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DOMENICA XXI del T.O   Riflessione sulla Parola 

Quando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”, le 
loro risposte rispecchiarono le diverse teorie e speculazioni riguardo Gesù diffuse nella 
loro cultura. Se la stessa domanda fosse posta da Gesù oggi, le risposte sembrerebbero 
forse più colte, ma sarebbero molto simili. Invece di evocare Elia, Giovanni Battista o 
Geremia, si evocherebbero forse le speculazioni dell’ultimo convegno sulla cristologia, 
oppure ancora i risultati di un recente sondaggio. Possiamo immaginare che Gesù 
ascolterebbe gentilmente, forse sorridendo. Poi però giunge la vera e propria domanda: 
“Voi chi dite che io sia?”. Non possiamo più rifugiarci dietro ad opinioni di altri, siano 
essi teologi o conduttori di dibattiti televisivi. Gesù vuole la nostra risposta personale. 
Dobbiamo prendere posizione personalmente nei suoi confronti. È quello che succede 
con l’atto di fede. Gesù lancia una sfida a ogni uomo e a ogni donna direttamente e 
personalmente: “Tu, chi dici che io sia?”. La nostra risposta possa essere quella di Pietro: 
“Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente”. La nostra risposta possa essere quella della 
Chiesa, che fu fondata da Cristo su Pietro come su una pietra, affinché il “credo” 
diventasse un “crediamo”: Crediamo in Dio, Padre onnipotente..., in un solo Signore 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio..., per opera dello Spirito Santo... incarnato nel seno 
della Vergine Maria. 

 

 
 

Venerdì 21 AGOSTO: San Pio X, papa 

ore 19.00 ZOPPOLA 

 

def.ta PAVAN MARIA, nel 2° anniversario 

def.ti ANTONIALI SANTE e ZANET ROSA e FAMILIARI defunti 
 

 

SABATO 22 AGOSTO: Festiva della XXI domenica T. O. 

ore 18.00 POINCICCO 
def.ti COLAUTTI SERGIO e NORMA 

def.ti DEL BEN VITTORIA e SANTE 

def.ti  TONIN LUIGI  e ANGELA 

ore 19.00  ZOPPOLA 

 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA, nel 10° anniversario 

def.ti LUIGI ed EMMA PIGHIN 

def.to don DANILO CASSIN 

def.ti BOMBEN PIETRO e DA RE LUIGIA 

def.to MUSSO GIUSEPPE e QUATTRIN MARIA 

def.ta DA RE NATALINA 
 

 

DOMENICA 23 AGOSTO: DOMENICA XXI del T.O. 
 

ore  9.00    ZOPPOLA  
 Chiesa 

def.ta FINOS DOSOLINA 

def.to MORO GIUSEPPE 

def.te GABBANA GIOVANNA e INES 

def.to DENIS QUATTRIN, anniversario 

def.ti della FAMIGLIA TRAMONTIN 

def.ti ZUCCHETTO GIANNA, PILOSIO SILVIO e MARIA 

ore 10.00   POINCICCO    

Chiesa 

def.ta BERTOIA VIRMA 

def.ti DA RE NATALINA e CECCO RENATO e FAMILIARI defunti 

def.ti della FAMIGLIA MONTICCO 

ore 10.30 OVOLEDO presso  Capannone “Sagra” 
def.ti PERISAN LEONARDO e BUCCIOL BRUNA 

def.ti TREVISAN MARIA e ALESSANDRO 

def.to BOREAN ROBERTO nel 15° anniversario 

ore 11.00 CUSANO: Capannone FESTEGGIAMENTI def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
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    Lunedì 24: AGOSTO : San Bortolomeo, apostolo 
 

ore19.00   Zoppola 
def.ti GRAMOLA ROSANNA e FEDERICO 

def.ti BORTOLIN NATALE, SANTE e REGINA 

 
 

 

Martedì 25: AGOSTO:  21ª settimana per Annum 
ore  9.00    Zoppola 

 

def.ta BOMBEN LORENZA 

 
 
 

Mercoledì 26 AGOSTO : 21ª settimana per Annum 

ore  9.00    Zoppola 
def.ta MERLO GIOVANNINA 

def.ta ALMA MORETTO, nel 1° anniversario 

per un defunto, ord. persona devota 
 
 

 
 
 

Giovedì 27 AGOSTO: Santa Monica 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.ta  VALTER BOMBEN  

 

 

