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Tre domeniche ancora e si entra in Quaresima. Ma già il profeta Isaia parla di digiuno re-
ligioso, cioè fatto in ossequio alla fede; e dà a questa pratica penitenziale il valore che 
anche noi cristiani dovremmo dare, ma che spesso trascuriamo, più per superficialità che 
per cattiva volontà: e questo valore è la condivisione (del pane) con gli affamati, i miseri, 
gli ignudi, ... 
Il grande profeta, autore dei più bei versi sul “servo sofferente” - Gesù crocifisso - mette 
in relazione virtuosa il digiuno, con la guarigione delle nostre ferite.  
Prima lettura e Vangelo conducono la riflessione sulla vita morale; in particolare, il profeta 
sottolinea alcuni atti che ritiene particolarmente meritori; li ricordo in sintesi: dividere il pa-
ne con l'affamato, accogliere in casa i miseri e i senza tetto, vestire gl'ignudi; lottare con-
tro ogni forma di oppressione; astenersi da ogni forma di giudizio, dal parlare empio; con-
solare gli afflitti. 
Da questo “decalogo” la Chiesa ha ricavato le famose opere di misericordia corporale e 
spirituale. 
Il Vangelo non enuncia esplicitamente dei particolari atti morali, ma definisce il cristiano 
sale della terra e luce del mondo: tanto il sale, che la luce non sono fini a sé stessi; il sale, 
in antico utilizzato come moneta di scambio, è inteso da Gesù nell'accezione 
di ingrediente da cucina che esalta il sapore dei cibi. Anche la luce è presa come esem-
pio non perché brilla, ma perché illumina: una gemma preziosa brilla, ma non illumina; 
una torcia, invece, brilla nella notte, e brillando, illumina la strada nostra e altrui. 
In un altro passo del suo Vangelo, al cap. 13, Matteo cita, è vero, qualcosa che ha a che 
fare con le pietre preziose: un forziere pieno di tesori e una perla di straordinario valore: le 
due brevi parabole hanno un altro significato, rispetto a quella del sale e della luce. In es-
se non si parla di vita morale, ma di ciò che ne costituisce il fine ultimo: il Regno dei Cie-
li. Il Regno dei Cieli ha un valore che nessun bene al mondo può eguagliare, così come 
nulla può eguagliare il valore delle pietre preziose custodite in un forziere, o di una perla 
naturale.  Tornando al Vangelo le due similitudini, scelte evidentemente non a caso da 
Gesù, ci mettono con le spalle al muro! alludendo alla fede, il Signore non dice: Voi avete 
il sale..., voi avete la luce; dice molto di più: avendo la fede.  
Voi siete sale...,  voi siete luce...: in altri termini, la fede identifica la persona del creden-
te: noi siamo la nostra fede! Se non abbiamo dato senso alla vita nostra e degli altri, se 
non abbiamo illuminato la vita nostra e degli altri, semplicemente la nostra vita è stata inu-
tile...e al termine di questa vita inutile, Qualcuno ci chiederà: “Che sei vissuto a fare”? eri 
in grado di rappresentare per qualcuno un valore aggiunto di senso per la sua vita... e 
non te ne sei curato! Avresti saputo indicare una strada a chi brancolava nel buio, e non 
l'hai fatto!  Siamo al cuore del primo discorso di Gesù, il discorso della montagna; l'evan-
gelista ha appena elencato le Beatitudini. 

