
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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  

 I farisei tengono un consiglio dopo aver sentito tre 
parabole sul Regno di Dio, tutte con una conclusione 
tragica per loro. Poi, insieme agli erodiani arrivano da 
Gesù, sicuri di tendergli una trappola nella quale deve 
cadere. Lo interrogano sul regno di questo mondo, ma 
sotto camuffano un tranello religioso. Fanno una 
introduzione che la dice lunga di come hanno giudicato 
Cristo dopo le parabole sul regno di Dio. “Sappiamo”: 
insistono con il verbo sbagliato, in quanto già si sa che 
non è questione di sapere, ma di accogliere. “Tu non hai 
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a 
nessuno”. Dopo tutto ciò che ha detto sul loro conto, per 
di più apertamente, loro sanno che lui non li teme. Il 
tranello è nella domanda “è lecito”: “è lecito pagare il 

tributo a Cesare?” È lecito pagare con una moneta che ha impressa l’immagine di 
un uomo che si fa divino, augusto, anzi, figlio del divino, e sul retro reca la 
scritta pontifex maximus? Infatti, per la tassa del tempio non si poteva usare questa 
moneta ed esisteva proprio un sistema di cambiavalute, per non mettere monete del 
genere nel tesoro del tempio e così contaminarsi. Ma Cristo coglie immediatamente 
la questione e non risponde alla domanda se pagare le tasse o no. Intanto, ogni 
risposta andrebbe male per uno dei due gruppi: per gli erodiani, alleati dei romani, si 
può pagare; per farisei non si può pagare, perché i romani sono occupatori pagani. 
Lo stesso sarebbe o con il popolo, o con le autorità romane. Qualcuno rimarrebbe 
sempre scontento. Ma Cristo li prende in contropiede parlando proprio 
dell’immagine impressa sulla moneta, che per loro è tacitamente il motivo della 
questione. Di chi è questa immagine? Di Cesare. Allora la moneta va restituita a lui, 

di cui è l’immagine. L’immagine di Dio su che cosa viene impressa? 
Sull’uomo. Allora restituitelo a Dio, non tenetelo sotto il vostro dominio. 
L’uomo va consegnato tutto a Dio, tanto che Cristo stesso, assumendo 
l’umanità, la consegna nell’amore filiale integralmente al Padre. E dare a Cesare ciò 
che è di Cesare non sottrae da questa consegna e da questa comunione.                                                                                                 
…………………………………………………………………………….P. Marko Ivan Rupnik 

Sabato 17 ottobre: festiva della XXIXª domenica tempo ORDINARIO 

ore 18.00 
POINCICCO 

def.ta PILOSIO ANGELA 
def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.to ELSO TAURIAN, deceduto a San Francisco il  10/10/2020  
e def.ti genitori LUIGIA MUSSIO e MARIO TAURIAN 

def.ta PAPAIS NIVES 
 def.ta MORO BRUNA 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1196 

del 18/10/2020 

 



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 COSTANTINI 
def.ti SALVADORI ANTONIO e CLAUDIO 

def.ti TRISAVOLI di NADIA COLONELLO 
def.to BRUNETTA VITTORIO 

ore 10.00   
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to CARINO MARCELLO 

def.ti Famiglie BASSO e SACCULLO 

ore 10.30 
Ovoledo   

def.ta BUFFA MARIA e defunti della FAMIGLIA 

def.to SERGIO PIGHIN, nel 7° della morte 
def.ti GENITORI di BRUSSA LUIGI 

Per persona ammalata 

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 
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Lunedì 19 ottobre: 29ª settimana per Annum 

ore 19.00 
Per i Bambini e Vittime dell’aborto e in riparazione agli oltraggi al 

Sacratissimo Cuore di Gesù  e all’Immacolato Cuore di Maria 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Martedì 20 ottobre: 29ª settimana per Annum 

ore 9.00 

def.to QUATTRIN ANGELO 
def.to CECCO SERGIO 

def.ti della famiglia TONELLO 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Mercoledì 21 ottobre: 29ª settimana per Annum 

ore 9.00   def.ti ALFIO, LUIGINA, DESIDERIO SCODELLER e NELLIDA CAPPELLARI 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Giovedì 22 ottobre: San Giovanni Paolo II, papa 

ore 9.00 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 

def.ta ELSA BORTOLUSSI 
def.to ESTER ZATTI 

def.to QUERIN SERGIO,  nel 70° compleanno 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Venerdì 23 ottobre: 29ª settimana per Annum 

ore 19.00  
def.ta QUERIN BRUNELLA, anniversario e GASPARINI SERGIO 

def.ta LILY BORTOLUSSI 

 

