quanto raccolto con 

l’iniziativa “Un pane per amor di Dio” venga destinato al progetto Mozambico, dove è impegnato 
Don Loris. 

 Si chiede di fare una giornata di vendita delle torte a favore dei ragazzi della comunità che 
andranno ad Auronzo per il campo scuola. Il Consiglio approva come unica data il 28.04.2019 

      

 Per il mese di maggio si ricordano gli orari dei rosari nelle varie comunità: 
a- Ovoledo h 20.00 dal lunedì al venerdì; mercoledì presso la Madonna 

b- Murlis h 17.00 dal lunedì al venerdì 

c- Poincicco h 18.00 il mercoledì – segue Messa alle h 18.30 

d- Cusano h 18.00 il venerdì -- segue Messa alle h 18.30 

e- Zoppola h 20.00 dal lunedì al venerdì a San Valentino. 

30.05.2019 chiusura del mese di maggio: rosario h 20.00 presso la Grotta della Madonna a Zoppola 

 

 La Corale Santa Cecilia sarà impegnata nei concerti i venerdì 10 e 17 Maggio presso la Casa 

Costantini. Il 31.05.2019, alle h 20.30 in chiesa a Zoppola, ci sarà un concerto in cui si uniranno la 

Corale S. Cecilia, il coro parrocchiale e i cori delle scuole di Zoppola. 
 

 Domenica 05.05.2019 Santa Messa di Prima Comunione a Cusano h 10.30 
 

 Domenica 19.05.2019, in occasione delle Prima Santa Comunione a Zoppola, non verrà 

celebrata la Messa di Ovoledo. 
 

 Festeggiamenti di Santa Rita a Cusano: 

* - Giovedì 16.05.2019 concerto di Santa Rita in chiesa a Cusano h 20.30 con il coro delle scuole 
medie di Zoppola e il coro Aqua Fluminis 

* – Domenica 19.05.2019 processione di Santa Rita h 17.00 
* – Mercoledì 22.05.2019 Messe di Santa Rita  a Cusano h 10, h 17 e h 20. 

 

 Si propone, ed il Presidente approva, di procedere alla consueta raccolta fondi a Poincicco, da 

inviare a Suor Palmira che opera in India. 
 

 In occasione delle feste del Patrono di Poincicco, San Antonio, del 13.06.2019, i relativi 

festeggiamenti si faranno domenica 09.06.2019 con Messa alle h 10.30 e processione. Seguirà 

il pranzo comunitario. 

 La Caritas informa che nel mese di maggio verrà effettuata la raccolta di indumenti usati. La data 

precisa non è stata ancora fissata.  


