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                                     4a domenica di Quaresima  
Siamo già a tre quarti del cammino, il viaggio si fa arduo, l’entusiasmo ci lascia, e allora la 
liturgia ci lancia un salvagente… Ed ecco quindi, che qualcuno finalmente ci vede, ha 
compassione di noi, ci corre incontro, ci si getta al collo e ci bacia… tutto questo lo fa Dio 
senza che noi ci muoviamo dal posto. E tutto questo perché, ricevendo questo dono, 
diventiamo noi il ministero della riconciliazione, perché noi possiamo diventare la giustizia di 
Dio, quella che abbiamo ricevuto. Anche oggi diciamo a Dio: grazie! e all’altro, nel giusto e 
nel torto: alziamoci e insieme celebriamo. 

                             LA PARABOLA DEL PADRE BUONO 
Gesù narra la vicenda di una famiglia che, come tutte le famiglie, non è ideale, non è esente 
dalle sofferenze e dall’“irregolarità” dei rapporti. Essa è composta da un padre (manca però la 
madre: è morta, o forse assente?) e da due figli, nati e cresciuti nello stesso ambiente eppure 
capaci di due esiti formalmente diversi, agli antipodi: in realtà, però, entrambi sono 
accomunati dalla non conoscenza del padre e dalla volontà di negarlo. Ma si badi bene: il 
padre di questa parabola appare fin dall’inizio altro rispetto ai padri terreni, perché alla 
richiesta del figlio minore di ricevere in anticipo l’eredità (dunque, in qualche modo, il figlio lo 
vuole già morto!), risponde lasciandolo fare, senza ammonirlo, senza contraddirlo, senza 
metterlo in guardia. C’è tra noi umani un padre così? No! Siamo dunque subito portati a 
vedere in questo padre il Padre, cioè Dio stesso, l’unico che ci lascia liberi di fronte al male 
che vogliamo compiere, che non ci ferma ma tace, lasciandoci allontanare da sé. Perché? 
Perché Dio rispetta la nostra autonomia e la nostra libertà. Ci ha dato l’educazione attraverso 
la Legge e i Profeti, ma poi ci lascia liberi di decidere come vogliamo. 
Questa è davvero la parabola dell’amore frustrato di quel padre che ha amato fino alla fine 
(cf. Gv 13,1), totalmente, gratuitamente, e che invece è apparso un padre-padrone in virtù 
delle proiezioni che entrambi i figli hanno fatto su di lui. Capita sempre così quando il Padre è 
Dio, sul quale proiettiamo le nostre immagini; capita così a volte anche nei rapporti tra i padri 
e i figli di questo mondo. L’unica differenza è che l’amore di Dio è preveniente, sempre in 
atto, mai contraddetto, fedele e misericordioso, il nostro invece… Per il fratello maggiore 
resta il compito di non dire più al padre: “questo tuo figlio”, bensì: “questo mio fratello”. È un 
compito che ci attende tutti, ogni giorno. Affermare che l’uomo è figlio di Dio è facile, e tutti gli 
uomini religiosi lo fanno, perché hanno cara la teologia ortodossa. È invece più faticoso dire 
che l’uomo è “mio fratello”, ma è esattamente questo il compito che ci attende. Dio, il Padre, 
resta fuori dalla festa, accanto a ciascuno di noi, e ci prega: “Di’ che l’uomo è tuo fratello, e 
allora potremo entrare e fare festa insieme”. 

SABATO 30 marzo: 4ª DOMENICA di QUARESIMA 
ore  18.00 POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola 

def.ta LAZZER ANNA MARIA, anniversario 
def.ti  BOMBEN LUIGI e CIRIANI INES 
def.ta PASSADOR FIORELLA,  nel 13° anniversario 

def.ti  Familiari PASSADOR, PICCIN e BELLUZZO 
 

Questa notte ha inizio l’ORA LEGALE: spostare in AVANTI di 1 ora  

le lancette dell’orologio 

Foglietto 
settimanale 

 n. 1.119 
 del 31/03/2019 
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DOMENICA 31 MARZO: 4ª DOMENICA di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 2ª Elementare 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 

def.ti  POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 
def.to DEGAN CESARE 
def.ti  BOSCARIOL GUIDO e SEVERINO 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore  10.00 
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  GIUSEPPE e BRUNO VIGNOTTO 
def.to LENARDUZZI GELINDO, anniversario,  ord. Fam.Lenarduzzi 
def.ti  di MIO AGOSTINA 
def.ti SIMONELLA ARMANDO e AURORA 

ore  10.10   Ovoledo 

def.ti  CAPPELLARI GIOVANNI e MASSIMO e def.ta TAIARIOL ANTONIA 

def.ti   PIASENTIN UGO e ALFIO 
def.ti   SAMASSA MAURIZIO e MENEGHETTI DOMENICO 
def.ti   CORAI LUIGI, BERNARDUZZO IRMA e ZANCHETTIN CLAUDIA 

ore  11.00   Murlis def.ti TAIARIOL LUIGI e ROSA 
def.to BUFFA RINO 

 

ore  11.00   Cusano 
 

def.ti DE LORENZI GIOVANNI, GIUSEPPINA e GIACOMO 

ore  19.00    ZOPPOLA def.ti ONORINA ed ERMINIO PIGHIN 

Domenica 31 marzo: Festa delle Torte a Zoppola e 
Ovoledo a favore della Scuola Materna Parrocchiale 

 

Lunedì 1 APRILE: 4 settimana di QUARESIMA. 
ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

Martedì 2 APRILE: 4 settimana di QUARESIMA.  

