
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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  

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro 
che già posseggono l’eredità della gloria 
eterna. Quelli che hanno voluto vivere della 
loro grazia di figli adottivi, che hanno 
lasciato che la misericordia del Padre 
vivificasse ogni istante della loro vita, ogni 
fibra del loro cuore. I santi contemplano il 
volto di Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono i fratelli maggiori che la 
Chiesa ci propone come modelli perché, 
peccatori come ognuno di noi, tutti hanno 
accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, 
attraverso i loro desideri, le loro debolezze, 
le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il 
condividere in questo momento la vita 
stessa 
della 

Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza 
che il sangue di Cristo ha loro acquistato. 
Nonostante le notti, attraverso le 
purificazioni costanti che l’amore esige per 
essere vero amore, e a volte al di là di ogni 
speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi 
bruciare dall’amore e scomparire affinché 
Gesù fosse progressivamente tutto in loro. 
È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha 
instancabilmente riportati a questa via di 
povertà, è al suo seguito che essi hanno 
imparato a ricevere tutto come un dono 
gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto 
del Padre. 

 

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 

def.to MANZARI GIOVANNI 
def.ti CASSIN EMILIA e BORTOLUSSI GIOVANNI 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1198 

del 01/11/2020 

 



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 

def.ti QUATTRIN e def.ti TRAMONTIN 

def.to BRUNETTA VITTORIO 

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 
def.ti Famiglia GIORDANO, Famiglia TAVELLA, Famiglia GHERASIM 

def.ti Famiglia MONTICO e def.ti  di ZILLI MARIA 
def.ta MENOTTO PIERINA, def.ti BERTOLO LUIGI e PIERINA 

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.ta MARIA LUCCHESE, nel 1° anniversario della morte 

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 
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Al pomeriggio ore 15.00 in Cimitero 

a Zoppola recita del Santo ROSARIO 

con Benedizione tombe;  

        ore 15.00 in cimitero a Cusano 

Celebrazione della   PAROLA  

           con Benedizione tombe. 

     Si raccomanda alle persone di soffermarsi 

presso le tombe dei propri cari 
 

Lunedì 2 NOVEMBRE: Commemorazione dei DEFUNTI 

ore 9.00 chiesa Zoppola 
def.to FRANCESCO LOTTI e FAMILIARI 

defunti 

ore 15.30 ZOPPOLA Funerale di Bortolussi Pietro 

ore 18 chiesa Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 chiesa 
Zoppola 

def.to CAPPELLARI GIOVANNI 
def.ti QUATTRIN CAMILLO, TERESA, MARIA, 

LEONILDE, BRUNO e MARIA e defunti COGNATI 
 

 
 

 

Papa Francesco, rispetto all’indulgenza plenaria per i fedeli defunti, ha 

decretato che può essere lucrata durante tutto il mese di novembre, visitando una 

chiesa e recitando il Padre Nostro e il Credo, secondo le intenzioni del Papa.  

Questa concessione eccezionale del Papa è per garantire l’incolumità dei fedeli ed 

evitare assembramenti in questo particolare momento del Covid 19 

Obbligatoria la 

MASCHERINA 



 
 

Martedì 3 novembre: 31ª settimana per Annum 

ore 9.00 
def.to GIOVANNI, ord. Famiglie Colonello e Lenarduzzi 

def.to UMBERTO FIGROLI e GENITORI defunti 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mercoledì 4 novembre: San Carlo Borromeo, vescovo 

ore 9.00   
def.to BAROSCO PAOLO, anniversario 

def.ti della FAMIGLIA BAROSCO 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Giovedì 5 novembre: 31ª settimana per Annum 

ore 9.00 
def.to LIVIO MICHIELI e defunti GENITORI, deceduti in Canada 
def.ti NONNI e ZII della FAMIGLIA DURAT 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Venerdì 6 novembre: 31ª settimana per Annum 

ore 19.00  
def.ta BOMBEN LORENZA 

def.to PETRIS CESARE, nel 2° anniversario, ord. dalla Famiglia 
def.to BORTOLUSSI PIETRO, nel 7° della morte 

 

Sabato 7 novembre: festiva della XXXIIª 

ore 18.00 
POINCICCO 

def.ti MENOTTO LUIGI e BOMBEN RINA 

def.ta BERTOIA CATERINA 
def.ti LUIGIA CAL e MARIO MARSON 

ore 19.00    
ZOPPOLA 

def.ti CASSIN SEVERINO, MARIO e BONAVENTURA 

def.ti BUREL ANTONIO e DAL MAS NARCISO 
def.to GABRIELE MARINI, nel 2° mese, e FRATELLI defunti 

 

STA 

 
 
 

 

 
 

Domenica 8 novembre: domenica XXXII ª 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ti Fratelli CASSIN SILVANA, CREMINO e DOMENICO 

def.to BRUNETTA VITTORIO 
def.ti SIEGA GIUSEPPE e ROMANA 

def.ta ZUCCHETTO GIANNA 
def.ti Famiglie BUREL e BERTOLI 

def.ta GIROLAMO GIOVANNA ANGELA 
def.to PETRIS ANTONIO e FAMILIARI defunti 

ore10.15 
OVOLEDO 
in chiesa 

def.ti ANTONIO, LETIZIA, GIACOMO e PAOLO 

def.to BUCCIOL GUERRINO 
def.ti DONATI RICCARDO e MADDALENA 

def.ti BRAGAGNOLO ANGELO e moglie LORENZINA 
def.to BORTOLUSSI ANTONIO 

def.to BARBARO ALESSANDRO 
def.ti TOFFOLON ENRICA, EMILIO, ROSALIA 

def.ti BORTOLUSSI ANTONIO, QUATTRIN ELISA e figlia MARIA 
def.to QUATTRIN DAVIDE e GENITORI  defunti  

ore 11.15 

Cusano 
Capannone 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to BIASOTTO FRANCESCO e def.ti FAMILIARI 

def.ti della FAMIGLIA CREMA 
def.to PASQUINI ALBERTO 

def.to SCODELLARO LUIGI 

MURLIS 
ore 11.00 

def.to PIGHIN SERGIO 

def.ti GENITORI e FRATELLI SANDONA’, ord. dalla figlia 
 
 

 
 

 
 

Ad OVOLEDO e a CUSANO: Festa del RINGRAZIAMENTO 
 

 

  LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 365,15  
NN pro chiesa € 50,00;    NN pro chiesa €1.000; NN pro chiesa € 50,00 



ULTIME DISPOSIZIONI COVID 19: * L'accesso ai luoghi di culto deve 

avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di 

persone, tenendo conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei 

luoghi, e tali da garantire ai fedeli la possibilità di rispettare la 

distanza tra  loro  di almeno un metro;   

* Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si devono 

svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle 

rispettive confessioni e cioè in base alla capienza della chiesa.  

* L’uso degli ORATORI  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 ricorda che l’Oratorio   e di 

conseguenza  può essere usato come “ ”.  
 
 

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) 
      

UN GRANDE GRAZIE ALLE  CATECISTE -  ANIMATORI  -  SEMINARISTI 