Venerdì 28 AGOSTO: Sant’ Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.to BUREL ANTONIO 

def.ti CASSIN GIORDANO e AMELIA 

def.to COSTANTE CECCO 

def.to BRUNETTA AGOSTINO e MARIA CASSIN 

def.to BRUNETTA MARIO 

 

SABATO 29 AGOSTO: Festiva della XXII domenica T. O. 

ore 18.00 POINCICCO 
def.to PORACCIN CLAUDIO, coniugi GIOVANNI e LUIGIA PORACCIN 

def.ta MARCONATO MARIA 

def.to PITTON SELVINO 
 

ore 19.00  ZOPPOLA 

def.ti GIANCARLO e MARINA PORTELLI 

def.ta ALMA MORETTO, nel 1° anniversario 

def.to BRUNO BORILE 

def.ta ALMA SANTIN 

def.te ELDA e SILVANA 
 

 

 

DOMENICA 30 AGOSTO: DOMENICA XXII del T.O. 
 

  ore  9.00    ZOPPOLA  Chiesa def.ta PISISTRATI GIUSEPPINA 
 

ore 10.00    POINCICCO    Chiesa 
def.ta BERTOIA VIRMA 

def.ta MERLO GIUSEPPINA 
 

  ore 10.30  OVOLEDO Chiesa 
def.to BOREAN ROBERTO, nel 15° anniversario 

def.ti ANTONIO e MARINO TREVISAN 

def.ti CAMBIAGHI RENATO e GINA 

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

DOMENICA XXII del T.O: Riflessione sulla Parola 

Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Pietro scopre così la vera identità di 
Gesù. Egli fa l’incredibile scoperta che questo carpentiere di Nazaret non è altro che il 
Cristo, l’unto di Israele, la realizzazione dell’attesa, lunga duemila anni, del suo popolo. 
Ma Pietro interpreta la missione di Gesù in termini politici. Gesù ben se ne rende conto e 
spiega che tipo di Messia sarà: andrà a Gerusalemme per soffrire, essere messo a morte 
e risorgere il terzo giorno. Ciò è troppo per Pietro: nel suo spirito, l’idea di sofferenza e 
l’idea di Messia sono semplicemente incompatibili fra loro. 
“Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Se Pietro potesse solo rendersene 
conto, sarebbe pervaso dalla gioia! Il Messia, che si sarebbe immerso nella sofferenza, 
che avrebbe incontrato l’ostilità degli uomini e che avrebbe subito tutte le conseguenze 
dell’ingratitudine secolare di Israele verso il Dio dell’Alleanza, era proprio lì! Davanti a lui 
c’era finalmente colui che avrebbe sconfitto Satana in uno scontro decisivo e che 
avrebbe, in questo modo, portato a compimento il piano divino di salvezza per l’umanità. 
Poiché Pietro “cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti 
accadrà mai”, Gesù gli disse: “Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 



pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”. Voltaire scrisse argutamente: “Dio fece 
l’uomo a sua immagine e somiglianza e l’uomo gliela rese proprio bene!”. 
Nella nostra tendenza innata a resistere a Dio, noi deformiamo la sua immagine, ci 
rifiutiamo di lasciare che Dio sia come vuole essere. Il nostro Dio è troppo piccolo, troppo 
fragile e troppo limitato, mentre il Dio di Gesù Cristo è letteralmente troppo bello per 
essere vero. Gesù si affretta a percorrere la via che porta a Gerusalemme per svelarcelo 
sulla croce. 
Sulla croce, infatti, Gesù rivelerà l’ultimo ritratto di Dio nel dramma della misericordia che 
vince il peccato, dell’amore che supera la morte e della fedeltà divina che cancella il 
tradimento. Chi avrebbe mai immaginato, sia pure in sogno, che Dio sarebbe intervenuto 
nella nostra storia in questo modo? Sfortunatamente, per molti, Gesù è davvero troppo 
bello per essere vero. “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da 
bere!” (Gv 4,10). 

 

IL PARROCO don ANTONIO SARA’ ASSENTE DALLE PARROCCHIE   

da DOMENICA POMERIGGIO 23 AGOSTO sino a tutta la DOMENICA 30/08  

                           Per qualsiasi necessità tel 3397803580   
 

    Lunedì 31: AGOSTO : 22ª settimana per Annum 
 

ore19.00   Zoppola 
 

def.ta TOMAT VILMA, nel trigesimo 

 
 

 

 

Martedì 1: SETTEMBRE:  22ª settimana per Annum 
ore  9.00    Zoppola 

 

def.ta LENARDUZZI MARIA e FAMILIARI defunti 
 
 

MARTEDI’ 1 settembre: in occasione della 
FESTA  

della MADONNA DI ROSA ,  
SIAMO,  COME OGNI ANNO,  INVITATI A ONORARE LA MADONNA 
CON LA PARTECIPAZIONE, COME UNITÀ PASTORALE, ALLA 
NOVENA IN SANTUARIO. 

  ore 20.00 RECITA del SANTO ROSARIO e disponibilità di CONFESSIONI 

               ore 20.30 CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA. 

