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Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: «In principio era il Verbo» (Gv 1, 1). 
Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in principio. 
Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Dove non c'è senso intelligibile, ciò che 
rimane è semplicemente un vago suono. La voce senza parola colpisce bensì l'udito, 
ma non edifica il cuore. Vediamo in proposito qual è il procedimento che si verifica 
nella sfera della comunicazione del pensiero. Quando penso ciò che devo dire, nel 
cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te, cerco in qual modo posso fare 
entrare in te quella parola, che si trova dentro di me. Le do suono e così, mediante la 
voce, parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola e 
dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è 
ormai nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio. Non ti pare, dunque, 
che il suono stesso che è stato latore della parola ti dica: «Egli deve crescere e io 
invece diminuire»? (Gv 3, 30). Il suono della voce si è fatto sentire a servizio 
dell'intelligenza, e poi se n'è andato quasi dicendo: «Questa mia gioia si è compiuta» 
(Gv 3, 29). Teniamo ben salda la parola, non perdiamo la parola concepita nel cuore.  
Vuoi constatare come la voce passa e la divinità del Verbo resta? Dov'è ora il 
battesimo di Giovanni? Lo impartì e poi se ne andò. Ma il battesimo di Gesù continua 
ad essere amministrato. Tutti crediamo in Cristo, speriamo la salvezza in Cristo: 
questo volle significare la voce. E siccome è difficile distinguere la parola dalla voce, 
lo stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce fu creduta la Parola; ma la voce si 
riconobbe tale per non recare danno alla Parola. «Non sono io, disse, il Cristo, né 
Elia, né il profeta». Gli fu risposto: Ma tu allora chi sei? Io sono, disse, la voce di colui 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore (cfr. Gv 1, 20-23). Voce di chi grida 
nel deserto, voce di chi rompe il silenzio. «Preparate la strada» significa: Io risuono al 
fine di introdurre Lui nel cuore, ma Lui non si degna di venire dove voglio introdurlo, 
se non gli preparate la via. Che significa: Preparate la via, se non: chiedete come si 
deve? Che significa: Preparate la via, se non: siate umili di cuore? Prendete esempio 
dal Battista che, scambiato per il Cristo, dice di non essere colui che gli altri credono 
sia. Si guarda bene dallo sfruttare l'errore degli altri ai fini di una sua affermazione 
personale. Eppure se avesse detto di essere il Cristo, sarebbe stato facilmente 
creduto, poiché lo si credeva tale prima ancora che parlasse. Non lo disse, 
riconoscendo semplicemente quello che era. Precisò le debite differenze. Si 
mantenne nell'umiltà. Vide giusto dove trovare la salvezza. Comprese di non essere 

che una lucerna e temette di venire spenta dal vento della superbia. 
 

SABATO 14 DICEMBRE: festiva 3ª di AVVENTO  

ore  18.00 
POINCICCO 

def.to BORTOLUSSI ANTONIO 
def.ta PETRIS LUCIA 
def.ti ALESSANDRINI e PILOSIO 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.ti ANTONIO BOMBEN e VALMASSONI ANGELA 
def.ti della FAMIGLIA ZONTA 
def.ti  BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to SEMINARA LELLO (SALVATORE) 
def.ta BOZZA ADELIA 

def.ti Famiglia di ROSSET ENRICO, PIA e TERESINA e FEDRIGO ALMA 
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DOMENICA 15 DICEMBRE: DOMENICA 3ª di AVVENTO 

