
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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  

XXVIª domenica T. O. 
 

Ci sono due modi di obbedire a Dio, uno 
buono e l’altro cattivo. Quello cattivo 
s’identifica nell’adempimento assoluto e 
formale dei precetti. Adempimento asso-
luto, senza comprensione del precetto 
stesso, dimenticando che il fine della 
legge non è la legge ("finis legis non est 
lex"). Formale, cioè senza "incarnazione" 

nella situazione storica. L’insegnamento di Gesù va in tutt’altra direzione. Gesù ri-
chiede la conoscenza non solo materiale del precetto (cf Lc 11,52: "Guai a voi, dottori 
della Legge, che avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e 
a quelli che volevano entrare voi l’avete impedito"). Gesù, inoltre, ha sempre inse-
gnato che il precetto deve essere accompagnato da qualche cosa d’altro: la riflessio-
ne sul bene maggiore nella situazione. Luca, a proposito, narra un simpatico episodio 
(Lc 14,1-6): "Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisìa. Ri-
volgendosi ai dottori della Legge e ai farisei, Gesù disse: "È lecito o no guarire di sa-
bato?". Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse lo-
ro: "Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in 
giorno di sabato?". E non potevano rispondere nulla a queste parole". Gesù, dunque, 
insegna a "incarnare" i precetti. Il discepolo di Gesù è chiamato non solo a conosce-
re, ma a comprendere e incarnare ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Per fare questo, 
il suo atteggiamento interiore necessita di un dinamismo: la conversione continua e la 
ricerca della volontà di Dio negli avvenimenti storici. Gesù sa come è fatto il cuore 
dell’uomo. Per questo motivo egli propone la parabola dei due figli (Mt 21,28-32). I 
responsabili della fede ebraica, al tempo di Gesù, pensavano che l’adempimento 
formale della legge e della sue minuzie fosse il modo migliore per aderire alla volontà 
di Dio, dimenticando che la storia è parte integrante della legge stessa. Quando, poi, 
alla legge, i rabbini associavano alla Parola di Dio varie prescrizioni. Spesso accade-
va che la Parola di Dio venisse sepolta dalle prescrizioni. Così il pio ebreo aderiva al-
le prescrizioni, dimenticando la Parola. Fin dall’inizio della sua predicazione, il Mae-
stro aveva messo in guardia i suoi uditori dal formalismo e dalla mancanza di incar-
nazione: "Non chiunque mi dice: "Signore, Signore ", entrerà nel regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: 
"Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non 
abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti 
prodigi?". Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, 

voi che operate l’iniquità!". (Mt 7,21-23).                   Don Renato De Zan 
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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 
def.to CECCO GIOVANNI 

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 
def.ti GIORDANO e TAVELLA 

def.ti Famiglia GHERESIN 

ore 11.00 
Zoppola 

LA CRESIMA 
La celebrazione sarà 

Trasmessa in streaming 

sul sito www.zoppola.it 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE: 

Carissimo nostro vescovo Giuseppe, questi ragazzi che oggi si trovano di fronte 
a Lei, qui riuniti con i parenti, gli amici, e catechisti, chiedono, dopo aver 
compiuto un cammino speciale in questi anni -e nonostante la Pandemia degli 
ultimi mesi -, di ricevere l’immenso dono del Sacramento della Cresima, e di 
conoscere ancora una volta la bontà di Gesù. Ricevere la forza dello Spirito 
Santo è un grande dono, e c’è in ognuno di loro la consapevolezza che questo li 
renderà più forti interiormente, sostenuti nelle decisioni importanti, e guidati 
nel loro cammino secondo la volontà di Gesù per essere davvero cristiani felici. 
Ognuno di loro oggi, affida al Signore il proprio percorso e siamo certi che Dio 
non rimarrà in silenzio ma che li aiuterà, suggerendo loro la strada migliore e 
le scelte migliori.  Oggi, grazie anche alla sua presenza, essi desiderano 
ricevere questo grande dono. Grazie vescovo Giuseppe per essere oggi nelle 
nostre comunità a condividere con tutti noi, e soprattutto con questi giovani,  a 
vivere e celebrare questo momento di gioia e di grazia.  



