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RIFLESSIONE sulla PAROLA DI DIO di questa DOMENICA 
  

È un male molto diffuso tra i credenti quello di considerare la fede come 
un atteggiamento puramente intellettuale, come la semplice 
accettazione di alcune verità. Cioè una fede che si traduce in una presa 
di posizione teorica, senza una vera incidenza sulla vita. Questo 
squilibrio ha come conseguenza lo scandalo della croce: l’esitazione 
davanti alle difficoltà che incontriamo ogni giorno e che sono sovente 
insormontabili se noi non siamo abbastanza radicati in Dio. Allora ci 
rivoltiamo con la stessa reazione insolente e insultante che scopriamo 
nelle parole del libro di Abacuc. 
Le due brevi parabole del testo evangelico ricordano due proprietà della 
fede: l’intensità e la gratuità. Per mettere in rilievo il valore di una fede 
minima, ma solida, Cristo insiste sugli effetti che può produrre: cambiare 
di posto anche all’albero più profondamente radicato. Per insistere sulla 
fede come dono di Dio, porta l’esempio del servitore che pone il servizio 
del suo amore prima di provvedere ai suoi propri bisogni. È l’esigenza 
del servizio del Vangelo che ci ricorda san Paolo (1Tm 1,1), ma questo 
stesso apostolo ci avverte che “i lavori penosi” trovano sempre 
l’appoggio della grazia di Dio. 

SABATO 5 ottobre : festiva della DOMENICA XXVII  t.o. 

ore  18.00 Poincicco def.ta CARGNELUTTI DOIMO GILDA 
 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ta BUREL ANTONIA 
def.to UMBERTO FIGROLI, ord. dai familiari 
def.ti D’AGNOLO MATTIA, GIOVANNI e MARIA 

 

DOMENICA 6 OTTOBRE : DOMENICA XXVII T. O. 

ore   9.00  ZOPPOLA 
 

def.ti LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 
def.ti CAMPAGNA TARCISIO e MORO RINA 
def.ti MORO ALESSANDRO e PIGHIN PAOLA 

def.ti ITALIA e ANTONIO TRAMONTIN 
 

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.ti della FAMIGLIA BAROSCO 
def.ta ARMIDA GIANOLI 

ore 11.00    CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  

 
 
ore 11.00    MURLIS 

BATTESIMO di MIO LETIZIA PIGHIN 

di FLAVIO e di MANUELA BETTIN 
 
def.ta BRUNETTA LUIGIA (Gigeta) ord. nipoti e pronipoti 
def.ta BRUNETTA ELSA, anniversario 
In onore della MADONNA del ROSARIO, ord. persona devota  

ore 19.00    ZOPPOLA def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
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   Lunedì 7 OTTOBRE: Beata Vergine del ROSARIO 

ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.to BERTOIA PRIMO 

def.ti  LIDIA, AUSILIA e PIETRO PETRIS 

 

Martedì 8 OTTOBRE: 27ª settimana del Tempo Ordinario. 
ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 

Mercoledì 9 OTTOBRE: 27ª settimana del Tempo Ordinario. 
ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 18.00    Poincicco  def.te ANIME del PURGATORIO  

 
 
 

Giovedì 10 OTTOBRE: San Daniele Comboni, vescovo. 

ore 8.00  MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore   9.00  ZOPPOLA def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
 

 

Venerdì  11 OTTOBRE: San Giovanni XXIII, papa 
ORE 18.00   CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola def.ta MORO NORINA  

 

SABATO 12 ottobre: festiva della DOMENICA XXVIII  T. O. 

ore  18.00 Poincicco def.ti coniugi QUATTRIN LUIGI, MARIO, ROSA e IDA e zia TERESA 
 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.ti della FAMIGLIA ZONTA 
def.ta FAUSTA GRAMOLA 
def.to BERTOLI ENRICO 

def.ta BORTOLATO MARIA 
 
 
 

DOMENICA 13 Ottobre : DOMENICA XXVIII  T. O. 
a CUSANO festa della MADONNA del ROSARIO 

ore   9.00 
ZOPPOLA 

def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.ti  LENARDUZZI PAOLO e ANTONIA 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti  BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ta QUATTRIN NICETA 
def.ta ZUCCHETTO GIANNA 

def.ti CASSIN SILVANA, CREMINO e DOMENICO 
In onore della MADONNA della SALUTE per la FAMIGLIA  

ore  10.00 
POINCICCO 

 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.to MORETTO LIVIO 

 

ore  10.10  
OVOLEDO 

BATTESIMO di NOEMI MASTROIANNI 

di ANGELO e di ELISA PIGHIN 

ore 11.00   
MURLIS 

def.ti ANTONIO, ROSA LAZZER e FIGLI  defunti 
def.ti TREVISAN ALESSANDRO e MARIA 

ore 15.30   
CUSANO 

S. Messa in onore della MADONNA 

 con PROCESSIONE 
def.to BRAIDOTTI MARIO 
def.to TONI SERVO 
def.to PASQUINI ALBERTO 
def.ti URGI ANTONIO, AMERICO e TARSIGLIA 