 
 

Mercoledì 2  SETTEMBRE : 22ª settimana per Annum 

ore  9.00    Zoppola 
 

def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 
 
 

Giovedì 3 SETTEMBRE: San Gregorio Magno, papa e dottore della chiesa 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.to GIOVANNI, ord. Famiglie Lenarduzzi - Colonello 

 

 

Venerdì 4 SETTEMBRE: 22ª settimana per Annum 

ore 19.00 ZOPPOLA 

 

def.ta BOMBEN LORENZA 

def.ta SCARPAZZA FERNANDA 
 

 

SABATO 5 SETTEMBRE: Festiva della XXIII domenica T. O. 

ore 11.30  ZOPPOLA 
BATTESIMO di FERRIN GIOSUE’ 

di FRANCESCO e di CLAUDIA ZILLI 
ore 18.00 POINCICCO def.to GIOVANNI, ord. Famiglie Lenarduzzi - COLONELLO  

 

ore 19.00  ZOPPOLA 
 

def.ti LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 
 

 
 



 

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE: DOMENICA XXIII 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 

BATTESIMO DI GALEOTTO OSCAR  
di DAVIDE e di VALVASON IRENE 

 

ore 10.00    POINCICCO  Chiesa 
def.ta BERTOIA VIRMA 

def.ta ZAMBON NOEMI 
 

ore 10.30  OVOLEDO 

Chiesa 

def.ti BRUSSA GUERRINO e FAUSTINA,  nel 25° anniversario 

def.ti PIGHIN AUGUSTA e GIACOMO 

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

def.ti della FAMIGLIA di PIGHIN SILVIO 

def.ti TAIARIOL ROSA e LUIGI 

ore 11.00 CUSANO: 

Capannone  

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

BATTESIMO di ELIA MORELLO 
di ANDREA e di ALESSANDRA BORTOLIN 

 

ore 18.00  
Parco del SEMINARIO 

ORDINAZIONE Diaconale  

di STEFANO MATTIUZZO 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 358,15; 

In memoria def.to ELISEO Pighin , la famiglia € 200,00  
Persone private a favore della chiesa: NN € 50,00; NN € 20,00 
Uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 140,00 
Poincicco: per la chiesa € 200,00 dalla Azienda Agricola ECUOQUA di Poincicco 

Murlis: offerte in occasione Festa dell’Assunta € 69,93 

Mi sento in dovere, a nome della Comunità di Murlis, di esprimere il nostro ringraziamento ai Donatori 
di Sangue di Domanins che gratuitamente hanno restaurato e reso più decoroso il piedistallo 
supporto statua della Madonna Assunta. Hanno fatto un’opera che definirei “RAFFINATA”. GRAZIE 
 

Sono rammaricato per quanto in questo 
periodo sta accadendo all’interno e 
all’esterno del nostro Oratorio 
Parrocchiale. Mi vedo costretto, anche se 
non ci sono disponibilità di soldi in 
Parrocchia, a rafforzare e recintare la 
parte esterna dell’Oratorio. Non sarà più il 
bello Oratorio che con orgoglio abbiamo 
realizzato, ma non è ammissibile che dei 
giovani continuino a scavalcare il recinto 
ed entrare in tutte le ore in una zona un 

po’ nascosta per fare non solo chiasso, distruggere, scarabocchiare muro e altro… ma 
purtroppo anche a fare uso di ciò che non è consentito. Come Parroco mi sento di 
difendere, anche pagando di persona (sto attingendo dal mio fondo pensione), una 
struttura nella quale credo sia utile per la nostra gioventù. Ho voluto l’Oratorio, come ho 
voluto la Scuola Materna… non permetterò che degli incoscienti lo deturpino… 
Sono certo che le persone, praticanti e 
anche non, della comunità parrocchiale 
di Zoppola mi sono solidali… e se 
qualcuno ritiene di essere compartecipe 
per affrontare la spesa…Dio le renda 
merito. Un grazie di cuore ai volontari 
che stanno lavorando. 


