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DOMENICA 7ª del Tempo liturgico ORDINARIO 

                  Dal libro del Levìtico: Lv 19,1-2.17-18 
 «Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli Israeliti 
dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente 
il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti 
vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il 
tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”». 

 RIFLESSIONE 
Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il 
comandamento dell’amore, la nuova legge del 
Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uo-
mo: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo coman-
damento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare 
chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è 
questa la voce dell’anima umiliata non ancora raggiunta dalla luce del 
Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco perché l’amore di carità è 
un precetto insolito, che apre ad un nuovo orizzonte antropologico la 
civiltà antica e ogni civiltà umana possibile. 
Visto da questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a imma-
gine e somiglianza di Dio e non più formato secondo una natura disu-
guale e arbitraria, come invece credevano i pagani. Liberato dai suoi 
peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione 
dello Spirito, l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui risplende lo Spirito 
di Dio. Dio ama l’uomo per sé stesso, a tal punto che consegna alla 
morte suo Figlio. Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha 
fatti partecipi del suo amore, noi non possiamo che perdonare il nostro 
prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi. 
 

SABATO 22 FEBBRAIO: festiva della DOMENICA 7ª del T.Ordinario  

ore 11.30 ZOPPOLA 
BATTESIMO di ZATTI LEONARDO 

di Zatti Ermes e BOMBEN JESSICA  

ore 18.00 POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00  ZOPPOLA 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.ti  BABUIN LUIGIA, ALBERTO e MARIO PUPULIN 
def.ta BOMBEN LORENZA 
def.to BERTOIA SERGIO 
def.to CANTON TARCISIO 
def.to BOREAN NICOLO’ 

def.ta COLAUTTI MARIA 

def.ta MASCHERIN INES, deceduta in Canada 
 

Foglietto 
settimanale 

 n. 1.164 
 del 23/02/2020 

 

mailto:s.martino@zoppola.it


 

DOMENICA 23 FEBBRAIO: DOMENICA 7ª del Tempo Ord. 

ore   9.00   ZOPPOLA 

def.ti  LENARDUZZI PAOLO e ANTONIA 

def.ta PIGHIN CECILIA, vedova MORO 

def.ta CECCO ANTONELLA, nel 3° anniversario 
def.to SEGATTO CELESTE e FAMILIARI defunti 
def.ta CECILIOT ASSUNTA e FAMILIARI defunti 
def.ti di VIA RISI 
 

ore 10.10   POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ta MENOTTO VIRGINIA, nel 2° anniversario 
def.to GASPARRI VINICIO 
def.ti della FAMIGLIA di MIO AGOSTINA 

def.ti  Famiglia MONTICO 
 

ore10.10 OVOLEDO def.to BUCCIOL GUERRINO, ord. sorella e cognato 
def.ti QUATTRIN LUIGI e BORTOLUSSI DELIA 

def.ti DANUSSI VALENTINO, MAFALDA e PAOLA 
def.ti FINOS ELENA, BRUSSA ANTONIO, PIGHIN EMILIA, PAGURA SISTO 
 

ore 11.00   MURLIS def.ti DE PAOLI MARIA e TREVISAN MARIA 

def.ti QUATTRIN ARTURO e MARIA 

def.ti  MATTIUZZO ANTONIO, GINO, GIANNINO, anniversario 
def.to QUATTRIN OVIDIO e CASTELLARIN RINA, anniversario 
def.ta PAGURA MARCELLINA 

ore 11.00  CUSANO def.ta CASAGRANDE BEPPINA 
def.to CASAGRANDE GIUSEPPE 

def.to LUCHESE ODORICO 
def.ti TOMASI PIETRO, ALBINA e LUIGI  

ore19.00 ZOPPOLA def.ti ERMINIO e ONORINA PIGHIN 
def.to Padre DINO BUSO  

 

 

   Lunedì 24: FEBBRAIO: 7ª settimana tempo Ordinario. 

