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RIFLESSIONE sulla Parola di Dio di questa domenica 

 Spesso ci si accosta alla parabola del padre misericordioso dimenticando che è la terza di 

una serie di tre parabole che si illuminano reciprocamente e scaturiscono da una circostanza 
specifica, quella in cui Gesù viene circondato di pubblicani e peccatori; e in quel momento 
farisei e scribi mormorano: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Il testo 
prosegue: «Ed egli disse loro questa parabola… » e inaugura la serie che comprende la 
parabola della pecora perduta, quella della moneta perduta e quella del figlio perduto. E il 
loro ritrovamento. Gesù darà voce a farisei e scribi nelle parole del fratello maggiore del 
figlio ritrovato, il quale rimprovera il padre dicendo: «Ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso».  
La rabbia del fratello maggiore trasuda invidia, come a dire: bella cosa! Questo è andato a 
divertirsi, se l’è goduta, e ora qui mangia e beve! Mentre «io ti servo da tanti anni e non ho 
mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i 
miei amici».  Ma cos’è il peccato? È “godersela”? L’esperienza del fratello minore è tragica, 
devastante, umiliante, degenerante. Il padre infatti definisce cosa sia il peccato, e il testo 
ripete due volte questa profezia esistenziale: «Tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato». 
Il peccato è morte e privazione, è un’esperienza di smarrimento di sé stessi. Ma sin dal tempo 
del serpente del libro della Genesi il peccato viene invece millantato come un’esperienza di 
vita, di acquisizione e di crescita, per poi rivelarsi come un atto autodistruttivo. 
UNA VISIONE INFETTATA. Dove ritroviamo la “mentalità” del serpente? Proprio nelle 
parole del fratello maggiore, che sono quelle dei farisei e degli scribi. Il serpente ha 
infettato la visione religiosa, e il motivo per fidarsi del Padre celeste non è la vita e la 
salvezza, ma il dovere, la rinuncia frustrata e sterile, la ricerca della propria immagine etica e 
cose simili. Questo rende la fede una negazione e non un luogo di amore. Di chi bisogna 
aver paura di più? Del minore che sbaglia e rinsavisce o del maggiore che può stare a un 
millimetro dalla Grazia con una visione distorta del peccato e del Padre che lo rende 
suddito e non figlio? Vale la pena di puntualizzare che al tempo in cui Luca compila questo 
capitolo i farisei e gli scribi appartengono al passato esistenziale, non sono l’attualità di 
coloro per cui Luca scrive. Farisei e scribi vivono nella casa del Padre, possono essere molti 

cristiani. In ognuno di noi può abitare, latente, la mentalità moralista che dimentica, per sé 
e per gli altri, che un peccatore è una pecora perduta. Una persona immersa nel peccato è 
una moneta smarrita, ossia un valore grande da non perdere. Vale la pena di accendere la 
lampada, spazzare la casa e cercare accuratamente finché non ritroviamo il cuore, nostro e 
altrui. Perché il Cielo fa festa per ogni peccatore ritrovato. 

SABATO 14 AGOSTO: festiva della DOMENICA XXIV  T. O. 

ore  18.00 Poincicco def.to FLUMIAN GINO, PELLARIN VILMA, ZILLI ANTONIO 
 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.to BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti  della FAMIGLIA ZONTA 

def.ti  GASPARINI SERGIO e QUATTRIN MARZIA 
def.a  PIOVESANA TERESA e FAMILIARI defunti 
def.ti  PUPULIN MARIO e ALBERTO  e LUCIA 

def.ti  BORTOLUSSI CESARINA 
def.ti  BORTOLUSSI ANNA MARIA e CESARE 
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DOMENICA 15 Settembre: DOMENICA XXIV T. Ord. 
LA DOMENICA della CRESIMA in PARROCCHIA 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.ti  LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti  famiglie ZONTA e DAL MAS 
def.ta TEDESCO ANGELA e defunti FAMIGLIA 

