
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

tel. 043497055 - cell. 3397803580 
 

“Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni.  

Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla 

LUCE…”. 
 

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 

def.ti MARSON MARIO e CAL LUIGIA 
def.ti di una FAMIGLIA del MAROCCO 

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 
def.ta MINIACI PASQUALINA 

MURLIS 
festeggia 

SANTA LUCIA 

Celebrazione Santa Messa 

ore 8.00;   ore 9.00 

ore 10.30 presiede il Vescovo Giuseppe 
un ricordo ai DEFUNTI dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI 

ore 15.00;   ore 16.00 

ore 17.00;   ore 18.00 

ore 19.00 
    Le intenzioni S. Messe sono pubblicate 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1204 

del 13/12/2020 

 



 
 

 
 

 

Lunedì 14 dicembre: San Giovanni della Croce, sacerdote 
ore 19.00  Secondo le intenzioni di NADIA Colonello 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Martedì 15 dicembre: feria della 3ª settimana di Avvento 

ore 9.00  
def.to SEMINARA LELLO 

def.ti MARIA e NATALIA e PICCININ ANTONIETTA 
def.te amiche del Borgo: CAROLINA, OLIMPIA, MARIANGELA, SILVIA 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Mercoledì 16 dicembre: feria della 3ª settimana di Avvento 

ore 9.00 def.to ZUCCHETTO ANGELO 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Giovedì 17 dicembre: feria della 3ª settimana di Avvento 

ore 9.00  def.to CECCO SERGIO 

def.ti  coniugi CECCO GEREMIA e PIGHIN ROSINA 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Venerdì 18 dicembre: feria della 3ª settimana di Avvento 

ore 19.00  def.ta TREVISANUT ANNA 

 

 

Sabato 19 dicembre: 4ª domenica di AVVENTO 

ore 15.00 CUSANO  S. Messa a suffragio di TREVISANUT ANNA (Ceneri) 

ore 18.00 POINCICCO 
 

def.to MARSON MARIO e CAL LUIGIA 

def.ti QUATTRIN IDA, MARIO e TERESA 

ore 19.00    ZOPPOLA 
def.to PETRIS CESARE, ord. dalla Famiglia 

def.ti della CLASSE 1934 

def.te VILMA e PIERINA e ANIME del PURGATORIO 
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Domenica 20 dic.: 4ª DOMENICA di AVVENTO 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 
def.to BOMBEN FRANCESCO fu GIOVANNI 

def.ta FAVERATO MARIA 
def.to don DANILO CASSIN 

def.ti CASSIN GIORDANO e AMALIA 
def.ti CASSIN ANTONIO e LILIANA DE ROSA 

def.to BRUNETTA VITTORIO 
def.to MONTICO LUCIANO 

def.ta ANNA MARTIN 

ore10.00 
POINCICCO 

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

ore10.10 
OVOLEDO 

def.to BENEDET GAUDENZIO, anniversario 

def.ti FULGIDO BEAN e ANNA CASSIN 

ore 11.00  
CUSANO  

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00  
MURLIS 

def.to PAPAIS ATTILIO 
def.ti INFANTI VALENTINO, AGOSTINA e FIGLI defunti 

def.ti PIGHIN LIBERO e LAZZER ONORINA, anniversario 
def.ti CHIAROT ROBERTO e ROS MARIA 

 



LA NOSTRA GENEROSITA’ 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 324,05;  
Buste a favore delle opere della chiesa € 690,00 

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:  

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 

Stiamo cercando un ARMADIO per cameretta Bambini (2 metri) 

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.  

 

CATECHISMO: alcune classi hanno ritenuto opportuno sospendere, altri 

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

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

cammino intrapreso, prestando attenzione alle disposizioni in 

corso”.    
PROPOSTA 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. 

 
 

3ª DOMENICA DI AVVENTO «Gaudete»: Giovanni, testimone della luce 

Terza domenica di Avvento, domenica Gaudete o della gioia. «Rallegratevi sempre nel 
Signore! Ve lo ripeto: rallegratevi! Il Signore è vicino», dice l’antifona d’inizio, che si rifà 
alla lettera di san Paolo ai Filippesi. E anche nella seconda lettura, scrivendo ai 
Tessalonicesi, san Paolo insiste: «State sempre lieti: questa è la volontà di Dio». Il 
Signore viene e rinnoverà ogni cosa, il Signore viene e ci sorprenderà. 
 

Il Signore fa grandi cose in coloro che accolgono la sua Parola. Come Maria, 
anche noi siamo invitati a gioire per la misericordia di Dio verso il suo popolo. 
Paolo invita i cristiani a vivere nella gioia. Una gioia che viene da una vita buona, 
da una vita nuova. È l’invito a non spegnere lo spirito, a diventare santi fino alla 
perfezione, a conservarsi pronti, irreprensibili per la venuta del Signore. 

VANGELO: In mezzo a voi sta uno che non conoscete. 
 Il Vangelo di Giovanni annuncia la luce che deve venire e lo fa anche in questa 
domenica attraverso la parola di Giovanni il Battista. Non è lui la luce, dice, ma 
uno che rende testimonianza alla luce. È un testimone, una voce che grida nel 
deserto di preparare la strada al Signore che viene. Il Battista non è il messia, 
anche se la gente si interroga e riconosce la forza della sua persona. È un 
testimone credibile e austero, che indica la venuta di uno che «non conosciamo» 
e che ci sorprenderà. 


