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SABATO 01 AGOSTO: festiva della XVIII domenica T. O. 

ore 18.00 POINCICCO 
def.ti CARNELUTTI DOIMO e GILDA 

def.to PALU’ DINO 

def.to COSTELLA GIOVANNI 

def.to MENOTTO GIOVANNI 

ore  19.00  ZOPPOLA 

 

def.ta BOMBEN LORENZA 

Def.ti ANGELO e MARIA e PRIMO BEAN  

def.ta PAVAN MARIA, nel 2° anniversario 

def.to LIVIO MICHIELI e GENITORI defunti in CANADA 

def.to LAZZER LUIGI 

def.ti SIMONELLA ARMANDO e FRANZIN AURORA 

def.to BORTOLUSSI RUGGERO, anniversario ord. dal Padrino 
 

 

DOMENICA 02 AGOSTO: DOMENICA XVIII del T.O. 
 

ore  9.00    ZOPPOLA  
 Chiesa 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE e PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 

def.ta AMODIO PATRIZIA, ord. amici della Via 

def.ta BOMBEN ANGELA 

def.ti PAVAN ANGELO e MARCELLINA 

ore 10.00   POINCICCO    Chiesa 

def.ta BERTOIA VIRMA 

def.ti BERTOIA IDA e DA RE GUIDO 

def.ti DA RE GIOVANNI e ASSUNTA 

def.ta ZAMBON NOEMI 

def.ta MIO AGOSTINA 

def.ta SILVIA PORTUESI 

def.ta OFELIA BERTOLIN e def.to LIBERO MARINATO 

ore 10.30 ZOPPOLA  Ovoledo 
presso Capannone “Sagra” 

def.ta DANUSSI PAOLA 
 

def.ta BRUNETTA LUIGIA (Gigetta) ord. nipoti e pronipoti 

def.ta CAMBIAGHI GRAZIANA, 1° anniversario 

ore 11.00 CUSANO: 
Capannone 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

def.ta CASAGRANDE BEPPINA 

def.to CASAGRANDE GIUSEPPE 

def.to LUCCHESE ODORICO 
 

 
 

COMUNICATO: IL PARROCO don ANTONIO SARA’ ASSENTE DALLE 
PARROCCHIE  da DOMENICA POMERIGGIO 2 AGOSTO sino a DOMENICA 
9 AGOSTO. Per qualsiasi necessità tel 3397803580  non durante la mattina in 
quanto non disponibile causa cure termali. 
 

PERDON D’ASSISI: da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2 , nelle 

chiese parrocchiali e francescane si può acquistare l’ INDULGENZA DELLA 
PORZIUNCOLA (chiamata comunemente PERDON D’ASSISI), visitando una 

chiesa e recitando il Padre Nostro e il Credo secondo le intenzioni del Papa. 
Questa indulgenza venne concessa nel 1216 da papa Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta 
di san Francesco d'Assisi. 
Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio del 1216, mentre Francesco d'Assisi era in 
preghiera nella chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da 
una schiera di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i 
peccatori. Francesco rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe 
a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa. La richiesta, con l'intercessione della 
Madonna, fu esaudita a patto che egli si rivolgesse al papa, come vicario di Cristo in terra, per 
richiedere l'istituzione di tale indulgenza. 
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    Lunedì 3: AGOSTO : RINVENIENTO RELIQUIE DI SANTO STEFANO, patrono della Diocesi 

ore19.00   Zoppola def.to GIOVANNI,  ord. famiglie Colonello e Lenarduzi 

 
 
 

Martedì 4: AGOSTO:  Anniversario della DEDICAZIONE della CHIESA CATTEDRALE 
ore  9.00    Zoppola def.to CECCO SERGIO 

 
 

 
 

Mercoledì 5 AGOSTO : 18ª settimana per Annum 

ore  9.00    Zoppola 
def.to FIGROLI MARCELLO, anniversario 

def.to FIGROLI UMBERTO 
 
 

 
 
 

Giovedì 6 AGOSTO: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.ta CARNELOS ELSA 

def.ti della FAMIGLIA FIGROLI 
 

 
 
 

 

Venerdì 7 AGOSTO: San Gaetano, sacerdote 
ore 19.00 ZOPPOLA 

def.ta BOMBEN LORENZA 

def.to FINOS GIOVANNI 

 

SABATO 8 AGOSTO: San Domenico. Festiva della XIX domenica T. O. 

ore 18.00 POINCICCO def.ti COLAUTTI SERGIO e NORMA 

ore 19.00  ZOPPOLA 

 

def.to SEMINARA LELLO, ricordando il giorno del matrimonio 

def.ti POZZAN MARIA, anniversario e BOZZETTO ANGELO 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 