Sabato 24 ottobre: festiva della XXXª 

ore 18.00 POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00    ZOPPOLA 
def.to DE PICCOLI CARLO e EMMA 
def.ta FRANCA TREDICI in QUATTRIN, nel trigesimo 

def.ti BOSCARIOL ANTONIO e figlio GIANNI e def.ti 
MUSSIO GINA e ORNELLA DANTE 
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QUESTA NOTTE RIPRENDE L’ORARIO SOLARE   

Quindi spostare di un ora indietro l’orologio 

 



 
 

 
 

 

Domenica 25 ottobre: domenica XXX ª 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta MORO CESARINA 
def.ti BUFFA GINO e DANELUZZI IRMA 

def.to BRUNETTA VITTORIO 
def.to DE TONI ULDERICO 

ore 10.00 
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to MORETTO LIVIO 

def.te bambine NADIA e NADIA MOTTIN 

 

ore10.30 
OVOLEDO 

def.to MIO GINO 

def.ti DANUSSI VALENTINO MAFALDA 
def.ti BUCCIOL CESARE e MARCELLINA 

def.ti PIPPO e AMICI della SAGRA 

ore 11.00 
Cusano 

def.te ANIME del PURGATORIO 

 Con il mese di novembre, già 1° novembre gli orari delle Sante 

Messe festive - salvo nuove disposizioni, saranno tutte in chiesa 

mantenendo le distanze prescritte e uso obbligatorio della mascherina:  

   SABATO ore 18.00 Cusano; ore 19.00 Zoppola;  

   DOMENICA ore 9.00 Zoppola, ore 10.00 Poincicco;  

ore 10.10 Ovoledo;  ore 11.00 Cusano e ore 11.00 a Murlis   
  

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 € 412,10  
In memoria def.to ULDERICO DE TONI, la famiglia pro chiesa € 150,00 

Contributi per uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 170,00 

Battesimo di Quattrin Jsabel € 100,00;  Battesimo  di Lorenzo e Filippo € 50.00 

 

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 PIGHIN SERGIO la 

famiglia € 150,00   



 ULTIME DISPOSIZIONI COVID 19 
* L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare 

assembramenti di persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche 

dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza 

tra  loro  di almeno un metro;  * Le funzioni religiose con la partecipazione di 

persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle 

rispettive confessioni e cioè in base alla capienza della chiesa.  

* L’uso degli ORATORI resta limitato conformemente alle direttive e norme vigenti 

legate al periodo di emergenza sanitaria Covid-19 

Per Zoppola e Cusano chi desidera entrare è pregato di telefonare al 3397803580 

(don Antonio) anche per la misurazione corporea e compilazione dati personali.   

Le nuove disposizioni NON permettono più attività sportiva amatoriale infatti sono 

vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto,  

aventi carattere  amatoriale. Per noi quindi Pallacanestro e Calcetto e Pallavolo.  

* Sono vietate le feste di compleanni etc. nei luoghi al chiuso (quindi Oratorio..NO)   

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la 

partecipazione massima di 30 persone  nel  rispetto  dei protocolli e delle linee 

guida vigenti  ( In chiesa invece in base alla capacità della chiesa) 

Si rammenta che  della Parrocchia ed è a 

disposizione di tutti ma    

 
 

Inizio CATECHISMO  lunedì 19 ottobre 
 Cusano:   5^ elementare - Lunedi ore 17.30 - Catechista Valentina;   

                 4^ elementare - Venerdì ore 17.00 - Catechista Anna 

ZOPPOLA: 

   3^ elementare - Lunedì ore 15.30 e 16.45 (due turni) (cat. Barbara) 

4^  elementare - Mercoledì ore 17.00/18.00   (Cat. Emanuela) 

5^  elementare – Lunedì ore 16.00 /16.50 IN CHIESA (cat. Roberta e Mario) 

1^  media  - Lunedì ore 17.00 /17.30 IN CHIESA (cat Nadia) 

2^    media  - Martedì ore 17.30 in ORATORIO  (cat. Silvio) 

3^      media  - Lunedì ore 15.30 in ORATORIO ( cat. Giuliana) 

1^ superiore - giovedì ore 16/17: ORATORIO con seminaristi Andrea e Innocenzo 

2^ Superiore: domenica ore 20.00 /21  

     in oratorio con seminaristi Andrea e Innocenzo e Animatori 

3^  Superiore: al sabato in Oratorio ( cat CHIARA) 

4^ e 5^ Superiore: al sabato in Oratorio (Silvia) 
      

Nota: il Catechismo inizia… il PROGRAMMA è MODIFICABILE 

UN GRANDE GRAZIE AI CATECISTI/E – ANIMATORI - SEMINARISTI 


