
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

el. 043497055 - cell. 3397803580  

Domenica XXVII del Tempo Ordinario 
 
 
 

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 
def.to BURELLA ELIO 

def.to ANGELO PALTRINIERI 

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 

In onore della Madonna per persona ammalata 

ore 10.00   
POINCICCO 

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

def.ta ZANBON NOEMI 
def.ti Famiglia  MACCARI 

def.ta CARINO AMELIA, deceduta in Canada 

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 RINA, FRANCA, DAVINO, ADRIANO ROSSET  
 

ORE 11.40 
CUSANO 

BATTESIMO di FEDRIGO JESSICA 
di IVAN e di DE POLO FEDERICA 
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Lunedì 5 ottobre: 27ª settimana per Annum 
ore 19.00 def.te ANIME DIMENTICATE del PURGATORIO 

 
 

 

 

 
 
 

Martedì 6 ottobre: 27ª settimana per Annum 

ore 9.00 

def.ta SCODELLER LUIGINA, DESIDERIO, ALFIO e NELLIDA CAPPELLARI 
def.to TESOLIN GUERRINO e GENITORI defunti 

def.to TESOLIN CLAUDIO e GENITORI  defunti 
 
 
 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1194 

del 04/10/2020 

 



 
 

 

Mercoledì 7 ottobre: Beata Vergine Maria del Santo ROSARIO 

ore 9.00   
In onore della MADONNA del Santo Rosario 
Def.ti GIACOMO, ANTONIO, LETIZIA e PAOLO 

ore 19.00 
San Marco 

di 
Pordenone 

Sua Ecc. Mons. GIUSEPPE PELLEGRINI, assieme alla 

Comunità  del Seminario diocesano e alle nostre 

Comunità Parrocchiali ammetterà tra i candidati 

all’Ordine Sacro del diaconato e del presbiterato 

anche il nostro seminarista RICCARDO FORNIZ della 

Parrocchia Sant’Antonio di Padova  di Poincicco 
 

 

 

 
 
 

 

 

Giovedì 8 ottobre: 27ª settimana per Annum 
ore 9.00 def.ti LIDIA, AUSILIA e PIETRO PETRIS 

 
 
 

 

 

 
 
 

Venerdì 9 ottobre: 27ª settimana per Annum 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.ti CRISTANT LILIANA e POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 

def.ta DINA COLONELLO 
def.to BOZZETTO ANGELO, anniversario e POZZAN MARIA 

 

Sabato 10 ottobre: festiva della XXVIII ª 

Ore 18.00 
ZOPPOLA 

BATTESIMO di ASIA BELLET 
di Daniel e di Erika Durofil 

ore 18.00 POINCICCO def.ti QUATTRIN MARIO e IDA e zia TERESA 

ore 19.00    ZOPPOLA def.ti ELSA e AUGUSTO 
def.ti DEL ZOTTO VITTORIO e MARTIN ALBINA  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Domenica 11 ottobre: domenica XXVIII ª 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.to RIONDATO RENATO, ord. zio Pietro e cugini materni 

def.to BERTOLI ENRICO 
def.ta BORTOLATO MARIA 

def.to LENARDUZZI BATTISTA, nel 24° anniversario 
def.ti MANARIN EGIDIA e CASTELLAN AUGUSTO e FAMILIARI def ti 
 

ore 10.00 
POINCICCO 

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

def.ti PRAMPARO VITTORIO e TERESA 

def.ti della Famiglia PRAMPARO 

ore10.30 
OVOLEDO 

def.ti TREVISAN ALESSANDRA e MARIA 

def.ti MORELLO MARIA GRAZIA e GRAZIELLA 
def.to BARBARO ALESSANDRO 

CUSANO 
Ore 11.00 

Def.ti PASQUINI ALBERTO e BERTOLESI ADA 

Def.ti MUSSIO EGILIO, AUGUSTA e GRAZIANO 

Ore 11.30 
Zoppola 

BATTESIMO di LORENZO e FILIPPO IUS 
di Stefano e di Chiara Del Bel Belluz 

 

 

Domenica 11 ottobre: festa della Beata Vergine del Rosario a Cusano 

Santa Messa alle ore 15.30 presso l'area festeggiamenti. 