 
 

DOMENICA 09 AGOSTO: DOMENICA XIX del T.O. 
 

ore  9.00    ZOPPOLA  
 Chiesa 

def.ta CRISTANT LILIANA e POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 

def.ta RIZZETTO VIRGINIA, vedova PAVAN 

ore 10.00   POINCICCO    Chiesa 
def.ta BERTOIA VIRMA 

def.ta DURAT ITALIA 

def.ta MIO AGOSTINA 

ore 10.30 OVOLEDO presso  
Capannone “Sagra” 

 

def.ta DE COL  ALFONSA e PIVA GUERRINO 

 

ore 11.00 CUSANO: 

Capannone FESTEGGIAMENTI 
def.ta VENDREAME CESIRA e FIGLI  defunti 

def.ti ZILLI CELIO e VERARDO INES e FIGLI defunti 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

    Lunedì 10: AGOSTO : San Lorenzo, diacono e martire 
 

ore19.00   Zoppola 
def.ta ZUCCHETTO OLGA 

def.ti MIOR ALESSANDRO, INES, MARINO e ZANIN LUIGIA 

def.to PAGNUCCO OSVALDO nel 2° anniversario della morte 
 

 
 

Martedì 11: AGOSTO:  Santa Chiara, vergine 
ore  9.00    Zoppola def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 

 
 

 
 

Mercoledì 12 AGOSTO : 19ª settimana per Annum 
ore  9.00    Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 
 
 

Giovedì 13 AGOSTO: Beato MARCO di AVIANO, sacerdote 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.te ANIME del PURGATORIO 

 

ORE 11.00 ZOPPOLA 
BATTESIMO di ANGELA PETROCELLI 
di VINCENZO e di MONICA SOMMA  

 

 
 

 
 

Venerdì 14 AGOSTO: San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire 
ore 19.00 ZOPPOLA def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 



                          FESTA dell’ASSUNTA: RIFLESSIONE   

E’ un mistero grande quello che oggi celebriamo, è 
soprattutto un mistero di speranza e di gioia per tutti 
noi: in Maria vediamo la meta verso cui camminano 
tutti coloro che sanno legare la propria vita a quella di 
Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. Questa 
festa parla allora del nostro futuro, ci dice che anche 
noi saremo accanto a Gesù nella gioia di Dio e ci invita 
ad avere coraggio, a credere che la potenza della 
Risurrezione di Cristo può operare anche in noi e 
renderci uomini e donne che ogni giorno cercano di 
vivere da risorti, portando nell’oscurità del male che 
c’è nel mondo, la luce del bene.  La definizione del 
dogma è avvenuta nel 1950 per opera di Pio XII.  
Ignoriamo se, come e quando avvenne la morte di 
Maria, festeggiata assai presto come «dormitio». E’ una 
solennità che, corrispondendo al natalis (morte) degli 
altri santi, è considerata la festa principale della 
Vergine.  Il 15 agosto ricorda con probabilità la 
dedicazione di una grande chiesa a Maria in 
Gerusalemme. 

La Chiesa celebra oggi in Maria il compimento dei Mistero pasquale. Essendo 
Maria la «piena di grazia», senza nessuna ombra di peccato, la tutta bella, la tutta 
santa e  il Padre l’ha voluta associare alla risurrezione di Gesù.   Maria Assunta 

in cielo, Maria è più vicina a noi. Le letture della messa presentano in modo 
molto concreto i valori dell’assunzione di Maria, il posto che ha nel piano della 
salvezza, il suo messaggio all’umanità. Maria è la vera «arca dell’alleanza», è la 
«donna vestita di sole» immagine della Chiesa (prima lettura). Come l’arca costruita 
da Mosè stava nel tempio perché era «segno e strumento» dell’alleanza di Dio col 
suo popolo, così Maria è in cielo nella sua integrità umana, perché «segno e 
strumento» della nuova alleanza. L’arca conteneva la Legge e da essa Dio 
rispondeva alle richieste del popolo. Maria ci offre Gesù, il proclamatore della 
legge dell’amore, il realizzatore della nuova alleanza di salvezza: in lui il Padre ci 
parla e ci ascolta. Maria è figura e primizia della Chiesa, madre del Cristo e degli 
uomini che essa ha generato a Dio nel dolore sotto la croce dei Figlio; pertanto è 
preannuncio della salvezza totale che si realizzerà nel regno di Dio. Ciò avverrà 
ad opera di Cristo risorto (seconda lettura), modello e realizzatore della 
risurrezione finale, comunicata prima che ad altri a Maria, per la sua divina 
maternità. L’Immacolata ha preannunciato il fine della redenzione, che è di 
condurre gli uomini ad una integrale innocenza; l’Assunta è preannuncio del 
traguardo finale della redenzione: la glorificazione dell’umanità in Cristo. Maria 
richiama oggi i cristiani a sentirsi inseriti nella storia della salvezza e destinati ad 
essere conformati a Cristo, per opera dello Spirito, nella casa del Padre. Per 
questo, il Concilio dice che l’Assunta è «segno di sicura speranza e di consolazione».  
 
