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     DOMENICA XXIII del T.O    
 

 
 

In questa pagina del Vangelo di Matteo vengono riferiti alcuni “loghia”, ossia alcune 
parole o sentenze, così come furono autenticamente pronunciate da Gesù. Esse 
sono poste all’interno del discorso elaborato da Matteo sul modo di comportarsi dei 
cristiani in seno alla comunità. Per comprenderlo, questo discorso deve essere 
collegato alla frase conclusiva della sezione precedente, in cui si afferma: “Dio non 
vuole che neppure uno di questi piccoli si perda”. 

È un monito a chi dirige la comunità, di non escludere nessuno, senza prima aver tentato ogni mezzo 
per correggerlo dal suo errore o dal suo peccato. Niente, infatti, è più delicato della correzione 
fraterna. La regola data da Cristo per la vita e la conduzione della comunità è quella di tenere 
presente la gradualità del procedere. Ognuno deve lasciarsi guidare dalla preoccupazione di 
salvaguardare, con ogni cura, la dignità della persona del fratello. 

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

ore 11.30  alla GROTTA 
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 

def.to PETRIS SILVIO 

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

 

BATTESIMO DI GALEOTTO OSCAR  

di DAVIDE e di VALVASON IRENE 

 

BATTESIMO DI GUAGLIARDO TOMAS  

di ANTONIO e di LA ROSA JESSICA 
 

 

ore 10.00    POINCICCO  Chiesa 

Bambina VITTORIA MARTI 

def.ta BERTOIA VIRMA ord. da Giustina 

def.ta ZAMBON NOEMI 

def.ta SPADOTTO MARIA 

def.ta MIO AGOSTINA 

def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore 10.30  OVOLEDO 

Chiesa 

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

def.ti PIGHIN AUGUSTA e GIACOMO 

def.ti della FAMIGLIA di PIGHIN SILVIO 

def.ti TAIARIOL ROSA e LUIGI 

def.ti BORTOLUSSI GENO 

def.ti GENOVEFFA e QUATTRIN ENRICO 
def.ta TOFFOLON ROSALIA 

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 
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    Lunedì 7: SETTEMBRE : 23ª settimana per Annum 

ore19.00   Zoppola def.ta TOMAT VILMA 

 
 

 
 

Martedì 8: SETTEMBRE:  natività della Beata Vergine Maria 
 
ore  9.00    Zoppola 

def.ta BOMBEN LORENZA 

def.to GIORGIO TOGNON 

def.ti FABBRIS BERTOLIN NORMA e BERTOLIN WALTER 

def.ti VENDRAMINI ANTONIO e MARIA 

In onore della MADONNA da persona devota 

 
 
 
 

Mercoledì 9  SETTEMBRE: 23ª settimana per Annum 

ore  9.00    Zoppola 
 

def.ti CRISTANT LILIANA e POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 
 

 
 

 
 
 
 
 

Giovedì 10 SETTEMBRE: 23ª settimana per Annum 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.ta CIPRIAN GENOVEFFA 

 

 
 

Venerdì 11 SETTEMBRE: 23ª settimana per Annum 

ore 19.00 ZOPPOLA 

 

def.to ROSSI CAMILLO 

def.ti MASET TERESA e SILVIO 
 

 

 
 
 

SABATO 12 SETTEMBRE: Festiva della XXIV domenica T. O. 

ore 17.30 ZOPPOLA 
BATTESIMO di TOMMASO BRUSADIN 

di SIMONE e di PAOLA PIELLI 

ore 18.00 POINCICCO def.to PUPULIN MARIO e FAMILIARI defunti PUPULIN 
 

ore 18.00 ZOPPOLA 
 In ricordo di ALESSANDRO BARBARO, nel 6° mese della 
sua scomparsa, da parte della Famiglia e degli Amici  

ore 19.00  ZOPPOLA 
def.ti PILOSIO ALFONSO ed ERMINA 

def.to DON DANILO CASSIN 
 

 
 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE: DOMENICA XXIV del T.O. 
 