Al termine della S. Messa breve processione (percorso su Via Montello 

dal civico 28 - area festeggiamenti - fino alla chiesa.) 



A Cusano per tutto il mese di ottobre: recita del S. Rosario,  

in chiesa, il venerdì alle ore 17.30 
 

Mercoledi’  7 ottobreore  ore19.00 
 Duomo San Marco di Pordenone 

Sua Ecc. Mons. GIUSEPPE PELLEGRINI, assieme alla Comunità del 

Seminario diocesano e alle nostre Comunità Parrocchiali ammetterà 

tra i candidati all’Ordine Sacro del diaconato e del presbiterato anche 

il nostro seminarista RICCARDO FORNIZ della Parrocchia 

Sant’Antonio di Padova  di Poincicco 

Con il rito dell’Ammissione, i giovani che aspirano a diventare 
preti, dopo un attento e impegnativo cammino di discernimento, 
manifestano pubblicamente la loro volontà di offrirsi a Dio e alla 

Chiesa per esercitare l’Ordine sacro attraverso la predicazione del 
vangelo e la celebrazione dei santi sacramenti, in modo particolare 
la S. Messa e la confessione. La Chiesa da parte sua, ricevendo 

questa offerta, li sceglie e li chiama. In che cosa consiste il rito? 
Una parola molto semplice: il giovane viene chiamato per nome ed 
egli alzandosi in piedi dice: “Eccomi”. Una parola semplice che 

tanti profeti e Maria avevano detto accogliendo la proposta del 
Signore per la loro vita.

 

  LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 475,10;  

Persone private: NN € 200,00 ; Famiglia Brunetta € 100,00   

Contributi per uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 205,00 

Parrocchia di Cusano/Poincicco: in memoria def.ta RITA, la famiglia € 200,00 

 

COMUNICAZIONE: 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. 
 
 



AVIO CATECHISMO IN PARROCCHIA:   

lunedi 19 ottobre 
“Siamo spinti dall'amore di Gesù che ci invita in ogni situazione e 

in ogni momento a portare a tutti la bella notizia della sua 

presenza amica che mai abbandona e sempre dà forza. Mi preme 

innanzitutto dire che la ripresa delle attività in questo nuovo 

contesto sia segnata da uno stile ecclesiale nuovo, dove si 

condividono i problemi da affrontare e si prendono decisioni 

coinvolgendo la responsabilità di tutti. È urgente e necessario 

"fare comunità" per dare slancio alle relazioni e costruire quella 

comunione e fraternità che è la testimonianza più grande al 

Vangelo. Non è più il tempo della delega; è il tempo di prendersi la 

propria responsabilità.”            (Vescovo Giuseppe Pellegrini) 

Informazioni per le famiglie.  

La Parrocchia dovrà informare esattamente le famiglie 

circa il calendario degli incontri e le loro modalità. 

Saranno anche illustrate le misure di prevenzione da 

rischio di contagio COVID-19 adottate dalla Parrocchia 

e i comportamenti richiesti alle famiglie e ai minori. I 

luoghi destinati alle attività educative saranno 

provvisti di segnaletica.  

              Il Patto di Corresponsabilità.  

Al momento dell’iscrizione  

1) sarà necessario che la Parrocchia e la famiglia del 

minore sottoscrivano un patto per il rispetto delle regole 

ai fini del contrasto alla diffusione del virus (allegato 2).  

 

 2) I genitori e gli adulti coinvolti (catechisti, educatori, 

animatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite e 

saranno invitati ad un continuo auto-monitoraggio delle 

condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 

familiare. Non potrà partecipare agli incontri chi ha 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi 

influenzali; chi è in quarantena o in isolamento 

domiciliare; chi è entrato in contatto con una persona 

affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti. 

 

3)  Gli allegati n. 2   n. 3    n. 4 sono posti vicino al 

“foglietto Settimana” nelle cinque chiese delle 

nostre comunità; Zoppola, Ovoledo, Murlis, 

Poincicco e Cusano 

 

 

4) I GENITORI che desiderano mandare i propri figli a 

catechismo compilino i moduli allegati n. 2 / 3 /4 e li 

consegnino o in Parrocchia a Zoppola o alla Catechista 