 

 



L'Assunzione di Maria al cielo è una dogma di fede della Chiesa cattolica, secondo il quale Maria, 
madre di Gesù, al termine della sua vita terrena, andò in paradiso in anima e corpo. 

Questo culto si è sviluppato a partire dal V secolo d.C. diffondendosi e radicandosi nella devozione 
popolare. Il 1º novembre 1950, Papa Pio XII, avvalendosi dell'infallibilità papale, proclamò il dogma 
con la costituzione apostolica Munificentissimus Deus con la seguente formula: «La Vergine Maria, 
completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo»[1]. Queste 
parole volutamente non chiariscono se l'Assunzione di Maria sia stata preceduta o meno da sonno 
profondo o da morte naturale (Dormitio Virginis, espressione che in effetti può riferirsi sia ad un sonno 
che alla morte naturale): pertanto la Dormizione di Maria non è oggetto di dogma nella Chiesa 
cattolica. 

È parte integrante della fede della Chiesa cattolica, delle Chiese ortodosse, delle Chiese ortodosse 
orientali; solo una piccola parte degli anglicani la accetta come uno degli adiaphora, mentre il resto 
degli anglicani, come pure tutte le Chiese protestanti o evangeliche, la rifiuta. Alcune 
Chiese cristiane accettano il dogma in anima e corpo, con dormizione oppure senza pronunciarsi in 
merito. È una solennità celebrata il 15 agosto dalle Chiese cristiane che accettano questo articolo di 
fede; nel calendario liturgico della Chiesa cattolica è una festa di precetto, riconosciuta in numerosi 
Paesi come giorno non lavorativo, e come festività (sotto differenti denominazioni) da alcune Chiese 
che partecipano alla Comunione anglicana. 

SABATO 15 AGOSTO: ASSUNZIONE della MADONNA 

ore  9.00    ZOPPOLA  
 Chiesa 

def.ti  MARCON VITO e ISONIO MARIA 

def.ta BOMBEN LORENZA 

def.ti TREVISAN LINO e MORO ANNA 

def.ti ERMINIO e ONORINA PIGHIN 

 

ore 10.00   POINCICCO    Chiesa def.ta GOBITTI MATILDE 

ore 11.00  MURLIS 
presso SAGRATO 

In onore della MADONNA 

def.ti MARSON ROSINA e PAGURA IDA, anniversario 

def.ti BRUNETTA ASSUNTA e PIETRO, anniversario 

ore 11.00 CUSANO: Capannone  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 ore 15.00 ZOPPOLA 
BATTESIMO di GAIA MASSOLIN 

di ALAN e di MIRKA POLITA 

  

La Santa Messa delle 10.30 di Ovoledo per questa festività è sospesa 
 

DOMENICA 16 AGOSTO: DOMENICA XX del T.O. 
 

ore  9.00    ZOPPOLA   Chiesa def.to ROMANO ANTONINO 

ore 10.00   POINCICCO    Chiesa 
def.ta BERTOIA VIRMA 

def.ti DA RE EUGENIA e UMBERTO 
def.ta MIO AGOSTINA 

ore 10.30 OVOLEDO presso  Capannone “Sagra” def.ta LIEZER MARIA vedova PITTON 

ore 11.00 CUSANO: Capannone 
FESTEGGIAMENTI 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 358,05;  

Persone private a favore della chiesa:NN € 50,00; NN 20,00; NN € 20,00; NN € 50,00 
 Uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 180,00; 
Poincicco: Sottoscrizione a favore di VITTORIA: raccolta cassetta Chiesa Poincicco € 

1.415.00; consegnati questa settimana a mano al Parroco € 50,00 
 

Per la comunità di Murlis… la signora Nelli è di nuovo disponibile a raccogliere le intenzioni 

delle Sante Messe. 
 

In chiesa ci sono le PUBBLICAZIONI per l’amissione all’ordine del DIACONATO del 
seminarista STEFANO MATTIUZZO. Se qualcuno in coscienza fosse a conoscenza di 
qualche impedimento… DEVE riferire a don Antonio – Parroco o al Vescovo Giuseppe.   
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