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          Commento al Vangelo (Mc 13,33-37)  
Ben quattro volte, in pochi versetti, Gesù raccomanda di 

vegliare. È il verbo ricorrente e centra le del vangelo di 

questa prima domenica di Avvento. Nel contesto del tempo 

che inizia con questo giorno, veniamo immessi direttamente 

nel clima spirituale di chi si prepara al Natale: un risvegliare 

l’attenzione, un non lasciarsi distrarre né impigrire dalle 

situazioni della vita che spesso sono ripetitive e stanche. 

Vegliare non significa essere in ansia per non sapere quello 

che deve accadere nel futuro, ma significa disporsi con 

serenità a lasciarsi sorprendere da Dio, che non è nostro 

nemico, ma amico di ogni uomo. Non è importante dunque sapere il ‘quando’ (“voi non 

sapete quando” è ripetuto due volte), ma è vitale non farsi trovare addormentati quando egli 

giunge. È un invito a coltivare dentro di sé un atteggiamento interiore positivo e fiducioso: 

positivo nei confronti di Dio, fiducioso nei confronti di se stessi perché non c’è nulla da 

temere quando si viene visitati da Colui che dà la vita. Vegliare dunque è il compito del 

cristiano. Anzi un cristiano non vigilante, ma addormentato, diventa insipido perché perde 

l’orizzonte verso il quale cammina, si trastulla con ciò che gli occupa la mente e si 

dimentica di lasciare il giusto spazio al vero bene che viene incontro e che è il meglio della 

vita. Non è un caso, infatti, che Gesù spieghi l’incontro con Dio con l’immagine di un 

padrone di casa che è partito e ha lasciato i suoi averi ai suoi servi senza lasciare detto 

quando tornerà. Il padrone è Dio, i servi sono gli uomini. Dio lascia la casa sua e la affida 

ai suoi servi dando a ciascuno un compito specifico. Nessuno dei servi è stato escluso 

dall’essere reso partecipe delle cose del padrone. Non c’è nessuno, nello stesso tempo, che 

possa avere la piena autorità del padrone sulle sue cose. Ciascun servo ha potere sul 

compito che gli è stato affidato. I servi possono agire sulle cose del padrone con la sua 

stessa autorità, ma ciascuno con il suo compito. Non ci sono mezzi padroni o servi più 

potenti di altri. C’è ovviamente una grande pedagogia in questa immagine usata da Gesù: 

tutti sono degni della fiducia di Dio. Egli non teme di allontanarsi per un breve tempo 

perché può fidarsi delle sue creature. Esse, poi, non hanno motivo di litigare per invidie e 

gelosie, perché ciascuno ha il suo dono specifico che non può essere sostituito da un altro 

più prezioso: è questa la forza dell’unicità di ciascuno. Il compito di tutti è quello però di 

vegliare, cioè non dimenticare che quanto è stato affidato è del padrone e non è nostro. E, 

di più, che quanto ciascuno ha tra le mani è il compito ricevuto senza bisogno di invidiare i 

doni altrui alimentando gelosie e discordie. Tutto è dono suo: il creato, la vita, il corpo, 

l’intelligenza, la volontà, le relazioni. Restare svegli su quanto ricevuto significa mettersi 

nelle condizioni di non sciupare i doni suoi e di poterne godere fino in fondo. Così svegli, il 

padrone con gioia loderà ciascuno dei suoi servi.  

            don Maurizio Girolami 
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Sabato 28 novembre: Festiva della 1ª Domenica di AVVENTO 

ore 18.00 POINCICCO def.ta BELTRAME PAOLA e PILOSIO VALENTINA 

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 
def.to VICENTINI BRUNO, nel 6° anniversario 

def.ti fam. ROSSET ENRICO, PIA, TERESINA e FEDRIGO ALMA 

 

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 
def.to ALESSANDRO PIGHIN, nel 7° della morte 

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 

   

 

