
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

PARROCCHIE di ZOPPOLA-MURLIS-OVOLEDO-CUSANO-POINCICCO 
TEMPO PER ANNUM - Lezionario Festivo ciclo A -Lezionario Feriale  anni PARI - SITO: www.zoppola.it   

Tel. 043497055 - cell. 3397803580  
 

XXVª domenica Tempo Ordinario 
 
 

Gesù ci svela quanto la sua logica sia diversa 
dalla nostra e la superi. 

Nella sua vigna c’è spazio per tutti e ogni ora può 
essere quella giusta. Così come ogni nostra 
situazione di vita deve essere la vigna che ci è 
affidata per curarla e metterla in grado di portare 
molto frutto e questo non per rinchiuderci 
egoisticamente in un ambito ristretto ma per 
riconoscerci, a partire dal concreto dell’esistenza, 
“lanciati sulle frontiere della storia”, per essere cioè 
veri evangelizzatori e missionari. 
Siamo tutti pronti a riconoscerci tra gli operai che 
hanno accettato l’invito della prima ora, ma quale 

potrà essere la chiamata che il Signore ci riserva per l’ultima ora, per 
la sera della nostra vita? 
Riconoscersi tra i chiamati alla salvezza deve significare renderci 
disponibili ad accogliere ogni chiamata, anche la meno gratificante, la 

più difficile e dolorosa. 
 

 

Sabato 19 settembre.: festiva della XXVª domenica tempo ORDINARIO 

ore 18.00  
POINCICCO 

def.te ANIME del PURGATORIO 
def.ti BERTOLLA BRUNA e AGOSTINELLI PIETRO e FIGLIE   

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.ta DIANA CALLIGARO in QUATTRIN, nel 2° anniversario 
def.ti INFANTI VALENTINO e TERESINA 

def.ta BOMBEN LORENZA 
def.ti BOMBEN LUIGI e PIETRO 

50° di matrimonio di NINO e ANNA ORNELLA 
55° di matrimonio di LINO e GIANNA SELVA 

 

 
 

 

 

Domenica 20 settembre.: XXVª domenica Tempo Ordinario 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 

def.ta PAVAN LANDINA 
def.ta FAVERATO MARIA 

def.ta BIANCOLIN OLINDA e GABBANA GIULIO 
def.ti TAURIAN SILVIO e ZILLI MARIA 

Secondo intenzione della Famiglia SCOTTON 

ore 10.00   
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 

ore 10.30   OVOLEDO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00  CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1192  

del 20/09/2020 

 



Lunedì 21 settembre : San Matteo Apostolo ed Evangelista 
ore 19.00 In onore della MADONNA, ord. persona devota 

 
 

 

 

 
 

 

Martedì 22 settembre:  25ª settimana per Annum 
ore 9.00 def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 

 

 
 

 
 

 

 

Mercoledì 23 settembre: San Pio da Pietralcina, sacerdote 

ore 9.00   def.ti  di DAL MAS TARCISIO e defunti della  FAMIGLIA ZONTA 
 
 

 
 

 
 

 
 

Giovedì 24 settembre.: 25ª settimana per Annum 
ore 9.00 def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Venerdì 25 settembre.: 25ª settimana per Annum 

ore 19.00 

def.to BOMBEN WALTER, anniversario 
def.ta TOFFOLI ELENA 

def.ti CATTONAR GIORGIO e ALBINO ANNA 
def.ti BOMBEN EMILIO e ONORINA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Sabato 26 settembre: festiva della XXVI ª 

ore 18.00  
POINCICCO 

def.to FLUMIAN GINO 

def.ta PELLARIN VILMA 
def.to ZILLI ANTONIO 

ore 19.00    
ZOPPOLA 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 

def.ta BOMBEN LORENZA 
def.ta MERLO GIOVANNINA 

def.ti  BUCCIOL ALESSANDRO e ROSINA 
def.ti ZATTI ARISTIDE, MARIA e INES 

def.to ZATTI NICOLO’, anniversario 
def.to MARINI GABRIELE 

per UN DEFUNTO, secondo intenzione di una persona 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Domenica 27 settembre:domenica XXVI ª 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

Secondo le intenzioni della FAMIGLIA SCOTTON 

def.to ZUCCHETTO ANTONIO 
def.ti LENARDUZZI ALESSANDRO, ROSA e PAOLO 

def.to LUVISUTTO ENNIO 
50° di MATRIMONIO di VESCOVI ROBERTO e GERMOGLI ROBERTA 

ore 10.00  
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 

ore 11.00 
Zoppola  LA CRESIMA 

 

 

 

Venerdì 25 settembre ore 20.30  
in chiesa a Zoppola  

le CONFESSIONI  

PER LA CRESIMA 
 
 

 



LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 345,05;  

Persone private a favore della chiesa:; NN € 50,00    
Offerte per lavori recinzione ORATORIO Parrocchiale: NN € 50,00          

Uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 220,00  
 

L’uso dell’Oratorio di Zoppola resta 

limitato conformemente alle direttive e 

norme vigenti anche legate al periodo di 

emergenza sanitaria Covid-19, quindi, chi 

desidera entrare è pregato di telefonare al 

3397803580 (don Antonio) anche per la 

misurazione corporea e compilazione dati 

personali.  Si rammenta che l’Oratorio è 

area di proprietà privata della Parrocchia ed 

è a disposizione di tutti.   
Un grazie di cuore ai volontari che hanno e stanno lavorando  

  

RICHIESTA CARITAS : un FRIGORIFERO da donare? Tel 3397803580 a don Antonio 

  

COMUNICAZIONE CARITAS. QUEST’ANNO CAUSA Covid 19 
la RACCOLTA VESTIARIO CARITAS NON PUO’ ESSERE 
FATTA, dunque NON SIAMO PIU’ in grado di accogliere 
VESTIARIO. 
 