BATTESIMO di VALERI ANGELICA 
di CHRISTOPHER e FEDERICA DELL’ANNA 

 

ore  10.00 
POINCICCO 

 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti della FAMIGLIA PEGORARO 

 

ore  10.10  
OVOLEDO 

def.to PIGHIN SILVIO, anniversario 
def.ta ZILLI MARIA, MORSON ANGELO  
         e MORSON SABINA 

 

ore 11.00     
CUSANO 

 

def.to MORAS CELESTINO 

def.to MORO GIUSEPPE 
def.ti coniugi BERTOIA AUGUSTO e RINA 

def.to MELOSSO MAURIZIO e FAMILIARI defunti  

ore 11.00  
MURLIS 

def.ta MARSON ROSINA 
In onore della MADONNA, ord. persona d. 

 

ore 11.00 
ZOPPOLA 

Mons. Vescovo GIUSEPPE 
conferisce il sacramento della 

CRESIMA 

a 19 ragazzi/e delle nostre 

COMUNITA’ 

ore 19.00    ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

   Lunedì 16 SETTEMBRE: San Cornelio, papa e Cipriano, vescovo martiri 

ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.ta BOMBEN LORENZA 
 

 
 

Martedì 17 SETTEMBRE: 24ª settimana del Tempo Ordinario. 
ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 
 
 
 

Mercoledì 18 SETTEMBRE: 24ª settimana del Tempo Ordinario. 
ore  9.00      Zoppola def.to SUSANNA GIOVANNI 

ore 18.00    Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO  

 
 
 

 
 
 

Giovedì 19 SETTEMBRE: 24ª settimana del Tempo Ordinario. 

ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore   9.00  ZOPPOLA def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 
 
 

 

Venerdì  20 SETTEMBRE: Santi  compagni martiri Andrea Kim e Paolo Chong 

ORE 18.00   CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO  

ore 19.00  Zoppola 
def.ta GALLIGARO DIANA in QUATTRIN, nel 1° anniversario 

 



 

SABATO 21 SETTEMBRE: festiva della DOMENICA XXV  t.o. 

ore  18.00 Poincicco def.ta BRUSADIN  NATALINA 

ore 18.00 ZOPPOLA 
BATTESIMO di SELMINI ANY 

di Mattia e Vanessa Busetti 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.to PETRIS CESARE 
def.ti PARRO VITTORIO e GOBBO ELSA 
def.ta Suor ADELE BASSO, ord. da persone alle quali ha 
insegnato in Asilo a lavorare settore MAGLIERIA etc…  

 

DOMENICA 22 SETTEMBRE: DOMENICA XXV T. O.  

Festeggiamo la nostra MADONNA ADDOLORATA 

ore   9.00  ZOPPOLA 
 
segue PROCESSIONE 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.te BORTOLUSSI EDDA e ADI 
def.to VERARDO TOMAS e FAMILIARI 

def.to BOMBEN WALTER, anniversario 

def.te FLAVIA,  VIERA BORTOLUSSI 
def.ti CASSIN GIORDANO e AMALIA 
def.ti SIMONELLA ARMANDO e AURORA 
def.to ZATTI NICOLO’  nel 15° anniversario  

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

ore  10.10   OVOLEDO def.ti MORELLO GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 
def.ti FAMIGLIE PIGHIN e BATTISTELLA 

def.to MODOLO GINO 
def.ta MORASUTTI MARIA 

ore 11.00    CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  

ore 11.00    MURLIS def.ta BINCOLETTO SERENELLA, anniversario 

ore 19.00 ZOPPOLA def.ti ERMINIO e ONORINA PIGHIN 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’:Parrocchia di San Martino Vescovo:   Offerte in 

chiesa € 391,20; Candele votive € 91,50;  Benedizione famiglie: € 515,00;  Battesimo di Christian 
€ 70,00; Sposi Valerio e Francesca € 200,00;  Uso campo sintetico Zoppola € 250,00; OFFERTA 
per sistemazione sagrato chiesa Ovoledo: € 250,00 da parte del Circolo Ricreativo Sportivo di 
Ovoledo; - se qualcuno vuole contribuire GRAZIE; Gli sposi Bertoli/Polesello hanno donato in 
occasione del loro Matrimonio il DRAPPO BANCO per gli SPOSI.  
Parrocchia Santa Maria e Antonio da Padova: battessimo di Thomas € 50,00 pro chiesa  
Parrocchia S. Lucia V. e M. in Murlis: mese di agosto in chiesa € 489,36; Candele votive € 77,50 

