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CRISTO RE e GIORNATA del SEMINARIO 
 
 

L’ultima domenica dell’anno liturgico ha come tema 
dominante la regalità universale di Gesù. La festa nacque 
nel secolo scorso: Pio XI con l’enciclica “Quas Primas” 
(11.12.1925) stabilì per la Chiesa universale la festa di 
“Gesù re dell’universo”. La decisione papale scaturì in 
seguito alla pressione di cardinali e vescovi, preoccupati 
dal totalitarismo e dall’ateismo. Essi chiedevano che la 
Chiesa proclamasse “solennemente i sovrani diritti della 
persona regale di Gesù Cristo, che vive nell'Eucaristia e 
regna, col Suo Sacro Cuore, nella società”. La risposta del 
papa fu precisa: “è necessario che venga divulgata la 
cognizione della regale dignità di nostro Signore quanto 
più è possibile. Al quale scopo ci sembra che nessun'altra 
cosa possa maggiormente giovare quanto l’istituzione di 
una festa particolare e propria di Cristo Re”. Oggi la 

solennità della festa si celebra a conclusione dell’anno liturgico. Le letture sottolineano 
due grandi tempi. Il tema che identifica la solennità si trova nella seconda lettura (1Cor 
15,20-26.28) dove è evidenziata la regalità di Gesù. Egli, dopo aver assoggettato ogni 
nemico, compresa la morte, consegnerà il regno al Padre perché Dio sia “tutto in tutti” 
(1Cor 15,28). La Colletta propria riprende questo tema: “Un giorno, annientando anche 
l’ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l’opera della sua redenzione, perché tu sia 
tutto in tutti”, con chiara allusione al testo appena citato. A questo tema si associa il 
tema del giudizio (vangelo: Mt 25,31-46) in cui il sovrano (“siederà sul trono della sua 
gloria”) si comporterà come un pastore (“come il pastore separa le pecore dalle capre”) 
e giudicherà “tutti i popoli”. Il giudizio c’è - e lo ha profetizzato anche Ezechiele , 
dicendo “giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri (prima lettura, Ez 34, 11-
12. 15-17) - ma sarà preceduto dalla cura del re-pastore per il suo gregge perché egli è 
andato “in cerca della pecora perduta” e ha ricondotto “all’ovile quella smarrita”, ha 
fasciato “quella ferita” e curato “quella malata”. Non è, dunque, un giudizio freddo, 
distaccato, ma è un giudizio presieduto da chi ama il suo gregge. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

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 

Santa Cecilia 

def.ta BOMBEN LORENZA 

def.ti SCODELLER EMILIO e GENITORI 

def.ti tutti i coristi della Corale Santa Cecilia  

che sono già passati al coro degli angeli 
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Foglietto 

settimanale 

 n. 1201 

del 22/11/2020 

 



Domenica 22 nov.: domenica XXXIVª 

NOSTRO SIGNORE GESU’ RE dell’UNIVERSO 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

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 
def.ta MIO AGOSTINA e defunti della Parrocchia 

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  

 

Lunedì 23 novembre: 34ª settimana per Annum 
ore 19.00  def.ti DE PICCOLI ITALO e FRESOLONE MARIO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Martedì 24 novembre: Santi Andrea Dung-Lac e compagni martiri 

ore 9.00 

def.ti AUSILIA, PIETRO e LIDIA PETRIS 

def.to BAROSCO ARTURO, anniversario 
def.ta MORO NORINA 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Mercoledì 25 novembre: 34ª settimana per Annum 

ore 9.00   def.ta PAOLINA ZOCCOLANTE 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Giovedì 26 novembre: 34ª settimana per Annum 

ore 9.00 
def.to NICOLO’ SARTOR, nel 1° anniversario della morte 

def.ta MERLO GIOVANNINA 
Per un defunto, secondo intenzione offerente 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Venerdì 27 novembre: 34ª settimana per Annum 

ore 19.00  
def.to DRIGO ITALO 

 
 

 

Sabato 28 novembre: 1ª Domenica di AVVENTO 

ore 18.00 POINCICCO def.ta BELTRAME PAOLA 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ti DEL COL MADDALENA e SORELLE e FRATELLI defunti 

def.to BUREL ANTONIO 

def.ti MORO TERESA e ZILLI VITTORIO 

 



