
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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 
 
 

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 

def.to MARTINI SILVANO, nel 10 mese 
def.ti  BUCCIOL GIOVANNI e BUCCIOL GIUSEPPE 

def.ti BUCCIOL ANNA e CHIAROTTO VIRGINIA 

def.ti PERISAN LEONARDO e BUCCIOL BRUNA 
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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 BORTOLUSSI ANTONIO, QUATTRIN ELISA e figlia MARIA 

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.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 

def.ti PIGHIN ELIO, AUGUSTA e GIACOMO 
 

 
 
 

 

 

Ad OVOLEDO e a CUSANO: Festa del RINGRAZIAMENTO 
 

 

 

Lunedì 9 novembre: Dedicazione della Basilica Lateranense  
ore 19.00  def.i CRISTANT LILIANA e POLITA GUIDO e FAMILIARI defunti 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Martedì 10 novembre: San Leone Magno, papa e dottore della chiesa 

ore 9.00 

def.ti STEFANO, BRUNO e ANTONELLA 

def.ti fi NADIA COLONELLO 

 
 
 

 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1199 

del 08/11/2020 

 



 
 

 

Mercoledì 11 novembre: San MARTINO di TOURS  

PATRONO DI ZOPPOLA 

ore 9.00   
def.ta ANGELA ISONIO 

 

ore 19.0 IN ONORE DI SAN MARTINO VESCOVO 
 

 

 

Martino (Pannonia c. 316 – Candes, Francia, 397), rivelò, ancora 
soldato e catecumeno, la sua carità evangelica dando metà del 
mantello a un povero assiderato dal freddo. Dopo il Battesimo si mise 
sotto la guida di sant’Ilario (339) e fondò a Ligugè, presso Poitiers, un 
monastero (360), il primo in Occidente. Ordinato sacerdote e vescovo 
di Tours (372), si fece apostolo delle popolazioni rurali con l’aiuto dei 
monaci del grande monastero di Marmoutiers (Tours).  
Unì alla comunicazione del Vangelo un’incessante opera di elevazione sociale dei 
contadini e dei pastori. La sua figura ha fondamentale rilievo nella storia della 
Chiesa in Gallia, sotto l’aspetto pastorale, liturgico e monastico. Santo molto 
popolare, è il primo confessore non martire ad essere venerato con rito liturgico. La 
sua «deposizione» l’11 novembre è ricordata dal martirologio geronimiano (sec. VI). 

PREGHIERA a SAN MARTINO 
 O glorioso san Martino che, ancora catecumeno, con generosa carità hai rivestito 
con metà del tuo mantello lo stesso Gesù riconosciuto in un povero mendicante, e 

sei stato da Lui lodato davanti agli angeli, stendi il manto della tua protezione e della 
tua bontà sulla nostra comunità parrocchiale che ti prega come patrono e 

intercessore, e rivuole amico e modello di vita cristiana. 
O glorioso san Martino che ti sei ritirato a vita monacale, rinnova il nostro amore a 
Dio, perché sia filiale e obbediente, rianima la nostra preghiera perché sia gioiosa 
nella lode e fiduciosa nella supplica, risveglia la nostra fedeltà al Vangelo e la nostra 
partecipazione ai sacramenti e alla vita cristiana. 
O glorioso san Martino che, Vescovo a Tours, sei stato forte e coraggioso; hai 
visitato le tue Chiese con l’ umiltà e la mitezza del buon Pastore; hai suscitato 
vocazioni e fondato monasteri; hai evangelizzato la povera gente delle campagne; 
hai difeso i deboli e gli oppressi e soccorso i poveri e i sofferenti; hai diffuso la vera 
fede, favorito la pace e l’unione dei cuori; ottienici di imitarti come tu sei stato 
imitatore di Cristo, fino ad essere perfetto e misericordioso come il Padre. 
 O glorioso san Martino che hai ottenuto con le tue preghiere e la tua fede dei 
miracoli straordinari e, ricco di Spirito di Dio, ti muovevi facilmente alla compassione 
e all’aiuto di chi si rivolgeva a te, guarda ora del cielo alle nostre necessità. Soccorri 
e consola la nostra comunità parrocchiale e concedici i benefici che umilmente ti 
domandiamo.  Amen 
 

