
 
 
 
 

   
PARROCCHIE di ZOPPOLA-OVOLEDO - MURLIS - CUSANO-POINCICCO 

- LEZIONARIO FESTIVO CICLO C - LEZIONARIO FERIALE ANNI DISPARI :TEMPO ORDINARIO 
   SITO: www.zoppola.it  Tel. 0434/97055 - cell. 3397803580 - e mail: s.martino@zoppola.it 
 

L’episodio narrato nel vangelo di oggi si trova solo nel Vangelo di Luca e non ha un parallelo con 
altri vangeli. Fa parte della lunga descrizione del viaggio di Gesù, dalla Galilea fino a 
Gerusalemme (Lc 9,51 a 19,28), in cui Luca mette la maggior parte delle informazioni che è 
riuscito a raccogliere rispetto a Gesù e che non si trovano negli altri tre vangeli (cf. Lc 1,2-3). Il 
vangelo di oggi porta la risposta di Gesù alla persona che gli chiese di essere mediatore nella 
distribuzione di un’eredità. 
● Luca 12,13: Una richiesta per distribuire l’eredità. “Uno della folla disse a Gesù: Maestro dì a mio 
fratello di dividere l’eredità con me". Ancora oggi, la distribuzione dell’eredità tra i familiari 
sopravissuti è una questione delicata e, molte volte, è occasione di dispute e di tensioni senza 
fine. A quel tempo, l’eredità aveva anche a che fare con l’identità delle persone (1 Re 21,1-3) e 
con la sopravvivenza (Nm 27,1-11; 36,1-12). Il problema maggiore era la distribuzione delle terre 
tra i figli del defunto padre. Essendo la famiglia grande, c’era il pericolo che l’eredità si dividesse in 
piccoli pezzi di terra che non avrebbero più potuto garantire la sopravvivenza di tutti. Per questo, 
onde evitare il disfacimento o la disintegrazione dell’eredità e mantenere vivo il nome della 
famiglia, il primogenito riceveva il doppio degli altri figli (Dt 21,17. cf. 2Rs 2,11). 
● Luca 12,14-15: Risposta di Gesù: attenzione alla cupidigia. Gesù rispose: "O uomo, chi mi ha 
costituito giudice o mediatore sopra di voi?”. Nella risposta di Gesù spunta la consapevolezza che 
ha della missione. Gesù non si sente mandato da Dio a rispondere alla richiesta di arbitrare tra i 
parenti che litigano tra di loro per la distribuzione dell’eredità. Ma la richiesta dell’uomo lo spinge 
alla missione di orientare le persone, poiché “Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, 
perché anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni”. Faceva parte della 
sua missione illuminare le persone riguardo al senso della vita. Il valore di una vita non consiste 
nell’avere molte cose, bensì nell’essere ricco per Dio (Lc 12,21). Poiché, quando il guadagno 
occupa il cuore, l’uomo non sa come distribuire l’eredità con equità e con pace. 
● Luca 12,16-19: La parabola che fa pensare al senso della vita. Poi Gesù racconta una parabola 
per aiutare le persone a riflettere sul senso della vita: “La campagna di un uomo ricco aveva dato 
un buon raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei 
raccolti?” L’uomo ricco era davvero ossessionato dalla preoccupazione per suoi beni che 
aumentavano improvvisamente a causa di un raccolto abbondante. Pensa solo ad accumulare per 
garantirsi una vita senza preoccupazioni. Lui dice: “Farò così: demolirò i miei magazzini e ne 
costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, 
hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia”. 
● Luca 12,20: Prima conclusione della parabola. “Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per 
sé, e non arricchisce davanti a Dio”. La morte è una chiave importante per scoprire il vero senso 
della vita. Rende tutto relativo, poiché mostra ciò che perisce e ciò che rimane. Chi cerca solo di 
avere e dimentica l’essere, perde tutto nell’ora della morte. Qui è riportato un pensiero assai 
frequente nei libri sapienziali: perché accumulare beni in questa vita, se non sai dove finiranno i 
beni che hai accumulato, se non sai cosa ne farà l’erede di quello che tu gli/le lasci? (Eccle 
2,12.18-19.21). 
● Luca 12,21: Seconda conclusione della parabola. “Così è di chi accumula tesori per sé, e non 
arricchisce davanti a Dio”.Come diventare ricco per Dio? Gesù dà diversi suggerimenti e consigli: 
Chi vuole essere il primo, sia l’ultimo (Mt20,27; Mc 9,35; 10,44); è meglio dare che ricevere (At 
20,35); il più grande è il minore (Mt 18,4; 23,11; Lc 9,48) salva la sua vita colui/colei che la perde 
(Mt 10,39; 16,25; Mc 8,35; Lc 9,24). 
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SABATO 3 AGOSTO: festiva della DOMENICA XVIII  T. Ord 

ore  18.00 Poincicco 
 

SOSPESA 
 

ore  17.30 alla GROTTA 
 

25° di MATRIMONIO di MICHELA e PIETRO 
 

ore 19.00 ZOPPOLA 

Festiva della DOMENICA XVIII T.O. 
 