Domenica 29 novembre: 1ª Domenica di Avvento 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to BRUNETTA VITTORIO 

def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.to BORTOLUSSI  PIETRO 

ore 10.00   
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 

def.ti MORO GIOVANNI e MARCON AGNESE 
def.ti BIANCOLIN MAGGIORINO e FREGOLENT MARIA 

ore 10.10 Ovoledo   def.to BENIAMINO DEANA 

def.to BELLONI MARIO, anniversario 

ore 11.00 Cusano def.ti VERARDO INES, ZILLI CELIO e FAMILIARI defunti 

ore 11.00 
Murlis 

def.ti TREVISAN ANTONIO e MARINO 
def.ti FAMIGLIA LANDI e FAUSTO 

def.ti FAMIGLIA ORLANDO 
def.ti PIGHIN FIORAVANTE e MARCELLINA 

  LA NOSTRA GENEROSITA’  

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 285,30 

Fam. Zilli Edoardo pro chiesa € 300,00; in memoria def.ta PIERINA PAVANELLO, i 

familiari  € 100,00; NN pro chiesa €50,00; NN pro chiesa NN 50,00 
 

 

COMUNICATO CARITAS:  IL BANCO ALIMENTARE anche quest’anno 

INDICE UNA RACCOLTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’. 

Vista l’emergenza covid, il BANCO ALIMENTARE propone di acquistare, 

direttamente alla cassa, le “gift card” della Colletta Alimentare 2020 da 2, 5 e 10 

euro, presso la CONAD di ZOPPOLA dal 21 novembre all’8 dicembre 

   Caritas ZOPPOLA: 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. Quindi nelle nostre comunità le S. Messe saranno celebrate con i 

soliti orari, con l’attenzione di evitare una capienza più della prevista 

disponibilità delle singole nostre cinque chiese. 

*Sono vietate le feste etc. nei luoghi al chiuso: l’Oratorio di 

Zoppola e di Cusano, quindi, non possono essere usati  

* CATECHISMO:  ALCUNE CLASSI HANNO RITENUTO OPPORTUNO 

SOSPENDERE, ALTRI RITENGONO DI CONTINUARE, OVVIAMENTE 

CON TUTTE LE PRECAUZIONI POSSIBILI…   

Come Parroco sono del parere che ogni Catechista, in 

collaborazione con le famiglie, decidano.  

Il nostro Vescovo Giuseppe a noi Parroci ha scritto testualmente: 

“Fin che è possibile continuate il cammino intrapreso, 

prestando attenzione alle indicazioni già date” 



 Giornata del Seminario 
domenica 22 nov, 

ci raggiunge in un perio-
do segnato dai timori 
legati alla pandemia che 
stiamo vivendo ormai da 
parecchi mesi. Nel cor-
so del lockdown della 
primavera scorsa siamo 
rimasti in Seminario, 
come una famiglia unita, 
continuando l’attività di 
formazione, 
sperimentando la forza 

che viene dalla vita fraterna, capace sconfiggere la paura, e mettendoci al-
la prova nell’arrangiarci in qualche lavoro domestico e manuale. 

La Giornata del Seminario di quest’anno coincide anche con 

il centesimo anno scolastico dell’istituto in Via Revedole a 
Pordenone, dove il Seminario aprì i battenti proprio il 15 
novembre 1920. Un anniversario importante, ma da celebrarsi senza toni 

festosi per tutto quello che stiamo vivendo. L’attuale congiuntura ci ricorda 
che nel corso di questi cento anni la comunità del Seminario ha condiviso i 
dolori, le gioie e le speranze che sono state del Paese e della Chiesa: il 
secondo conflitto mondiale, la rinascita del dopoguerra, la primavera del 
Concilio, la diminuzione delle vocazioni, un nuovo modo di fare formazione 
e di essere comunità cristiana. 

I volti sorridenti dei seminaristi, immortalati nella locandina, 

restano come un filo rosso di questi cent’anni: in ogni stagione il 
Seminario ha accolto e formato ragazzi che nella spensieratezza dell’età 
giovanile hanno compreso un po’ alla volta che cosa il Signore voleva da 
loro e hanno maturato il sì alla vita, da pronunciare con generosità. In quei 
volti noi preti possiamo ritrovare un po’ di quella che è stata la nostra 
esperienza di formazione: nessuno nato maestro, tutti abbiamo imparato un 
po’ per volta, ma il sorriso non ci è mancato! Sarebbe bello che questa 
locandina potesse rimanere esposta durante l’anno come invito alla 
preghiera per le vocazioni, per i seminaristi e anche per noi educatori. Vi 
diciamo, infine, tutta la nostra gratitudine per la generosa solidarietà che 
ogni anno in quest’occasione giunge dalle Parrocchie e da singole persone 
attraverso le offerte per la Giornata del Seminario: grazie di cuore a tutti. 
Senza di voi non potremmo farcela. Contiamo sul vostro affetto e la vostra 
vicinanza, mentre vi salutiamo fraternamente.               

Il Rettore e gli Educatori del Seminario  -  Pordenone, 12 novembre 2020   