SABATO 8 FEBBRAIO: festiva della DOMENICA 5ª del Tempo Ordinario  

ore 18.00 POINCICCO 
def.ti BOMBEN RINA e MENOTTO LUIGI 
def.to NARDO GIUSEPPE 
 

ore  19.00  ZOPPOLA 
def.ta BOMBEN LORENZA 
def.to CECCO GUGLIELMO 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 

 
 

Foglietto 
settimanale 

 n. 1.162 
 del 09/02/2020 

 

mailto:s.martino@zoppola.it


DOMENICA 9 FEBBRAIO: DOMENICA 5ª del Tempo Ord. 

ore   9.00   ZOPPOLA 

def.ti  CRISTANT LILIANA, POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 
def.to  Don DANILO CASSIN 
def.to  BOMBEN GIOVANNI fu GIACOMO 

def.to  BRUSUTTI GIOVANNI e MICHELI PALMIRA e REGINA 
def.ti  MORO RINO e FABBRIS TERESA 
 

ore 10.10   POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
In onore della MADONNA di LOURDES, ord. persona devota 
 

ore 10.10 OVOLEDO def.to PIGHIN FERNANDO 
 

ore 11.00   MURLIS def.ti INFANTI VALENTINO e AGOSTINA 

def.ti PIGHIN GIOVANNI e ITALIA 

ore 11.00  CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.ti TAVELLA GIOVANNI, MARIA E LORETTA 
 

ore19.00 ZOPPOLA def.to LENARDUZZI RENZO 
def.ta SPAGNOL ANNA 
def.to CANTON EMILIO 
def.to UMBERTO FIGROLI 

 

 
 

 
 

 

   Lunedì  10: FEBBRAIO: Santa SCOLASTICA, vergine 

ore  8.00      Murlis def.te ANIME DEL PURGATORIO 
 

ore19.00   Zoppola 
def.to QUERIN SERGIO, nel 7° della morte 
Secondo intenzioni offerente 

 

 
 

 

 
 

 
 

Martedì 11 FEBBRAIO: Beata Vergine di Lourdes  
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00    Zoppola def.to CESCO GIOVANNI 

def.ti PAGNUCCO ANNALISA, PRIMO, IVANA e OSVALDO 
def.ti BRUNETTA ANDREA, GENOVEFFA e ELISEO 
In onore della MADONNA di LOURDES , con devozione e fede,  p. d.  

Oggi 11 febbraio ricorre la 28ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

La Giornata Mondiale del Malato ha «lo scopo manifesto di sensibilizzare il popolo 
di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa 
società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi; di 
aiutare chi è ammalato a valorizzare, sul piano umano e soprattutto su quello so-
prannaturale, la sofferenza; a coinvolgere in maniera particolare le diocesi, le co-
munità cristiane, le Famiglie religiose nella pastorale sanitaria; a favorire 
l’impegno sempre più prezioso del volontariato; a richiamare l’importanza della 
formazione spirituale e morale degli operatori sanitari e, infine, a far meglio com-
prendere l’importanza dell’assistenza religiosa agli infermi da parte dei sacerdoti 
diocesani e regolari, nonché di quanti vivono ed operano accanto a chi soffre» . 
Oggi, undici febbraio, la memoria liturgica di Nostra Signora di Lourdes ci riporta 
nella piccola località ai piedi dei Pirenei, scelta da Maria per manifestare 
all’umanità intera la sua materna sollecitudine nei confronti dei malati. Lì, nella 
grotta di Massabielle, ai piedi della Vergine Immacolata, ogni uomo e ad ogni 
donna segnati dalla sofferenza e dalla malattia, così come coloro che se ne pren-
dono cura, hanno quotidianamente la possibilità di sperimentare quella consola-
zione spirituale e quella grazia rigeneratrice che Dio concede, per mezzo di Maria, 

a quanti la implorano con fede sincera. 

Mercoledì 12 FEBBRAIO: 5ª settimana tempo Ordinario. 
ore  9.00    Zoppola def.ti DAL MAS ATTILIO e BUREL ELISABETTA 

def.ti ZONTA FRANCESCO, IRENE, ANTONIO e SILVANA 

ore18.00 Poincicco def.te ANIME DEL PURGATORIO  
 
 
 



 
 

 

Giovedì 13 FEBBRAIO: 5ª settimana tempo Ordinario. 

ore  8.00    Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.ta BABUIN ANGELA e defunti FAMILIARI 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Venerdì 14 FEBBRAIO: SAN VALENTINO. 
ore 18.00  CUSANO def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti GRAMOLA FEDERICO e ROSANNA 

def.to CALDERAN NARCISO 
 

           Don LORIS, missionario fra noi… 
Sabato 15 e domenica 16 celebrerà a Poincicco e Cusano 