  ore  9.00    ZOPPOLA  Chiesa 
In onore della MADONNA per persona ammalata 

def.ti di VIA TRIESTE 

def.ti MARSON ROSINA e BOREAN SILVIO e nipote GIANVITO 
 

ore 10.00    POINCICCO    Chiesa 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 

BATTESIMO di VITTORIO PASUT 

di ANDREA e di ROSSETTO BEATRICE 

 

  ore 10.30  OVOLEDO Chiesa 
def.ti PIGHIN ELIO, AUGUSTA e GIACOMO 

def.ti PAGURA SISTO ed ELEONORA 

def.ti BRUSSA ANTONIO e PIGHIN EMILIA 

def.to PIGHIN ELISEO, nel trigesimo  e FABBRO ROSALBA 

ore 11.00 CUSANO: 

Capannone FESTEGGIAMENTI 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.15 a MURLIS 
BATTESIMO di OLIVIA DEL RIZZO 

di MARCO e di ELEONORA PASQUAL 

 

ore 12.00 ZOPPOLA 
BATTESIMO di COZZARINI DESIREE 

di ANDREA e di ELISA SALOMON 

 

 
 



LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 408,25; 

        Persone private a favore della chiesa: € 115,00 dagli Amici del Vicolo Santa 
Cecilia in ricordo di Alessandro; NN € 50,00 per le opere della Chiesa 
        Offerte a sostegno lavori recinzione ORATORIO Parrocchiale: NN € 300,00;  
NN € 50,00; NN € 70,00; Lenarduzzi Angela e Leonilde € 100,00; NN € 50,00 
Uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 175,00 
        Pro Asilo - Scuola Materna; coniugi Giuseppe e Doretta Favretti € 750,00 
 

Poincicco: Papà e Mamma di Vittoria ringraziano di cuore tutti per la speciale 
partecipazione e offrono € 50,00 per la chiesa  
 

Ho constatato che le persone, 
praticanti e anche non, della 
comunità parrocchiale di Zoppola 
mi sono vicine e solidali… e se 
qualcuno ritiene di essere 
compartecipe per affrontare la 
spesa…Dio le renda merito.  
L’Oratorio è a disposizione di tutti 

e per questo periodo particolare COVID 19 coloro che desiderano 
usare dell’interno e dell’esterno dell’Oratorio, DEVONO chiedere al 
Parroco don Antonio (3397803580) oppure al suo delegato signor 
Michele. Ovviamente prima di entrare ci sarà il controllo temperatura e 
le dovute sanificazioni e si dovranno rispettare tutte le norme e 
prescrizioni vigenti. Purtroppo se delle persone non autorizzate 
entrano in qualche modo il Parroco deve segnalare il fatto alle Autorità 
competenti e procedere, sussistendone i presupposti di Legge, con 
denuncia e con ogni più opportuna tutela legale. So che non è bello, 
ma l’Oratorio è PROPRIETA’ PRIVATA e il Legale rappresentante è il 
Parroco.  Al di là delle specifiche di cui sopra, mi preme condividere 
con tutti voi, in un’ottica di alleanza educativa pastorale, il miglior 
corretto uso della nostra struttura oratoriale, coinvolgendo la comunità 
tutta. Un grazie di cuore ai volontari che hanno e stanno lavorando. 
 

Come segno di gratitudine al nostro seminarista Stefano, in 

occasione dell’ordinazione al primo gradino del sacerdozio, cioè il DIACONATO, ho ritenuto 