RICEVERANNO IL SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO 
 

Alberto Tesolin        Greta lo Storto 

  Sofia Bilato    Anna Bertato   Annalisa Cigat   

              Anna Pighin    Sara Gasparotto 

  Martina Minato             Alice Marchesin 

        Maria Stefani                Michelle Zilli            Francesco Mancino     

Alessandra Pighin                  Nicola Pellegrino              Alice Guizzo 

  Camilla Petris            Tommaso Morello                      Gianluigi la Sala 

Federica Santin                  Beatrice Lombardo                      Alberto Pighin 
RICEVERANNO  
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Lunedì 28 settembre : 26ª settimana per Annum 

ore 19.00 
def.to BUREL ANTONIO 
def.ti NADALON GIUSEPPE, MOGLIE  e FIGLI defunti 

 

 

 

 
 

 

 

Martedì 29 settembre: Santi MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli 
ore 9.00 In onore di San Michele Arcangelo 

 
 

 
 

 

 
 

Mercoledì 30 settembre: San Girolamo, sacerdote 

ore 9.00   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 

 
 
 

 

Giovedì 1° ottobre: Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 
ore 9.00 def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Venerdì 2 ottobre Santi Angeli Custodi 
ORE 18.00 Poincicco S. Messa per i COSCRITTI del 1940 

 
ore 19.00  ZOPPOLA 

 
 

In onore degli ANGELI CUSTODI 
Def.ta BOMBEN LORENZA 

Def.ta VAJEK SONYA 

Def.ti FAMIGLIE COLONELLO e LENARDUZZI 
Def.to BERTOLI PAOLO 

 
 
 

 

 

Sabato 3 ottobre: festiva della XXVIIª domenica tempo ORDINARIO 

ore 18.00 POINCICCO 
def.ti COSTELLA e PASSADOR 
def.ti BERTOLISSO TERESINA e DEL FABBRO GIUSEPPE 

ore 19.00 ZOPPOLA 

 def.ti BUREL ANTONIA e DAL MAS NARCISO 
def.to GIOVANNI, ord. famiglie COLONELLO e LENARDUZZI 

def.to OLIVIER GIANFRANCO 
def.to OLIVIER CELSO 

def.ta DI COMUN ENZA 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

 

 

 

 
 



Domenica 4 ottobre: XXVIIª domenica Tempo Ordinario 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to TIZIANO PIGHIN, nel 7° della morte 
def.ti BOREAN SEBASTIANO e SELLAN MARIA 

def.ti FAMIGLIE BUREL e FAVERATO 
def.ti MORSON MARIO, ROSINA e SILVIO 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.ta AMODIO PATRIZIA, ord. dagli AMICI della via 

def.to Don DANILO CASSIN 
def.ta BRUNETTA ELSA, anniversario 

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

ore 10.00   
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 

def.ta ZANBON NOEMI 

ore 10.30   
OVOLEDO 

BATTESIMO di QUATTRIN ISABEL 
di MASSIMO e di DA RE DANIELA 

 

IN MEMORIA di SAN MICHELE ARCANGELO, 

PATRONO della CHIESA di OVOLEDO 
 
def.to PIGHIN PIETRO e moglie LUCIA 

def.ti ZILLI MARIA e MORSON ANGELO 
def.ti MORELLO GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 
 

CUSANO  
ore 11.00 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI  
 

ORE 11.40 
CUSANO 

BATTESIMO di FEDRIGO JESSICA 
di IVAN e di DE POLO FEDERICA 

 

 
LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 465,05;  

Persone private a favore della chiesa: NN € 50,00    
Contributi per uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 95,00  

Parrocchia di Santa Lucia in Murlis; offerte in chiesa € 207,33; in memoria def.to 

RIONDATO RENATO, la famiglia € 100,00 

Grazie al dr. Valentino, titolare della Farmacia Trojani per aver donato 5 confezioni 

di gel igienizzanti in occasione della CRESIMA 
 

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.  
  

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