ore  8.00      Murlis def.te ANIME DEL PURGATORIO 
 

 

ore19.00   Zoppola 

def.to BOMBEN GIORGIO 

def.to PARRO LUIGI, anniversario 
def.ta BAROSCO TERESA 

def.ti QUATTRIN CAMILLO, TERESA, MARIA, LEONILDE, BRUNO, 
         MARISA, ANGELO e GIULIANO 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Martedì 25 FEBBRAIO: 7ª settimana tempo Ordinario. 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00    Zoppola def.te VALENTINUZZI RINA, PINA e IDA 

 

 

Mercoledì 26 FEBBRAIO: Mercoledì delle CENERI 
  Rito dell’imposizione delle Ceneri in ogni celebrazione 

ore  10.00   
ZOPPOLA 

Con la partecipazione dei Bambini/e 

della Scuola Materna 
 

def.ta MERLO GIOVANNINA 
 

ore  17.00    MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  18.00  POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  19.00  ZOPPOLA def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 27 FEBBRAIO:  giovedì dopo le Ceneri 

ore  8.00    Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Venerdì 28 FEBBRAIO: venerdì dopo le Ceneri.  



OGNI “Venerdì”: GIORNO di ASTINENZA dalle CARNI 
ore 17.00 MURLIS   solo Celebrazione della Via Crucis 
ore 18.00  CUSANO  S. Messa e Celebrazione della Via Crucis 
ore 18.30 ZOPPOLA  Celebrazione della Via Crucis 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.to BUREL ANTONIO 

def.to BOMBEN ISAIA 
def.ta PITTON RINA 
def.to BORTOLUSSI ANTONIO 

 

SABATO 29 FEBBRAIO: festiva della 1ª domenica di QUARESIMA 

ore 18.00 POINCICCO 
def.to BORTOLUSSI  don GIORGIO 
def.ta BORTOLUSSI LUCIA 
 

ore  19.00  ZOPPOLA 
def.ta MONTICO ROSA, ord. nipote Maria Rosa 
def.ti  LEPORE CARMELA e ANTONIO 

 
 
 

DOMENICA 1 MARZO: 1ª domenica di QUARESIMA 

ore  9.00  ZOPPOLA 
 

def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 

def.to don DANILO CASSIN 
def.ta AMODIO PATRIZIA, ord. da amici della Via 
def.to TESOLIN CLAUDIO e GENITORI, ord. dalla sorella e figlia 
def.ta SIBAO ADELE 
def.ta DOLFO MARIA ANTONIA 
 

ore 10.10 POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti  CAMILLA e LUIGI BERTOLO 
def.ta  POLO POMPEA 

def.ti  FAMIGLIA di MONTICO GIUSEPPE 
def.ti RUZZICA MARIA e BALLARDIN PIETRO 
 

 

ore 10.10 OVOLEDO 
def.ti ERNESTO e ALICE  

 

 

ore 11.00   MURLIS 
 

def.ti BRUNETTA LUIGIA (Gigeta) ord. nipoti e pronipoti 

def.ti della FAMIGLIA TREVISAN 
def.ti TOFFOLON ANGELO e SANTA 

ore 11.00  CUSANO def.ti della COMUNITÀ PARROCCHIALE  

 

ore19.00 ZOPPOLA 

def.te ANIME del PURGATORIO 
def.ti CELLINI PIA e STRADIOTTO VENANZIO 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di San Martino Vescovo:    Offerte in chiesa €  384,50; Candele votive € 89.20;  
Uso Oratorio € 100,00; Buste pro CHIESA € 50,00; Benedizione famiglie € 365,00; uso campo 
sintetico € 110.00  
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; NN € 50,00; NN 100,00 

 
 

 

Tutti i martedì di Quaresima a Zoppola ore 9.00 S. Messa con 
adorazione, dalle h 9.30 alle h 11.00, e possibilità di confessioni. 