farle dono di una STOLA, elemento distintivo proprio del ministero ordinato del 

Diacono, del Prete e del Vescovo. La stola è il simbolo del potere o dell'autorità 
sacerdotale ed è l'insegna per eccellenza della dignità sacerdotale.  Simboleggia 
l'innocenza necessaria per compiere il servizio sacerdotale e l'abito di gloria con cui sarà rivestito il 
servo buono e fedele dal Signore come ricompensa per i suoi meriti. Evoca quindi l'abito della festa 
che il Padre ha messo al figliol prodigo quando è tornato a casa vergognandosi di ciò che aveva fatto. 
Solo Dio può concederci questo abito e renderci degni di presiedere la sua tavola, di 
stare al suo servizio. Visto che si porta sul collo viene assimilata a un giogo, il giogo dolce di Nostro 
Signore, ovvero gli obblighi dello stato sacerdotale e simboleggia le pecore che il buon pastore porta 
sulle spalle. La stola richiama anche le corde con le quali Nostro Signore è stato trascinato al Calvario.     
La stola del diacono è simbolo di sacrificio e di generosità 
al servizio della comunità cristiana. 



      MARTEDI’ 8 settembre  
FESTA DELLA MADONNA DI ROSA 

SS. Messe in Santuario:  
ore 7.30; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00 
Ore 16.00 Benedizione e affidam- 
ento dei Bambini alla Madonna  
Ore 17.00 Vesperi e Benedizione 
Eucaristica 
 

La prodigiosa immagine della Madonna di Rosa è 
un modesto affresco del 1500 e rappresenta la Madre di Dio in atto di offrire ai suoi 
devoti il Bambino Gesù benedicente. 
La sua storia è legata a quella fortunosa del villaggio di Rosa che, in meno di due 
secoli, a causa degli straripamenti del fiume Tagliamento, occupò quattro posizioni 
diverse sulle sponde del fiume. 
Custodita sotto l'atrio di casa della famiglia di Giovanni Giacomuzzi, ricevette 
particolari atti di pietà, specie nelle feste consacrate alla Vergine Santa. 
Il 2 febbraio 1655, Maria Giacomuzzi, fanciulla di 8 anni, buona, semplice, ma 
soggetta a frequenti attacchi di malcaduco, durante la recita del Santo Rosario 
viene rapita in estasi. 
Riavutasi racconta che la Madonna del dipinto le ha così parlato: "Io non sto bene 
in questo luogo ove si bestemmia mio Figlio! Di' a tuo padre che mi faccia 
trasportare in una chiesa. Fa' quanto ti dico, e, come segno della tua missione, fin 
d'ora sarai perfettamente guarita dal tuo male". Le autorità ecclesiastiche e civili 
presero in considerazione il fatto soltanto per le calde argomentazioni di un santo 
francescano, Padre Vitale   Vitali, predicatore della quaresima di quell'anno nel 
Duomo di San Vito, il quale, ispirato, aveva preso a difendere la veggente. 
Il trasporto della prodigiosa immagine nella chiesa di San Nicolò avvenne il 3 
marzo dello stesso anno 1655. 
Constatata l'insufficienza della chiesa ad accogliere tutti i pellegrini che 
accorrevano sempre più numerosi, nel 2° centenario dell'apparizione ebbero inizio i 
lavori per la costruzione di un tempio più capace, inaugurato il 6 settembre 1868. 
La furia devastatrice dell'ultima guerra mondiale non risparmiò il Santuario: il 
bombardamento del 31 dicembre 1944 e quello successivo del 22 marzo 1945, lo 
ridussero ad un cumulo di macerie. 
Eppure l'Immagine Miracolosa, fragilissima per essere dipinta su un muro di 
ciottoli, entrambe le volte, dopo faticose ricerche venne ritrovata intatta. 
L'8 settembre 1953 venne quindi posta la prima pietra del nuovo maestoso 
Santuario che fu benedetto ed aperto al culto nell'agosto 1960 dal vescovo Vittorio 
De Zanche. 
La chiesa è a croce latina e la Cappella della Madonna è collocata sul lato sinistro 
del presbiterio e costituisce il centro artistico devozionale di tutto il Santuario. 
L'Immagine della Madonna troneggia sul tabernacolo fra marmi policromi, eleganti 
colonne ed angeli oranti. 
Il paliotto dell'altare riproduce episodi sull'origine del Santuario. 
Le feste solenni si celebrano al Santuario l'8 settembre festa della Natività di Maria. 