 

la Benedizione delle Famiglie:  
OVOLEDO: Via Costantini e inizio Via del Ponte.  

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

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

    
       MARCIA   
      “A piccoli  
passi per Zoppola”  

 
 

LA CRESIMA A ZOPPOLA 



Riceveranno il dono dello Spirito Santo: 

Antoniali Davide; Antoniali Luca 

Agosti Laura; Benedet Davide; Borile Giulia 

Bortolussi Emma;  Bruni Andrea; Canton Andrea 

Galasso Lucia; Gasparotto Emma; Giordano Clara 

Hernandez Riviera  Elias; Lazzarin Diego 

Luvisutto  Andrea; Ornella Sofia; Paltrinieri Marco 

Santin Michele; Vignotto  Nicolas; Zilli  Emanuele  

 

IL CATECHISMO INIZIERA’ il 7 OTTOBRE 

Il Gruppo Catechisti ha abbozzato un programma che poniamo 

all’attenzione delle famiglie per una stesura definitiva. 
2ª 

Elementare 
Barbara con Sharon  
Valentina 

Lunedì     ore 16.00 – 17.00 
Sabato     ore 11.00 – 12.00 

Zoppola oratorio 
Cusano   oratorio 

3ª 
Elementare 

Emanuela e Beatrice 
Anna 

Martedì   ore 16.45  – 17.45 
Venerdì    ore 18.00 – 19.00 

Zoppola oratorio 
Cusano  oratorio 

4ª 
Elementare 

Mario e Roberta 
Nadia 

Lunedì     ore 16.00 – 17.00 
Sabato     ore 14.00 – 15.00 

Zoppola oratorio 
Cusano   oratorio 

5ª 
Elementare 

Gabriele e Lara 
Gabriela 

Lunedì     ore 17.00 – 18.00 
Sabato    ore 11.00 – 12.00 

Zoppola oratorio 
Cusano  oratorio 

1ª media Silvio  e Gabriele Martedì  ore 16.45 – 17.45 Zoppola oratorio 
2ª media Giuliana    

 

Martedì   ore  15.00 – 16.00   

Zoppola oratorio 

3ª Media Stefano – Innocenzo 
 e Gabriele 

 

Venerdì    ore 15.30 – 16.30 
Zoppola oratorio 

1ª  
Superiore 

Gabriele – Stefano 
Alessandro 

 

Sabato     ore 16.00 – 17.00 
   

Zoppola oratorio 

  2ª  
Superiore  

Chiara - Innocenzo  
e Gabriele 

Sabato      ore 17.00 – 18.00 Zoppola oratorio 

3ª - 4ª - 5ª 
Superiore 

Rita - Silvia  
 e Stefano 

Sabato      ore 17.00 – 18.00 Zoppola oratorio 

Ricordo che il presente PROGRAMMA è solo una bozza: innanzitutto ringrazio 
coloro che si sono resi/e disponibili: auspico che “altre forze” ci diano una 
mano… NON serve grandi CORSI: ci formeremo in collaborazione con la 
Diocesi durante l’anno. Vorrei che le famiglie cerchino di venirci incontro 
portando i figli a catechismo e seguendoli poi in famiglia: non basta portarli o 
mandarli, è impegno assunto con il Battesimo… di seguirli a crescere nella 
fede della chiesa secondo il Vangelo di Gesù.   Don Antonio - Parroco  