def.to LAZZER LUIGI 

 
 

DOMENICA 4 AGOSTO: DOMENICA XVIII tempo Ord. 

ore   9.00  ZOPPOLA 

 

def.to FIGROLI MARCELLO 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI def.ti 
def.ta BOMBEN LORENZA 
def.to Sac. DANILO CASSIN 

def.ta RIZZETTO VIRGINIA vedova PAVAN 
 

ore  10.00 POINCICCO 

 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ta BERTOIA IDA 
def.ta BASSO ODETTE 
def.ti  SIMONELLA ARMANDO e AURORA 

def.ti GAMBRON GIUSEPPE e ROSINA 
Secondo intenzioni di persona devota 
 

ore  10.10   OVOLEDO def.ti SILVANO PIGHIN, PIGHIN EGIDIO 
def.ti TREVISANUTTO MARIA e Suor BENIAMINA 
def.to GONZO VALENTE 
 

ore 11.00    CUSANO def.ta CASAGRANDE BEPPINA 
def.to CASAGRANDE GIUSEPPE 
def.ta MAITAN ROSALIA, BOMBEN GIOVANNI e ZILLI ANTONIO 
 

ore 11.00    MURLIS def.ta BRUNETTA LUIGIA (GIGETTA),  ord. nipoti e pronipoti 
 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

def.ti POZZAN MARIA e BOZZETTO ANGELO 
 

 

 

 

   Lunedì 5 AGOSTO: 18ª settimana del Tempo Ordinario. 

ore 17.00 OVOLEDO FUNERALE di CAMBIAGHI GRAZIANA 
 

ore 19.00  Zoppola 
def.ti BERNARD IERTA e LUIGI 
def.ti PIASENTIN UGO e ALFIO 

 
 

Martedì 6 AGOSTO: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
ore  9.00      Zoppola def.te ANIME DEL PURGATORIO 

 
 
 
 

 

Mercoledì 7 AGOSTO: 18ª settimana del Tempo Ordinario. 
ore  9.00      Zoppola def.to FINOS GIOVANNI 

ore 18.00    Poincicco SOSPESA SOSPESA 

 
 
 

 
 

Giovedì 8 AGOSTO: San DOMENICO, sacerdote 

ore 9.00       Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Venerdì 9 AGOSTO:  Santa TERESA Benedetta della CROCE, religiosa e martire 

ore 18.00   CUSANO SOSPESA 

ore 19.00  Zoppola def.te ANIME DEL PURGATORIO 

 



SABATO 10 AGOSTO: festiva della DOMENICA XIX  T. Ord 

ore  18.00 Poincicco 
 

SOSPESA 
 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.ti della FAMIGLIA ZONTA 

def.ta ZUCCHETTO OLGA 
def.ta BOZZA ADELIA vedova FAGOTTO 
def.ti ANGELO e ANTONIA ZOGGIA 
def.ti MIOR ALESSANDRO e INES e MARINO e ZANIN LUIGIA 

 

DOMENICA 11 AGOSTO: DOMENICA XIX tempo Ord. 

ore   9.00  ZOPPOLA 

 

def.to MORO GUIDO 
def.ta  

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti PIGHIN ELIGIO e LUIGINO 
 

ore  10.00 POINCICCO 

 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti FAMIGLIA MONTICO e DURATTI ITALIA 

Secondo intenzione persona devota 
 

ore  10.10   OVOLEDO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 

ore 11.00    CUSANO def.to ZILLI CELIO e VERARDO INES 
def.to MOMESSO LIVIO e VALVASSORI  ELENA 
 

ore 11.00    MURLIS def.ta BRUNETTA LUIGIA (GIGETTA),  ord. nipoti e pronipoti  
 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 
LA NOSTRA GENEROSITA’:   
Parrocchia di San Martino Vescovo:  
Offerte in chiesa € 675,10; Candele votive 135,50; Uso campo sintetico € 50,00;  
 
 
 

Benedizione delle Famiglie RIPRENDERA’ A FINE AGOSTO 

  

Nella comunità di OVOLEDO: BENEDIZIONE Famiglie in AGOSTO 

Nelle comunità di Murlis, Cusano-Poincicco; don Antonio si rende disponibile,  

per quanto gli sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 

 

 
 



 
 
 

 