ore 19.00  
ZOPPOLA 

def.ti LENARDUZZI BATTISTA, MANARIN EGIDIA, CASTELLAN AUGUSTO e   
FAMILIARI defunti 



L'origine della Madonna del Rosario è stata attribuita all'apparizione di Maria a San 
Domenico nel 1208 a Prouille, nel primo convento da lui fondato. La Chiesa cattolica 
celebra la festa della Madonna del Rosario il 7 ottobre di ogni anno. 
Questa festa fu istituita con il nome di "Madonna della Vittoria"dal papa Pio V a pe-
renne ricordo della battaglia di Lepanto, svoltasi appunto il 7 ottobre del 1571, nella 
quale la flotta della Lega Santa ( formata da Spagna,  Repubblica di Venezia e Stato 
della Chiesa) sconfisse quella dell'Impero ottomano. 
Il successore, papa Gregorio XIII, la trasformò in festa della "Madonna del Rosario": 
i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che avevano in-
vocato recitando il Rosario prima della battaglia. 
 
LA NOSTRA GENEROSITA’:Parrocchia di San Martino Vescovo:  Offerte in 

chiesa € 420,20; Candele votive € 102,50;  Campo sintetico € 50,00;  
Parrocchia S. Lucia V. e M. in Murlis: Benedizione Famiglie € 180,00 PRO CHIESA 

 

Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre l’ AISM propone la 
manifestazione di solidarietà “la MELA di AISM” 

 
Benedizione delle Famiglie: Via del Ponte e laterali  

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

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

 

IL CATECHISMO INIZIERA’  il 5 OTTOBRE a CUSANO 

A ZOPPOLA  il 7 OTTOBRE 

2ª 
Elementare 

Barbara con Sharon e 
Anna Mei  
Valentina 

Lunedì     ore 17.00 – 18.00 
Sabato     ore 14.00 – 15.00 

Zoppola oratorio 
Cusano   oratorio 

3ª 
Elementare 

Emanuela e Beatrice 
Anna 

Martedì   ore 17.00  – 18.00 
Venerdì    ore 18.00 – 19.00 

Zoppola oratorio 
Cusano  oratorio 

4ª 
Elementare 

Mario e Roberta 
Gabriella 

Lunedì     ore 16.30 – 17.30 
Sabato     ore 11.00 – 12.00 

Zoppola oratorio 
Cusano   oratorio 

5ª 
Elementare 

Lara e Martina 
Bertato  Nadia 

Lunedì     ore 17.00 – 18.00 
Sabato    ore 14.00 – 15.00 

Zoppola oratorio 
Cusano  oratorio 

1ª media Silvio   Martedì  ore 16.45 – 17.45 Zoppola oratorio 

2ª media Giuliana    
 

Martedì   ore  15.00 – 16.00   

Zoppola oratorio 

3ª Media Stefano – Innocenzo Venerdì    ore 15.30 – 16.30 Zoppola oratorio 

1ª 
Superiore 

Stefano 
Marco Bertoli 

 

Sabato     ore 15.30 – 16.30 
   

Zoppola oratorio 

  2ª Super Chiara - Innocenzo  Sabato      ore 17.00 – 18.00 Zoppola oratorio 

3ª - 4ª - 5ª 
Superiore 

Rita - Silvia  
 e Stefano 

Sabato      ore 17.00 – 18.00 Zoppola oratorio 
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DOMENICA 20 ottobre : 
giornata missionaria mondiale 
 

Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su suggerimento del Circolo 
missionario del Seminario di Sassari, propose a   papa Pio XI di indire una giornata 
annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne 

accolta con favore e lo stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria 

Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni 

penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese 
missionario per eccellenza. 
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle 
esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a 
sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte 
della Giornata,  progetti per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai 
seminari con la formazione del clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria 
dell’infanzia. 

 

L’Ottobre Missionario, quest'anno si focalizza sulle 4 domeniche del mese, di cui 
ciascuna ha un tema.  
 
6 ottobre: CHIAMATI;  

 
13 ottobre: ATTRATTI;  

 

20 ottobre: SOLIDALI - 93^ Giornata Missionaria Mondiale 

 
27 ottobre: INVIATI 

 

Battezzati e inviati: è questo lo slogan per la Giornata missionaria 

mondiale 2019 e per il Mese Missionario Straordinario, fortemente voluto da Papa 
Francesco: “Per rinnovare l’ardore e la passione, motore spirituale dell’attività 

apostolica di innumerevoli santi e martiri missionari, ho accolto con molto 

favore la vostra proposta, elaborata assieme alla Congregazione per 

l’Evangelizzazione dei Popoli, di indire un tempo straordinario di preghiera 

e riflessione sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta la Chiesa di dedicare il 

mese di ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, perché in quell’anno 

celebreremo il centenario della Lettera Apostolica Maximum illud, del Papa 

Benedetto XV”.  
La lettera apostolica Maximum illud del 30 novembre 1919 non è certo un documento 
sconosciuto né dimenticato, almeno in ambito ecclesiastico. Dagli studiosi del settore è 
riconosciuta come la magna charta dell’attività missionaria in epoca contemporanea.  
Si dimentica semmai di chiedersi perché autore di un documento di profilo così alto sia 
stato un Papa di profilo ritenuto così basso. A cominciare dalla stessa autocoscienza che 
aveva di sé Benedetto XV (al secolo Giacomo della Chiesa).  


