
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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 XXVIII del Tempo Ordinario 
 

Oggi la Parola ci parla attraverso 
l’immagine del banchetto nuziale, 
allusione al Regno definitivo a cui sono 
convocate tutte le genti, nel giorno in cui il 
Signore Dio eliminerà la morte per sempre 

e asciugherà le lacrime su ogni volto (1ª 

Lettura). 
Questo banchetto è a noi in un certo 
senso anticipato nell’Eucaristia. Ma non ci 
si può presentare al banchetto in qualche 
modo. La veste della grazia è necessaria 
e indica fedeltà agli impegni del 
Battesimo. Chi rifiuta la veste si esclude 
per propria colpa dal banchetto (Vangelo). 
Dio offre la sua misericordia a tutti, 
nessuno escluso, insieme con la 
possibilità di compiere «le opere giuste dei 
santi», la volontà del Padre che sprona a 

partecipare «alla festa di nozze per suo Figlio». Per fare questo è però 
necessario deporre la veste della superbia e indossare «l'armatura di Dio», 
La scelta di spogliazione del Figlio, che nella passione ha deposto tutto se 
stesso senza opporre rifiuto, è chiesta anche a noi. La veste battesimale "è 
immagine della «novità di vita»: ci siamo rivestiti di Cristo, ci siamo affidati a 
Dio, siamo in attesa dell’eterna festa di nozze. Con la certezza che tutto 
possiamo in colui che ci dà forza. (2ª lettura) 
 
 

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  

 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1195 

del 11/10/2020 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

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 
def.to BRUNETTA VITTORIO, ordinata dalle amiche di famiglia 

def.to ZILLI ANDREA, anniversario 
 

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 
def.to PIGHIN CESARINO, anniversario 

Ore 11.30 
Zoppola 

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

 

 

 

Domenica 1 1 ottobre: Beata Vergine del Rosario  

a Cusano    Santa Messa alle ore 15.30  
                                  presso l'area festeggiamenti. 
                     

def.ti PASQUINI ALBERTO e BERTOLESI ADA 
 def.ti MUSSIO EGIDIO, AUGUSTA e GRAZIANO 

 

Al termine della S. Messa breve processione  
(percorso su Via Montello dal civico 28 - area festeggiamenti - fino alla chiesa.) 
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Lunedì 12 ottobre: 28ª settimana per Annum 
ore 19.00 def.ta GRAMOLA FAUSTA 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Martedì 13 ottobre: 28ª settimana per Annum 

ore 9.00 
def.ta BABUIN PARRO GIUSEPPINA, anniversario 
def.ta PIVETTA KATIA 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Mercoledì 14 ottobre: San Callisto, papa e martire 

ore 9.00   def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Giovedì 15 ottobre: Santa Teresa di Gesu’, vergine e dottore della chiesa  

ore 9.00 
def.to SUSANNA GIANFRANCO 
def.ta SCARPAZZA FERNANDA 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Venerdì 16 ottobre: Santa Margherita Maria Alacoque, vergine 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.to RIONDATO RENATO, nel trigesimo, ord. dalla FAMIGLIA 
 

 
 

 

 



 

Sabato 17 ottobre: festiva della XXIXª domenica tempo ORDINARIO 

ore 18.00 POINCICCO 

 

def.te ANIME del PURGATORIO 

 

ore 19.00 ZOPPOLA  def.ta PAPAIS NIVES 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Domenica 18 ottobre: XXIXª domenica Tempo Ordinario 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

In memoria def.to ANTONIO CANDIDO, nel 60° anniversario 

di matrimonio con la sua sposa MARIA BORTOLUSSI 

def.ti  BUFFA GINO e DANELUZZI IRMA 

def.ta BOMBEN LORENZA 
def.to ROMANO ANTONINO 

def.to MOSCA CLAUDIO, anniversario 
def.to Card. CELSO COSTANTINO 

def.ti SALVADORI ANTONIO e CLAUDIO 

def.ti TRISAVOLI di NADIA COLONELLO 

ore 10.00   
POINCICCO 

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

def.to CARINO MARCELLO 

ore 10.30  
Ovoledo 

def.ta BUFFA MARIA e defunti della FAMIGLIA 

ore 11.00 
Cusano 

def.ti BORILE BATTISTA, LETIZIA e FAMILIARI  
 

ore 12.00  
Zoppola 

BATTESIMO di GINEVRA  
PARRILLA CASTELLARIN 

di EMILIO PARILLA e di ERIKA CASTELLARIN 
 

 

 
 
 

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

in chiesa, il venerdì alle ore 17.30 
 

Venerdì 16 e Sabato 17 OTTOBRE 
nel piazzale COOP CRAI a CASTIONS 
il tradizionale mercatino di lavori cucito 
e ricamo a sostegno della ricerca contro 

la FIBROSI CISTICA 
 

  LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 362,15  

Contributi per uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 225,00 

Offerte pro chiesa, NN € 50,00 

Battesimo di Quattrin Jsabel € 100,00;  

Parrocchia di Cusano/Poincicco: Battesimo di Fedrigo Jessica:  € 50,00 
GRAZIE ALLA COMUNITA’ di POINCICCO PER LA GENEROSA INIZIATIVA DELL’ACQUISTO 

DI CICLAMINI (ricavato € 416,00) A SOSTEGNO DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE DELLA 

CHIESA PARROCCHIALE 

Parrocchia di Santa Lucia V. e M. di Murlis: in memoria di FLORA TREVISAN i 

cognati, i nipoti e qualche amico hanno donato alla chiesa di Santa Lucia V. e M.  

il nuovo messale e lezionario. 



Un ulteriore GRAZIE al dr. Valentino titolare della Farmacia Trojani per aver 

donato n. 2 dispositivi-di-prevenzione-covid-19.  

 Suddetti dispositivi sono a disposizione delle catechiste per accogliere in classe i 

bambini/e e ragazzi/e che frequenteranno il  CATECHISMO in Parrocchia 
 
COMUNICAZIONE: L’uso dell’Oratorio di Zoppola e di Cusano 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. 
 

 

Inizio CATECHISMO in PARROCCHIA   

lunedi 19 ottobre 

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. 

  

                 Patto di Corresponsabilità.  

Al momento dell’iscrizione 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. 

 
  

n.

e n. e n.   per 

poter accogliere i bambini/e/ragazzi/ragazze a 

CATECHISMO. Purtroppo chi NON compila e 

NON consegna i moduli prescritti NON può 

per questo anno 2020/2021 essere accolto.  

 quest’anno 

2020/2021 non siamo in grado di iniziare il 

percorso per mancanza di catechisti/e 

 

Gli allegati n. 2   n. 3    n. 4 si trovano vicino 

al “foglietto Settimana” nelle cinque chiese 

delle nostre comunità; Zoppola, Ovoledo, 

Murlis, Poincicco e Cusano 