Giovedì 12 novembre:San Giosafat, vescovo e martire 
ore 9.00 def.ta VAIYK SONIA 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Venerdì 13 novembre: 32ª settimana per Annum 

ore 19.00  
def.to BANINI MARIO 

def.ti Famiglie BANINI e SIVIERI 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



Sabato 14 novembre: Domenica XXXIII tempo Ord. 

ore 18.00 
POINCICCO 

def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti DEL COL ERNESTO e VENDRAMINI TERESA 

def.ti ZILLI NINO e ZILLI GINO 
def.ti PIGHIN MARIA e GRASSO GIUSEPPINA 

def.to  BRAGAGNOLO ALDO, anniversario 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Domenica 15 novembre: Domenica XXXIII t.o. 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to BRUNETTA VITTORIO 
def.ti VALMASSONI ANGELA e BOMBEN ANTONINO 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti GIUSEPPE e ROSA BOSCARIOL e FAMILIARI defunti 

def.to GERNARDO CIMA, anniversario 
def.ta BOMBEN AUGUSTA 

def.ti MORATTI AGNESE e marito CANDIDO ANTONIO 
Secondo intenzione offerente da persona devota 

ore 10.00   
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti della FAMIGLIA BRESCACIN 

def.te ANIME del PURGATORIO  

ore 10.10 
Ovoledo   

def.ti CANCIAN PIETRO e GUATTO ANNA  

ore 11.00 

Cusano 

def.ti BORTOLUSSI BRUNO e ADELE 

ore 11.00 
Murlis 

def.to RIONDATO RENATO, ord. zio Pietro e cugini 
def.ti della FAMIGLIA DE PAOLI 

def.ti TINAZZO, ord. cugino Sandonà 
def.ti PAVAN CLAUDIO e BIASUTTI LUIGIA 

 

ORE 11.00 
ZOPPOLA 

GIORNATA DEL  
RINGRAZIAMENTO  

indetta dalla Federazione 

Provinciale Coldiretti di Pordenone 
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  PREGHIERA DELL’AGRICOLTORE  

Guarda con amore, o Padre, questa 
grande famiglia di Coltivatori, che 
oggi rivolge a Te la Preghiera di 
Ringraziamento.  Noi vogliamo 
ringraziarTi per questo dignitoso 
lavoro che ci hai affidato, 
chiamandoci a continuare sulla terra 
la Tua opera creatrice e la Tua 
paterna presenza provvidente.  
Grazie per aver scelto il pane e il 
vino, frutto del nostro lavoro, per 
rendere presente sull’altare il Tuo 
Figlio, che attorno alla Sua mensa tutti ci affratella.  Grazie Signore per il sole e per 
l’acqua, per la bella e la triste stagione, per l’abbondanza del raccolto e per le 



avversità della natura, che ci stimolano a guardare con più fiducia alla Tua 
Provvidenza.  Grazie per coloro che hai posto vicino a noi per guardarci e 
sorreggerci, nel nostro duro cammino; illuminali perché si realizzi anche per noi un 
più equo progresso.  Grazie, Signore, per coloro che, nel godere i frutti della terra, 
hanno comprensione e rispetto per i nostri sacrifici e condividono con noi ansie e 
fatiche.  Rendi efficace nell’animo dei nostri giovani l’esempio del nostro 
attaccamento alla terra, sulla quale siamo nati, e che ci accoglierà, benigna, un 
giorno, per germogliare nella vita eterna, quando piacerà a Te chiamarci al premio.   
Amen. 
 

  LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 403,10 
NN pro-chiesa € 50,00; NN  100,00; In memoria Bortolussi Pietro la famiglia € 300,00; 

cognati e cognate Figroli € 150,00; PRO CHIESA € 300,05 in memoria GASPAROTTO 

OLIMPIA  dal figlio Zoccolante Adriano 
 

Parrocchia di Cusano-Poincicco: NN € 50,00 per vetrate chiesa Poincicco; NN € 50,00 

per vetrate chiesa Poincicco 
 

DISPOSIZIONI COVID 19: *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.  * Sono vietate le feste di compleanni etc. nei luoghi al chiuso (quindi 

Oratorio..NO) in quanto  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) 
      