Animazione S. Messe da parte della  

Classe 3ª elementare a Zoppola e 4ª elementare a  Poincicco  

ore   9.00   
ZOPPOLA 

 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti ADI e EDDA BORTOLUSSI 

def.ti ZUCCHETTO ANGELO e PALMIRA e def.ti FAMIGLIA FINOS 
ANGELO 
def.ti PILOSIO MATTIA e SILVIO e ZUCCHETTO GIANNA 
def.ti CASSIN MARIA, AGOSTINO e FIGLI 
 

ore 10.10   
POINCICCO 

 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 
ore 10.10 
OVOLEDO 

 

def.ti BEAN FULGIDO e CASSIN ANGELA 
def.ti BERNARDUZZO IRMA e CORAI LUIGI 
def.ta ZANCHETTIN CLAUDIA 

def.ti PIGHIN SILVIO e LUCIA 

def.to BELLOMO ITALO, nel 2° anniversario  

 

ore 11.00   MURLIS 
S. Messa per gli amici  defunti 

ciechi del MAC di PORDENONE 

def.ti TREVISAN MARIA e ALESSANDRO 

def.to PIGHIN LIBERO, anniversario 
def.ti “NON VEDENTI” 

 

ore 11.00  CUSANO 
 

In onore della MADONNA per CARMELA, FRANCESCO ed EMANUELA 

ore19.00  ZOPPOLA def.ti MANIAGO ANTONIO e  genitori NORINA e ARCANGELO 
           

 

   Lunedì  16 DICEMBRE: 3ª settimana di AVVENTO 

ore 8.00  Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 

def.ta CRISTANT LILIANA ved. POLITA, nel 7° della morte 

In onore della MADONNA in ringraziamento per 60 

anni di vita coniugale assieme 
 

 
 

Martedì 17 DICEMBRE: martedì prima del Natale Dalle ore 9.30 alle 11.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA con POSSIBILITA’ di CONFESSIONI  
ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 
 

Mercoledì 18 DICEMBRE: mercoledì prima del Natale 
ore  9.00   Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 18.00    POINCICCO  def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 

 
 

Giovedì 19 DICEMBRE: giovedì prima del Natale 

ore 8.00    Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00  Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Venerdì 20 DICEMBRE: venerdì prima del Natale 
ore 10.15 al CENTRO DIURNO  SANTA MESSA DEL NATALE  

ore 18.00  CUSANO def.to PASUT GIUSEPPE 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.to PAOLON GIUSEPPE 
def.ti CADUTI IN GUERRA PER LA PATRIA 

 



SABATO 21 DICEMBRE: festiva 4ª di AVVENTO   

ore  18.00 POINCICCO def.to COLONELLO BRUNO, anniversario  

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.ti della CLASSE 1934 
def.ti delle FAMIGLIE ZONTA e DAL MAS 
def.to POLITA GUIDO e CRISTANT LILIANA e def.ti FAMIGLIA 

def.to Mons. AMADIO MAURIZIO 
def.te TOMASI ANGELA e TERESA 

 

DOMENICA 22 DICEMBRE : 4ª di AVVENTO 
Animazione da parte della Classe 2ª elementare 

ore   9.00 
 

ZOPPOLA 
 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.to PICCININ MARCELLO 

def.to don DANILO CASSIN 
def.to BOMBEN FRANCESCO fu GIOVANNI, anniversario 
def.ti  GIROLAMO, GIOVANNA  e  ANGELA 
def.ti VALMASSONI ANGELA e BOMBEN ANTONINO 
def.to PILOSIO VITTORIO, anniversario 
 

ore 10.00   POINCICCO 
 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
 

 

ore 10.10 OVOLEDO 
def.ti MORELLO GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 
def.to BENEDET GAUDENZIO e defunti della FAMIGLIA  

 

 

ore 11.00   MURLIS 

 

def.ti PIGHIN AUGUSTA e GIACOMO 
def.to PAPAIS ATTILIO, anniversario 
 

ore 11.00   CUSANO def.to LICHERI GIOVANNI 

 

ore 19.00   ZOPPOLA 

def.to UMBERTO FIGROLI 

def.ti ERMINIO e ONORINA PIGHIN 
def.ti EMILIO e MARIA BEAN CECCO e FAMILIARI defunti 

 
 

DOMENICA 22 si portino in  chiesa – per la BENEDIZIONE -   

le statuette del GESU’ BAMBINO da porre nel PRESEPIO in FAMIGLIA 
 

 

Per tutto l’Avvento, come negli anni precedenti, verrà 

proposta alle varie comunità la raccolta di generi 

alimentari per i nostri compaesani in difficoltà.  

