
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

PARROCCHIE di ZOPPOLA-MURLIS-OVOLEDO-CUSANO-POINCICCO 
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La parabola dei talenti parla 
della venuta di Gesù per il 
giudizio universale. Quando 
ritornerà, egli esigerà di sapere 
da noi come abbiamo usato il 
nostro tempo, cosa abbiamo 
fatto della nostra vita e dei 
talenti che abbiamo ricevuto, 
cioè delle nostre capacità. Il 
premio per il buon uso sarà la 
partecipazione alla gioia del 
Signore, cioè al banchetto 

eterno. La parabola racchiude un insegnamento fondamentale: 
Dio non misurerà né conterà i nostri acquisti, le nostre 
realizzazioni. Non ci chiederà se abbiamo compiuto delle 
prodezze ammirate dal mondo, perché ciò non dipende da noi, 
ma è in parte condizionato dai talenti che abbiamo ricevuto. 
Vengono tenute in conto soltanto la fedeltà, l’assiduità e la carità 
con le quali noi avremo fatto fronte ai nostri doveri, anche se i più 
umili e i più ordinari. Il terzo servitore, “malvagio e infingardo” ha 
una falsa immagine del padrone (di Dio). Il peggio è che non lo 
ama. La paura nei confronti del padrone l’ha paralizzato ed ha 
agito in modo maldestro, senza assumersi nessun rischio. Così 
ha sotterrato il suo talento. Dio si aspetta da noi una risposta 
gioiosa, un impegno che proviene dall’amore e dalla nostra 
prontezza ad assumere rischi e ad affrontare difficoltà. I talenti 
possono significare le capacità naturali, i doni e i carismi ricevuti 
dallo Spirito Santo, ma anche il Vangelo, la rivelazione, e la 
salvezza che Cristo ha trasmesso alla Chiesa. Tutti i credenti 
hanno il dovere di ritrasmettere questi doni, a parole e a fatti.  

 
 

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 LINO e ZILLI GINO 

def.ti PIGHIN MARIA e GRASSO GIUSEPPINA 

def.to  BRAGAGNOLO ALDO, anniversario 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1200 

del 15/11/2020 

 



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  MORASSI AGNESE e marito CANDIDO ANTONIO 

 def.ti delle FAMIGLIE BARIVIERA e CECCO 
def.ta CECCO ANTONELLA 

def.to PIETRO BORTOLUSSI,   ord. da una coppia di AMICI 
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 CECCO GIOVANNI, ZILLI FRANCA, GRI ADOLFO 

def.ti CANCIAN PIETRO e GUATTO ANNA  
def.to PIGHIN ELIGIO 

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 
def.ti AGRICOLTORI della Provincia di Pordenone 
def.to FIORINDO STRADIOTTO 
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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 Ringrazia-
mento. Noi vogliamo ringraziarTi per 
questo dignitoso lavoro che ci hai affida-
to, 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, Si-
gnore, 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 ac-
coglierà, benigna, un giorno, per germogliare nella vita eterna, quando piacerà a Te 
chiamarci al premio.   Amen. 



Lunedì 16 novembre: 33ª settimana per Annum 
ore 19.00  def.ti BASTIANELLO MICHELE e GIUSEPPE 

 

 

 

 
 

 

Martedì 17 novembre: Santa ELISABETTA D’UNGHERIA 

ore 9.00 
def.to EGIDIO FABRETTO 
PER UNA PERSONA AMMALATA 

 

 

 
 

 
 

 

Mercoledì 18 novembre: 33ª settimana per Annum 

ore 9.00   

def.to GRAMOLA GIANNI 
def.ti  MARIA, ANNA e GIOVANNI BERLIAFA 

def.ti TARCISIO e ARDEMIA MORO 

def.ti GUERRINO DI BIASE e FIORELLA MORO, nel 50° di matrimonio 
 

 
 

 

 
 

 
 

Giovedì 19 novembre: 33ª settimana per Annum 

ore 9.00 
def.ta ROSINA PASCUTTO 

def.ta Madre CLARA 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Venerdì 20 novembre: 33ª settimana per Annum 

ore 19.00  
def.ti ERBAGGI LUIGI, ANDREA e GIUDITTA BOSCARIOL 

 def.ti BORTOLUSSI MARIA IN ZILLI;ZILLI ARDUINO e consuocera 

BELLUZZO PALMIRA  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Sabato 21 novembre: festiva della XXXIVª 

ore 18.00 
POINCICCO 

def.ti BERTOLIN MARIANNA e MIO PIETRO, anniversario 

ore 19.00    ZOPPOLA 
Cantata dalla Corale 

ricordando Santa Cecilia 

def.ta BOMBEN LORENZA 

def.ti SCODELLER EMILIO e GENITORI 

def.ti tutti i coristi che sono già passati al 

coro degli angeli 
 
 

 

TA 
 

 
 
 

 
 

Domenica 22 nov.: domenica XXXIVª 

NOSTRO SIGNORE GESU’ RE dell’UNIVERSO 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to PROSPERO PANCIERA DI ZOPPOLA 

def.to Sac. DANILO CASSIN 
def.ti Famiglie BUREL e BERTOLI 

def.ti MARCON VITO e MARIA 
def.to BRUNETTA VITTORIO 

def.to BOMBEN PIO, ANAÏS MOREAU 
def.ta BOSCARIOL NORINA 

ore10.00 
POINCICCO 

 def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

 def.ta bambina VITTORIA MARTI 
 def.ti di PRAMPARA CLAUDIO 

ore10.10 
OVOLEDO 

def.ti PALMIRA ed ERNESTO 

ore 11.00 CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

MURLIS 
ore 11.00 

def.ti FAMIGLIA CRISTIANI EMANUELE e PASQUA ENRICHETTA e 

CRISTIANI MICHELE, LUCIA e LIDIA 
def.ti QUATTRIN GINO e BONFADA IRMA 

def.ti della FAMIGLIA PAGURA 

def.ti TAIARIOL LUIGI e ROSA 
def.ti SIMONELLA ARMANDO e AURORA 

 

 

 

A MURLIS Festa del RINGRAZIAMENTO  

 



 
 

  LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 316,55 
Fam. Zilli Edoardo pro chiesa € 300,00; in memoria def.ta LENARDUZZI LUIGIA, la 

famiglia € 150,00; 
 

 

COMUNICATO CARITAS: c’è bisogno di un FRIGO e di una CUCINA A GAS 

SE QUALCUNO VUOLE DONARE “BORSA SPESA”… abbiamo 

bisogno soprattutto di materiale per l’igiene della persona 
 

 

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(cat.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 ( cat. SILVIA) 
      


