
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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 vivevano per meditare la legge, per capirla, per 
interpretarla. Alcuni sono riusciti a capire Gesù Cristo che ha 
detto a uno di loro che non era lontano dal regno dei cieli (Mc 
12,34). E un altro fariseo, Paolo di Tarso, riuscì ad essere 
l’apostolo dei gentili. Ma tanti tra di loro, al contrario, rifiutavano 
il giovane Rabbi di Nazaret, e lo hanno messo a morte sulla 
croce... Interpretando la legge, i farisei ottenevano una 
casistica minuziosa che rendeva il giogo della legge 
insopportabile. Ed è per questo che non potevano capire Gesù 

che, secondo loro, infrangeva il riposo del sabato guarendo i malati il sabato, e 
anche dicendo che il Figlio dell’uomo era padrone del sabato e che questo giorno, 
così importante, era stato fatto per l’uomo, e non il contrario... (Mt 12,8; Mc 2,27). 
Gesù disfa il repertorio molto complicato dei precetti, e lo riassume nell’amore di 
Dio e del prossimo sopra tutto. Egli considera che questo è il primo 
comandamento, da cui tutti gli altri derivano... Di fronte a queste parole non 
possiamo fare altro che rivedere la nostra condotta, riconoscere i nostri errori e 
proporci in modo concreto di vivere per amore, di morire per amore. 

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 
 

STA 

QUESTA NOTTE RIPRENDE L’ORARIO SOLARE:  

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 

def.ta ZILLI REGINA 

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 della FAMIGLIA PIGHIN 
def.ti DANUSSI VALENTINO MAFALDA 

def.ti BUCCIOL CESARE,  MARCELLINA e  GUERRINO 
def.ti BATTISTON EVARISTO, ENZO e TURCHET ELVIRA 

def.ti PIPPO e AMICI della SAGRA 

ore 11.00 
Cusano 

def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1197 

del 25/10/2020 
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Lunedì 26 ottobre: 30ª settimana per Annum 

ore 19.00 
Per un defunto 

def.ta MERLO GIOVANNINA 

def.to VALERIO RORAI 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Martedì 27 ottobre: 30ª settimana per Annum 
ore 9.00 

Per i CRISTIANI perseguitati e uccisi per la fede 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mercoledì 28 ottobre: Santi Simone e Giuda, apostoli 

ore 9.00   def.to BUREL ANTONIO 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Giovedì 29 ottobre: 30ª settimana per Annum 

ore 9.00 
defunte Anime dimenticate del Purgatorio 

In riparazione alle profanazioni del SS. Sacramento dell’EUCARESTIA 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Venerdì 30 ottobre: 30ª settimana per Annum 

ore 19.00  

def.to VALENTINO MASCHERIN, anniversario 
def.ti GRAMOLA ROSANNA e FEDERICO 

def.ti PAGNUCCO OSVALDO, ANNALISA, PRIMO e IVANA 
def.ti BORTOLIN NATALE, SANTE e REGINA 

 

Sabato 31 ottobre: festiva di TUTTI I SANTI 

ore 18.00 
POINCICCO 

def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.to ANGELO ANTONIO SARTOR 

def.ta AUGUSTA CASSIN 
def.ta AFRA GARBELLOTTO 

def.to MORO LUIGINO, anniversario 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Domenica 1 novembre: TUTTI I SANTI 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta OLIMPIA GASPAROTTO vedova ZOCCOLANTE nel 7° della morte 
def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e defunti FAMIGLIA 

def.ta AMODIO PATRIZIA, ord. dagli amici della Via 
def.to FRANCESCHI PIETRO 

def.ti ZORATTINI LUIGIA e PALMIRA 
def.ti CIRIANI GIOVANNI, ROVERE RINA, DURAT NATALE, QUATTRIN EMILIA 

ore 
10.00   

POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta ZAMBON NOEMI 

def.ta BITTO VITTORIA e ZANDONA’ EMILIO 
def.to RORAI UMBERTO, anniversario 

def.te MARIA RINA e OLIVO BERTOLO 

ore 
10.10 

Ovoledo   

def.to PIGHIN PIETRO, anniversario 

def.ta BATTISTUZZI CELESTINA 
def.ti della FAMIGLIA BATTISTUZZI 

def.ti della FAMIGLIA di MIO VITTORIO 

ore 11.00  

Cusano 
def.ti BORTOLUSSI BRUNO e ADELE 

ore 11.00 
Murlis 

def.to PIGHIN SERGIO., ord. famiglia di Nelli 

def.ti BRUNETTA LUIGIA (GIGETTA) ord. nipoti e pronipoti 
def.ti FAMIGLIE BOREAN e QUATTRIN 

def.ti della FAMIGLIA TREVISAN 
def.to PIGHIN PIO, ord. dalla famiglia 

 

 
 

 



  LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 365,15  

Contributi per uso campo sintetico e Oratorio parrocchiale: € 50,00 

NN pro chiesa € 100,00;    Battesimo di GINEVRA Parilla Castellarin  € 50,00; 

NN pro chiesa € 50,00 
 

Parrocchia di Cusano/Poincicco: In memoria def.ta Clorinda Vettor € 50,00 
 

Parrocchia di Santa Lucia V. e M. di Murlis: offerte in chiesa € 91,50; importo 

candele mesi agosto e settembre   € 154,40  
 

1° novembre al pomeriggio ricordiamo i nostri defunti 
 
CIMITERO DI ZOPPOLA  

ore 15.00 recita del Santo Rosario  

e benedizione delle tombe  

dei nostri DEFUNTI 

 

CIMITERO DI CUSANO  

ore 15.00 liturgia della Parola  

e benedizione delle tombe dei nostri DEFUNTI 
 

Non è consentito alcun assembramento per cui le 
FAMIGLIE si pongano accanto alle tombe dei propri cari 

 
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 

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. Si rammenta che  ed 

    

 
 

Obbligatoria la 

MASCHERINA 



CATECHISMO in PARROCCHIA   
 

 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 (Roberta e Mario e Silvio) 

 

1^  media  - Lunedì ore 17.00 /18.00 IN CHIESA (cat Nadia) 

 

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

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) 
      

 

PROGRAMMA è  ancora MODIFICABILE 

 

UN GRANDE GRAZIE ALLE  CATECISTE  

-   ANIMATORI    -   SEMINARISTI 