RIFLESSIONI SUL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
La cresima è il sacramento che permette al fedele di accogliere lo Spirito Santo nel 

proprio cuore e ricevere i suoi sette doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 

scienza, pietà e timore di Dio. La sua importanza viene sottovalutata troppo spesso. 

Questo accade soprattutto dai giovani ragazzi che non possiedono i giusti strumenti 

per seguire la strada di Gesù. In questo hanno un ruolo essenziale i genitori e i 

padrini. È proprio grazie a loro che il giovane cristiano può comprendere cosa 

significa ricevere il sacramento della cresima e confermare il proprio amore per 

Gesù.La cresima si lega al battesimo in modo indissolubile. Confermazione, battesimo 

ed eucaristia “formano un unico evento salvifico, nel quale veniamo inseriti in Gesù 

Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature e membra della Chiesa. Ecco 

perché in origine questi tre sacramenti si celebravano in un unico momento, al 

termine del cammino catecumenale, che era normalmente nella Veglia Pasquale. Così 

veniva suggellato il percorso di formazione e di graduale inserimento nella comunità 

cristiana che poteva durare anche alcuni anni. Si faceva passo per passo, per arrivare 

al battesimo, poi alla cresima e all’eucaristia”. Il suo nome, confermazione, “ci ricorda 

che questo apporta una crescita della grazia battesimale: ci unisce più saldamente a 

Cristo; porta a compimento il nostro legame con la Chiesa; ci accorda una speciale 

forza dello Spirito Santo per diffondere e difendere la fede, per confessare il nome di 

Cristo e per non vergognarci mai della sua croce”. 

https://www.myriamartesacrastore.it/blog/battesimo-significato-simboli.html


Papa Francesco continua dicendo: “Per questo è importante avere cura che i nostri 

bambini, i nostri ragazzi abbiano questo sacramento. Tutti noi abbiamo cura che 

siano battezzati: e questo è buono! Ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la 

cresima: restano a metà cammino”. 

Le origini del sacramento 

La Santa Cresima all’inizio non aveva un nome specifico e veniva identificato con rito 

con cui si amministrava, l’imposizione delle mani. Per un certo periodo veniva invece 

indicato con il termine greco che significa sigillo, in latino signaculum o consignatio. 

Così facendo si voleva ricordare il segno di Cristo, impresso in modo simbolico con 

l’olio santo sulla fronte del cresimato all’inizio del rituale di fede. Questo voleva 

significare la “proprietà” di Cristo sulla persona.  Nel V secolo inizia a diventare d’uso 

comune il termine ‘confirmatio’, che in greco significa confermazione, usato per 

simboleggiare il completamento e il perfezionamento del battesimo. Dopo la 

cresima, il fedele sarà più forte e in grado di proseguire il suo percorso da cristiano. 

Il termina cresima invece arriva in tempi più recenti e indica in parte il gesto 

dell’unzione e in parte la materia usata per compiere il gesto, il crisma. 

Come abbiamo detto, le prime tracce della confermazione sono presenti nel Nuovo 

Testamento. Negli Atti degli Apostoli 8:14-17 troviamo scritto: “Frattanto gli apostoli, 

a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono 

Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito 

Santo; non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto 

battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli 

ricevevano lo Spirito Santo.” 

I sette sacramenti nel Cattolicesimo 

Nella chiesa cattolica i sette sacramenti sono definiti come “i segni e gli strumenti 

mediante i quali lo Spirito Santo diffonde la grazia di Cristo, che è il Capo, nella 

Chiesa, che è il suo corpo”. (“Catechismo della Chiesa Cattolica”)  

Per mezzo dei sacramenti Cristo si manifesta agli uomini e li rende capaci di condurre 

una vita che segua il suo mistero pasquale di passione, morte e resurrezione. 

Dopo l’Anno Mille, e lo sviluppo della Scolastica nella chiesa latina, si è limitato il 

significato del termine “sacramento” per riferirlo esclusivamente ai segni sacri 

riconosciuti come voluti da Dio. In seguito a questa piccola rivoluzione, i sacramenti 

sono stati ridotti a sette e il loro numero è stato confermato e autenticato dal 

Concilio di Trento. 

Qualunque altro segno, come ad esempio quello della croce o di benedizione, vengo 

ritenuti essenziali all’interno della liturgia ma meno importanti poichè non sono stati 

istituiti direttamente da Cristo. Per riferirsi a questi segni usiamo il termine 

di sacramentale. 

Ma quali sono i veri sacramenti della chiesa? Eccoli elencati brevemente: 

 Battesimo -  Eucarestia - Cresima - Penitenza - Ordine sacro - Matrimonio 

Nel rito romano il sacramento del matrimonio e quello dell’ordine sacro sono gli unici 

che si escludono a vicenda. Infatti, per i sacerdoti e i vescovi, SI richiede 

l’obbligatorietà del celibato.  

https://www.myriamartesacrastore.it/blog/come-scegliere-calice-sacerdotale-nel-modo-giusto.html