Lunedì 30 novembre: Sant’ANDREA, Apostolo 
ore 19.00  def.ti ZILLI ANDREA e ADELE 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Martedì 1 dicembre: feria della Prima settimana di Avvento 
ore 9.00 def.to LUIGI FABRETTO 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Mercoledì 2 dicembre: San Cromazio, vescovo 

ore 9.00   def.ti UGO e ALFIO PIASENTIN 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Giovedì 3 dicembre: San Francesco Saverio, sacerdote 

ore 9.00 
def.to BERTOIA EMILIO 
def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Venerdì 4 dicembre:Primo Venerdì del mese; S. Cuore di Gesù 

ore 19.00  def.ti BOMBEN MATELDA, CASSIN NERINO e sorella MARIA 

 
 

Sabato 5 dicembre: 2ª domenica di AVVENTO 

ore 18.00 POINCICCO def.ti BERTOLISSIO TERESINA e GIUSEPPE 

ore 19.00    ZOPPOLA def.ti BUREL ANTONIO e DAL MAS NARCISO 
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Domenica 6 dic.: 2ª DOMENICA di AVVENTO 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI  

def.ta AMODIO PATRIZIA, ord. amici della Via 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA, PALMIRA e LUCIA 

def.ti LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 
def.ta VALENTINUZZI RINA e defunti dela FAMIGLIA 
 

ore10.00 
POINCICCO 

 def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
 def.ta MIO AGOSTINA 

def.ta ZAMBON NOEMI 
def.to MORETTO LIVIO 

def.ti SIMONELLA ARMANDO, AURORA e ROMANO 
In onore della MADONNA, ord. da persona devota 
 

ore10.10 OVOLEDO def.ti LENARDUZZI GIOVANNI e PIGHIN CESIRA 

ore 11.00 CUSANO  
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.to TAVELLA RAFFAELLO 
 

MURLIS 
ore 11.00 

def.ti BRUNETTA LUIGIA (Gigetta) ord. nipoti e pronipoti 

def.ti della Famiglia COSTANTINI 
def.ti INFANTI VALENTINO e PAOLO 

def.to PALTRINIERI ANGELO 

Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre nelle Piazza 

italiane i volontari dell’ AIL 

Distribuiranno le “Stelle di Natale” 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ : Parrocchia di Zoppola-Ovoledo:  

offerte raccolte in chiesa € 315,10; NN pro chiesa € 50,00; NN pro chiesa € 

50,00; In memoria def.to Alessandro Pighin, il fratello € 200,00;  
 

Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova:  

In memoria def.ta TREVISANUT ANNA € 150,00 dai familiari pro chiesa 

 

GIORNATA pro SEMINARIO : 

€ 235,10 a Zoppola; € 56,20 ad Ovoledo e € 50,84 a Murlis 

 
 

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 

 A nome personale e degli Operatori della Caritas di Zoppola mi 

sento in dovere di ringraziare tutte le persone che hanno donato e 

anche istallato l’impianto di informatizzazione (COMPUTER) 

presso l’Ufficio Caritas Parrocchiale 



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”.  

    PROPOSTA PER L’AVVENTO 

Cari bambini, in questo periodo non possiamo vederci , ma il Natale si 

avvicina , vi proponiamo di preparare un biglietto di auguri ma anche di 

ringraziamento, rivolto in particolare a medici, infermieri, alla casa di riposo 

di Castions, la protezione civile , farmacisti , alla Caritas che non ha mai 

fermato il suo servizio (solo rallentato) , a tutte quelle persone che tanto 

hanno fatto quest’anno per noi e a cui dobbiamo ancora chiedere uno sforzo , 

un GRANDE GRAZIE e gli auguri anche per le loro famiglie, una preghiera, 

un disegno, un lavoretto, tutto aiuta , verranno poi appesi in chiesa in un 

tabellone (seguiranno istruzioni) ogni settimana fino a Natale 

 


