
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

PARROCCHIE di ZOPPOLA-MURLIS-OVOLEDO-CUSANO-POINCICCO 
TEMPO AVVENTO - Lezionario Festivo ciclo B -Lezionario Feriale DISPARI - SITO: www.zoppola.it   

tel. 043497055 - cell. 3397803580 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a 
te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua 
via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri».  
Dovremmo tornare con la mente e con il cuore nella 
Palestina del primo secolo, immergerci nella cultura 
del popolo d’Israele, nella sua Legge e nei suoi 
profeti, e, in quel luogo e in quel tempo, sentire 
pronunciata la parola “Messia” come fosse la prima volta, come non l’avessimo 
mai ascoltata prima. Forse solo così potremmo intuire qualcosa della forza 
straordinaria di quella parola meravigliosa: Messia. 

Sabato 5 dicembre: 2ª domenica di AVVENTO 

ore 18.00 POINCICCO def.ti BERTOLISSIO TERESINA e GIUSEPPE 

ore 19.00    ZOPPOLA def.ti BUREL ANTONIA e DAL MAS NARCISO 
def.ta MONTICO ROSA, nel 1° anniversario 
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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 della FAMIGLIA 

def.to BRUNETTA VITTORIO 
def.ta BENEDET PIERINA 

ore10.00 
POINCICCO 

 def.to PEGORARO ROMEO, nel 7° della morte 

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

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 
In onore della MADONNA per persona ammalata ord. p.d. 

ore10.10 
OVOLEDO 

def.ti LENARDUZZI GIOVANNI e PIGHIN CESIRA 

def.to BURELLA ELIO 
def.ti PIGHIN EDOARDO e TOFFOLON ROSALIA 

ore 11.00 CUSANO  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

def.to TAVELLA RAFFAELLO 

ore 11.00 MURLIS 
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  6, 7 e 8 dicembre nel  
sagrato delle nostre chiese i volontari della 

AIL distribuiranno le “Stelle di Natale” 
 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1203 

del 06/12/2020 

 



 
 

 

 

Lunedì 7 novembre: Festiva della IMMACOLATA  
ore 18.00   
Poincicco  

def.ti delle Comunità parrocchiali 

ore 19.00 
Zoppola 

def.ta TREVISANUT ANNA 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Martedì 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

In onore della MADONNA IMMACOLATA, ord. da Brunetta 
def.to FRANCESCO LOTTI 

def.to GIOVANNI, ord. famiglie COLONELLO e LENARDUZZI 
def.ta IOLE BOSCARIOL  vedova BOTTOS, anniversario 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 

def.ti BERSAGLIERI del COMUNE di ZOPPOLA 

ore10.00 
POINCICCO 

 
def.te ANIME del PURGATORIO 

ore10.10 
OVOLEDO 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 

def.ti ZII e NONNI di ZILLI EMMA 

ore 11.00 
CUSANO 

def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00 
MURLIS 

In onore della MADONNA IMMACOLATA invocando 

 la sua mano su questo mondo ammalato, ord. persona devota 

def.to BOREAN SILVIO, anniversario 
def.ti TREVISAN ALESSANDRO e MARIA 

def.ti Famiglie BRAGAGNOLO e TOPPAN 
def.ta CASSIN ELMA e FAMIGLIA 

def.ti TOFFOLON ANGELO e SANTA e FIGLI 
def.to FABIO PALTRINIERI 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Mercoledì 9 dicembre: Feria della 2ª settimana di Avvento 

ore 9.00  

 

def.ti CRISTANT LILIANA e POLITA GUIDO e FAMILIARI def.ti 

def.ta DRIGO LEONILDE 

def.to CASSIN ANTONIO (NINO) ord. Famiglia Ros Valentino 
def.to BARBARO GIANFRANCO, nel 1° mese (trigesimo) 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Giovedì 10 dicembre: Feria della 2ª settimana di Avvento 
ore 9.00  def.ta MERLO GIOVANNINA 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Venerdì 11 dicembre: Feria della 2ª settimana di Avvento 

ore 19.00  
def.ta BOMBEN LORENZA 
def.to BARBARO ALESSANDRO  

 

Sabato 12 dicembre: Festiva della 3ª Domenica di AVVENTO 

ore 18.00 
POINCICCO 

def.ti DA RE PIETRO e GAMBARIN RITA 
def.ti FAMIGLIE ALESSANDRINI e PILOSIO 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 