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.to ANTONIO CANDIDO e def.ta AGNESE MORASSI 
def.to BORTOLUSSI GIORGIO, ord. zio Miut 

 

 
 

Mercoledì 3 APRILE: 4ª settimana di QUARESIMA 
ore  9.00   ZOPPOLA def.to BORTOLUSSI CESARE 

ore  18.00  POINCICCO VIA CRUCIS def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 

 

Giovedì 4 APRILE: 4ª settimana di QUARESIMA 

ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

Venerdì 5 APRILE: Ogni “Venerdì”: GIORNO di ASTINENZA dalle CARNI 

PRIMO VENERDI’ del MESE: SARA’ PORTATA  

LA S. COMUNIONE AGLI ANZIANI e AMMALATI 
 ore  17.00   MURLIS VIA CRUCIS 

ore   18.30   Zoppola VIA CRUCIS 
def.ti BATTISTON ALBINO e GIUSEPPE, anniversario 
def.to BORTOLUSSI don GIORGIO 

def.ta BORTOLUSSI LUCIA 

ore  20.00   CUSANO  VIA CRUCIS def.te ANIME del PURGATORIO 

La consueta ADORAZIONE, per questo venerdì è sostituita dalla VIA CRUCIS 



SABATO 6 aprile: festiva della 5ª domenica di QUARESIMA 

ore  18.00 Poincicco 
def.ti CARNELUTTI DOIMO e GILDA 
def.ta BORTOLUSSI ANGELA 
def.ta BORTOLUSSI MARIA 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 

def.ti BUREL ANTONIO e DAL MAS NARCISO 
def.ti BOMBEN PIETRO e DA RE LUIGIA 

def.to PETRIS CESARE, ordinata dai suoi cari 

def.ti COSCRITTI CLASSE 1947 
 

 

DOMENICA 7 APRILE: QUINTA domenica di QUARESIMA 

Animazione  a Zoppola della Classe 5ª Elementare 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti  LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.ti  MORO ELENA e MORO GUIDO 
 

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

def.to BENIN NELLO e FAMILIARI defunti 
def.to CREMASCO GIOVANNI 

ore  10.10   Ovoledo 
 

def.ti coniugi CASSIN ANGELA e BEAN FULGIDO 
 

 

ore  11.00   Murlis 
def.ta MARSON ROSINA,  nel 3° anniversario 
def.to RIONDATO EMILIO, anniversario 

def.to ROSSETTO EMILIO, anniversario e def.ta PIGHIN ANTONIA 
 

 

ore  11.00   Cusano def.to PUIATTI GIUSEPPE 
def.to BIASOTTO FRANCESCO 
 

 

ore  19.00 ZOPPOLA 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.ta ASSUNTA BORTOLUSSI vedova BIANCOLIN 

 
 

Ore 12.00 a ZOPPOLA: BATTESIMO di  CANTON GINEVRA  
di DAVIDE e di ELISA PALUDETTO 

 

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 suggerisce: latte, tonno, zucchero e prodotti di igiene personali 

 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 238.05; Candele votive 77,50;  
Utilizzo campo sintetico € 40,00; 

Ad OVOLEDO: RACCOLTA FERRO PRO 
CHIESA:30 e 31marzo presso BAR TAURIAN 



Lunedì 8 aprile ore 20.30 in Oratorio. 1° incontro 
con i Genitori dei bambini/e di PRIMA COMUNIONE 

 

Richiesta rametti ulivo: Coloro che potano l’ULIVO… se 
hanno dei “bei rami” tengano presente che ci servono 
perchè la mattina di giovedì 11 APRILE nel cortile della 
CANONICA a Zoppola, ci troviamo a confezionare i rametti 
di ulivo per la domenica delle “Le Palme”  
E’ la domenica della PRIMA CONFESSIONE di tutti i nostri 
bambini/e delle nostre Comunità di Zoppola, Ovoledo, 
Murlis, Cusano e Poincicco. FINALMENTE UNICA CELEBRAZIONE. 

 

 

 
 
 
 

Si raccolgono solo:  ABITI, MAGLIERIA, BIANCHERIA, 
 CAPPELLI,  COPERTE, SCARPE, BORSE, CINTURE. 

 NON  si  raccolgono:  CARTA, METALLI, PLASTICA, VETRO, TAPPETI,    

GIOCATTOLI, CARROZZINE, MATERASSI, CUSCINI, TESSUTI SPORCHI E UNTI.  

Passeranno gli incaricati Caritas a ritirare i sacchetti 
 

Spero e prego di poter mantenere gli impegni assunti nell’ultimo Consiglio Pastorale, in 
quanto avrete notato che ci sono difficoltà anche di salute fra noi SACERDOTI 

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  

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 

    Pasqua: orari delle Messe domenicali  e  Lunedì dell’Angelo: orari delle Messe domenicali  

Sabato 18 maggio 2019 

SOLO IN MATTINATA (anche in caso di pioggia) 

entro e non oltre le ore 9.00  porre i sacchi sulla strada  
a  

 