SABATO 15 FEBBRAIO: festiva della VIª domenica T. Ordinario 

ore 18.00 POINCICCO def.te ANIME DEL PURGATORIO  

ore  19.00  ZOPPOLA 

def.ti BIANCHET MARIO e BRUSTOLIN ANTONIA 
def.ta ODORICO CRISTINA 
def.ta TAIARIOL SANTA (TINA) 

def.ti  PARRO LUCIANO e DAVIDE TERESA 

def.ta PEDRON TERESA 
def.to BRUNETTA LUIGI 
def.to Padre DINO BUSO 

 

 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO: VIª domenica T. Ordinario 

ore  9.00  ZOPPOLA 
SAN VALENTINO 

def.ti  LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 
def.to ROMANO ANTONINO 

def.to BERTOLI ENRICO e BORTOLATO MARIA  

ore 10.10 POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.te bambine NADIA e NADIA MOTTIN 
 

ore 10.10 OVOLEDO def.ti MORELLO GRAZIELLA e MORELLO MARIA GRAZIA 

 

  

ore  10.30  ZOPPOLA 
SAN VALENTINO 

IN ONORE di SAN VALENTINO 
Battesimo di ANGELA IDA  

di Querin Gerry e Rossella Pompa 
 

ore 11.00   MURLIS 
 

def.ti della FAMIGLIA DURI’ 
def.ti INFANTI VALENTINO, TERESINA e PAOLO 

ore 11.00  CUSANO def.ta FABBRO ELEONORA  

ore19.00 ZOPPOLA 
def.ti BOMBEN DISMA, AUGUSTO, GIOVANNI e BORTOLUSSI ROSA 
def.to LIVIO MICHIELI, deceduto in Canada 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di San Martino Vescovo:    Offerte in chiesa €  391,50; Candele votive € 91.40;  
Uso Oratorio € 110,00; Buste pro CHIESA € 90,00; Benedizione famiglie € 290,00  
In memoria di Luciano pro chiesa € 150,00 
PRO PORTICINA TABERNACOLO: In memoria di Cecco Giovanni, la famiglia € 100,00; le 
cognate Paola e figli € 50,00; le nipoti Boscariol € 50,00, i cognati, cognate e nipoti Zilli, Gri e 
Francescut € 100,00 

 
 

Parrocchia di SS Maria e Antonio da Padova:  Pro vetrate Chiesa Poincicco NN € 50,00 e NN € 100,00 
 

Grazie alla signore che, in occasione del rientro di don Loris in Cusano-Poincicco, 

hanno in questi giorni preparata ben pulita ed accogliente la casa canonica. 
 

Durante la settimana (quando posso) dalle 16.30 alle 18.00 la 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Via Camillo Panciera e laterali  



Festeggiamenti 

      di San Valentino 

     

               15 - 16 febbraio  

 

SABATO 15  ore 20.30 presso la chiesa di San Martino - Zoppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 16  

     Ore 09:00   S. Messa con la Benedizione del Pane 
                                                      

    Ore 10:30 S. Messa con la presenza della Corale  

             Santa  Cecilia e   partecipazione delle    

       “C o p p i e  F i d a n z a t i”                      
                  

                 Ore 14:00  Apertura dei chioschi 
                       

                              GIOCHI POPOLARI: 
PALO della CUCCAGNA 

               ROTTURA delle PIGNATTE 

   Nel corso della giornata a disposizione i biglietti per  

la PESATURA  DEL  MAIALE             Per tutti gli appassionati  

                                            GARA AL GIOCO  DEL BOCCINO  

                                                 CON RICCHI PREMI. 
                                                      

                                                                           Tutti i giochi e gli eventi  

                                                            sono coperti da assicurazione 

 

   Il ricavato della Festa sarà devoluto per la Chiesa di San Valentino 