 

Domenica 13 dicembre:3ª Domenica di Avvento 

ore 9.00  ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.to don DANILO CASSIN 

def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti CASSIN MARIA e BRUNETTA AGOSTINO 

def.to BRUNETTA VITTORIO 

ore 10.00 POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
In onore della MADONNA per persona ammalata 

ore 10.10 Ovoledo   
def.to BELLOMO ITALO nel 3° anniversario 

def.ta BERNARDUZZO IRMA 
def.ti CORAI LUIGI e ZANCHETTA CLAUDIA 

def.ta GIUSEPPINA GIANOLI 

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

MURLIS 
festeggia 

SANTA LUCIA 

Celebrazione Santa Messa 

ore 8.00;   ore 9.00 

ore 10.30 presiede il Vescovo Giuseppe 

ore 15.00;   ore 16.00 

ore 17.00;   ore 18.00 

ore 19.00 
    Le intenzioni S. Messe saranno pubblicate 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 396,45; NN pro 
chiesa € 50,00; Famiglia Battiston pro chiesa € 50,00; NN pro chiesa € 50,00 

BUSTA PRO CHIESE di ZOPPOLA , OVOLEDO e San VALENTINO 

Il Parroco don Antonio ringrazia i VOLONTARI che si sono prestati a portare nelle 

famiglie della comunità di Zoppola centro, Ovoledo e San Valentino l’annuale 

BUSTA a sostegno le spese gestionali delle nostre Chiese, della Scuola 

Materna e dell’Oratorio Parrocchiale. Don Antonio è consapevole che il periodo 

storico che stiamo attraversando NON è il più indicato per chiedere offerte … 

ma purtroppo quest’anno le consuete entrate a favore della Parrocchia sono venute 

a mancare dall’inizio della pandemia fino ad oggi. È la prima volta che questa 

Parrocchia NON è in grado di affrontare le spese gestionali cioè luce e gas per 

illuminare e riscaldare le nostre chiese. L’Oratorio praticamente lo abbiamo chiuso 

e per la Casa Canonica don Antonio provvede con la propria pensione. In chiesa le 

offerte sono ridotte del 60 per cento e la Offerta BENEDIZIONE FAMIGLIE, che 

è sempre stata un grosso sostegno quest’anno non può essere raccolta. 
L’OFFERTA SIA PORTATA IN CHIESA o in Canonica come BENEDIZIONE 

della FAMIGLIA . Dio che vede nel segreto Vi renda merito.  
don Antonio 



Parrocchia SS. Maria e Antonio da Padova:  

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

150,00 dai figli del def.to Pegoraro Romeo. Giornata pro Seminario € 202,00 

Nella chiesa di POINCICCO  ci sono le Buste a favore di Suor Palmira 

Biancolin per la Raccolta Fondi per i Bambini dell’INDIA  
 

Parrocchia Santa Lucia V. e M. di Murlis: offerte raccolte mese novembre € 135,78 
 

COMUNICATO CARITAS: 

Servirebbe un FRIGO: se a casa ne hai uno che non usi… GRAZIE  

SE QUALCUNO VUOLE DONARE “BORSA SPESA” … abbiamo bisogno 

soprattutto di materiale per l’igiene della persona 
RACCOLTA VESTIARIO INVERNALE: SI ACCETTANO 

SOLO VESTIARI INVERNALI IN BUONO STATO E PULITI. 
 

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 la capienza prevista nella disponibilità delle singole nostre 

cinque chiese e nell’interno degli ORARI consentiti. 

*Sono vietate le feste etc. nei luoghi al chiuso. Per il  

CATECHISMO: alcune classi hanno ritenuto opportuno sospendere, altri 

stanno, anche non numero ridotto, continuando.  Il nostro Vescovo 

Giuseppe ha scritto testualmente: “Fin che è possibile continuate il 

cammino intrapreso, prestando attenzione alle disposizioni in 

corso”.   ROPOSTA per L’AVVENTO per i ragazzi/e  
Carissimi, vi proponiamo di preparare un biglietto di auguri ma anche di 

ringraziamento, verranno poi appesi in chiesa in un tabellone (seguiranno istruzioni) 

ogni settimana fino a Natale. 

 