 Si richiedono anche  

prodotti per la pulizia e l’igiene personale. 

 

 

Mercatino per sovvenzionare la spesa della 

“PORTICINA del TABERNACOLO” 
della chiesa Arcipretale di Zoppola 

domenica 15 dicembre 
Grazie innanzitutto a chi ha ideato e realizzato quanto verrà 

posto nel “MERCATINO” e grazie a tutti coloro che 
collaboreranno acquistando quanto sarà posto in vendita… 

 



LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di San Martino Vescovo:  Offerte pro chiesa € 315,50; Candele votive € 91,10;  
Battesimo di ADA € 100,00; In memoria CRISTANT LILIANA ved. POLITA € 100,00 dalla famiglia; 
in memoria MONTICO ROSA ved. TAIARIOL € 150,00 dalla Famiglia e € 50.00 dai vicini di casa; 
in memoria ELMA CASSIN ved. BORTOLUSSI € 50,00 dai nipoti; Benedizione Famiglie € 145.00 
PRO PORTICINA TABERNACOLO:  € 50,00 NN; € 460,00 dal MERCATINO in piazza; € 300,00 
in memoria di Francesco Lotti; 

 
La Corale S. Cecilia di Zoppola, in collaborazione con la Parrocchia di Murlis, 

organizza il XI Concerto di S. Lucia nella Chiesa di S. 

Lucia a Murlis di Zoppola (PN) 14 dicembre 2019 ore 20.30 
 

Mercoledì 18 ore 19.00 all’Auditorium RECITA NATALIZIA 
da parte della nostro Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido 

 
Benedizione delle Famiglie:  

via Po, via Livenza  
 

 
 

   Corso Fidanzati a Zoppola in Oratorio  

       RIPRENDE IL CORSO venerdì 10 genn. 2020 ore 20.30 
 

IN CHIESA LE ISCRIZIONI AL CONCORSO PRESEPI  
 

Per mancanza di PRETI PROPONGO su quanto deliberato 
Martedì 24 dicembre8 Vigilia di NATALE) Confessioni: Dalle 15 alle 16 a Murlis; dalle 15 alle 19 a 
Zoppola; alle 16 a Cusano e 16.30 a Poincicco 

Martedì 24 dicembre Messa di NATALE: ore 20.30 a Cusano; ore 22.00 a Murlis; 
ore 22.30 a Poincicco; ore 24.00 a Zoppola con la Corale Santa Cecilia 
 
Mercoledì 25 dicembre: GIORNO DI NATALE: ZOPPOLA ore 9.00-  POINCICCO 
ore 10.10 – OVOLEDO ore 10.10 – MURLIS ore 11.00 – CUSANO ore 11.00 – 
ZOPPOLA ore 19.00 
 

Giovedì 26 dicembre: le Messe con gli orari  COME IL GIORNO DI NATALE 

Martedì 31 dicembre: Messa del Ringraziamento a Zoppola h 18.00 
Mercoledì 01 gennaio 2020: le Messe avranno i normali orari della domenica 
Domenica 05 gennaio 2020: le Messe avranno i normali orari festivi e durante le 
stesse si avrà la Benedizione  della frutta, del sale…NON  VERRA’ CELEBRATA LA 

MESSA DELLE ore 19.00 a ZOPPOLA 
 

Benedizioni dei Falò: a Murlis ore 19.00; a Ovoledo ore 19.30; a Cusano ore 

20.00; a Zoppola  ore 20.30; a Poincicco ore 20.45 
Lunedì 06 gennaio 2020 le Messe avranno i normali orari MODIFICATI della domenica. 
 

Benedizione dei Bambini: ore 14.30 a Murlis; ore 15.00 a Zoppola; ore15.30 a 
Poincicco 