 

 

Durante la settimana (quando posso) dalle 17.00 alle 18.30  

 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Vicolo Petris e condominio Galleria Quattrin 

DOVE NON SONO STATO… CHI DESIDERA MI CHIAMI al  3397803580 

 

Lunedì 24 febbraio ore 20.30 in Canonica a Zoppola:  

incontro GRUPPO CATECHISTI 



 

Prepariamoci alla QUARESIMA 
MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ… … E CAMMINAVA CON LORO.  

È il titolo della Lettera pastorale del Vescovo Giuseppe per l’anno 2019-20. Ma è la 

presenza viva di Gesù che ha accompagnato i discepoli di Emmaus e continua ad 

accompagnare ciascuno di noi perché ci facciamo compagni di viaggio soprattutto dei 

ragazzi e dei giovani. La Quaresima inizia nel giorno delle Ceneri con un invito: “Convertiti 

e credi al Vangelo”. Noi interpretiamo subito come “pentiti, fai penitenza. 

Il cammino quaresimale è modello di ogni cammino di preparazione alla celebrazione della 

Pasqua. Essendo la festa più importante per i cristiani, perché da essa scaturisce la luce su 

tutta la sua vita umana e divina, il tempo di preparazione della Quaresima chiede di fare i 

passi giusti. Con sapienza la Chiesa, nella sua esperienza plurisecolare, ha voluto scandire 

in momenti progressivi il cammino verso la morte e risurrezione di Gesù. Si inizia sotto il 

segno della penitenza con il gesto dell’imposizione delle Ceneri che ci ricorda che 

senza lo spirito di Dio noi siamo polvere destinata ad essere portata via dal primo 

soffio di vento. Preghiera, digiuno ed elemosina ci ricordano che Dio è il primo da cercare 

e adorare e in nome suo siamo chiamati ad essere attenti agli altri perché suoi figli. La 

penitenza allora non è da cercare soddisfazione a un qualche senso di colpa, ma cercare 

l’essenziale che ci fa vivere: il rapporto con Dio innanzitutto nel quale esistiamo, siamo e ci 

muoviamo; poi il rapporto con noi stessi: attraverso il digiuno esperimentiamo che la nostra 

vita non dipende né dal cibo né dal vestito, ma da Dio che dà la vita. Così l’elemosina ci fa 

ricordare che quanto possediamo è in prestito e, in ogni caso, i beni ricevuti in questa terra 

sono destinati a tutti, affinché a nessuno manchi il necessario. Un vero itinerario dunque 

quello della Quaresima che ci riporta a celebrare la vita che viene da Dio e, attraverso 

Cristo, raggiunge tutti gli uomini, anche nei nostri tempi, affinché, con il combattimento 

spirituale, possano godere di quanto Dio mette a disposizione: il suo Figlio stesso, la vita 

che vivifica.  

 

 Nell’ Icona dell’anno pastorale le mani 

di Gesù offrono il pane e indicano la 

Parola di Dio  
 È Lui che chiama i due discepoli alla 

conversione e offre loro il segno della pace 

con lui. Giovani in cammino con Gesù e i 

due discepoli di Emmaus. È Gesù che 

comincia a parlare con i discepoli di 

Emmaus.  Loro sono tutti concentrati su loro 

stessi e sulle loro preoccupazioni. Lui li 

invita a raccontare di nuovo tutto e loro si 

rendono conto di dover leggere meglio la 

Parola di Dio, di dover ripensare le loro 

scelte. Facciamo anche noi dei passi di 

conversione! Ci accorgeremo che siamo capaci di fare cose impensate. Ogni passo che ci 

riuscirà sarà la conferma che lui ci sta chiamando. E ci piacerà molto.  I due discepoli di 

Emmaus sono rappresentati nell’icona come una coppia, potrebbero essere fidanzati, sposi, 

genitori. Gesù, mentre stanno discutendo tra loro  si avvicina, li ascolta, fa comprendere 

loro le Scritture, e dopo aver spezzato con loro e per loro il pane, lascia ai due in dono la 

Sua gioia, che diventa scintilla, desiderio di condividere lo stupore per la Sua presenza.  


