
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

Dopo la testimonianza di Giovanni Battista, ecco la testimonianza di Maria, 

madre di Dio, che ha serbato preziosamente in cuor suo le grandi cose che il 

Signore aveva fatto per lei. Il concepimento verginale di Cristo, così 

chiaramente esposto nel vangelo di oggi (Lc 1,34-35), non è un fatto isolato, 

una grazia a sé. Ma non ci è presentato nemmeno come il modo più adatto 

per la nascita del Messia. Ci è dato come sicurezza che il figlio, nato da 

Maria, “sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio”, perché “lo Spirito Santo 

scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo”.  La nascita di Gesù 

dalla Vergine Maria non è una verità aggiunta alla verità dell’Incarnazione; è parte 

integrante di questo stesso mistero. E la divina condiscendenza, per mezzo della quale viene 

richiesto il consenso di Maria, perché possa realizzarsi il progetto divino, è ciò che san 

Paolo chiama la “rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora... a tutte le 

genti perché obbediscano alla fede ” (Rm 16,25-26). 

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 
def.ti BORTOLUSSI ANTONIO e PETRIS LUCIA 

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 

def.ti BELLOMO FRANCO, WALTER e BATTISTUZZI IVANA  
def.ta BERTOIA PAOLINA e def.ti FAMIGLIE BERTOIA e LISOTTO 

def.ta FOREST ANTONIETTA e def.ti FAMIGLIE FOREST e NARDIN 
Per una persona ammalata, secondo intenzione offerente 

 
 

 

 
 

 
 

 

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.ta ANNA MARTIN 

ore10.00 
POINCICCO 

 def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

 def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to MONTICO LUCIANO 

ore10.10 
OVOLEDO 

def.to BENEDET GAUDENZIO, anniversario 

def.ti FULGIDO BEAN e ANNA CASSIN 
def.to ZILI GIUSEPPE, nel 12° anniversario 

def.ta POLLONI MARGHERITA 

ore 11.00  
CUSANO  

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
def.to SCARPAZZA GIULIANO 

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 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1205 

del 20/12/2020 

 



Lunedì 21 dicembre: feria della 4ª settimana di Avvento 

ore 19.00  
def.ta BOMBEN LORENZA 
def.to BRUNO COLONELLO 

def.to GASPAROTTO MARINO e CECCO ELISA 
def.to BORTOLUSSI CESARE (CELESTE) nel 30° anniversario 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Martedì 22 dicembre: feria della 4ª settimana di Avvento 

ore 9.00  

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 

def.ta ELSA BORTOLUSSI 
def.ta ELISA BORTOLUSSI 

def.to RUGGERO PILOSIO 
def.ta MARIA GRAZIA TASSOTTO 

def.ti della FAMIGLIA FABRIS, deceduti in Argentina 

def.ti della FAMIGLIA ZATTI 
def.to ALESSANDRO PIGHIN 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Mercoledì 23 dicembre: feria della 4ª settimana di Avvento 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to TOFFOLI GIUSEPPE, ord. da una famiglia amica 

In questo tempo di pandemia è ancora più forte in noi il desiderio di 

riceve da Dio un aiuto e un sostegno nella prova. La prova più grande 

che però quotidianamente affronta ogni credente è la lotta contro il 

peccato e lo spirito del male. In questo periodo così difficile la 

Chiesa ci viene incontro con la possibilità di prepararci a vivere in 

pienezza il mistero del Natale del Signore liberi dal peccato anche 

attraverso la celebrazione straordinaria della CONFESSIONE 

COMUNITARIA : Mercoledì 23 dicembre 
ore15.00 Murlis;  ore 16.00 Zoppola; ore 17.00 Cusano; ore18.00 
Poincicco.  Giovedì 24  ore 15.30/16.30/17.30  a ZOPPOLA 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Giovedì 24 dicembre: VIGILIA del  NATALE 

del SIGNORE S. Messa del NATALE (in nocte) 
ore 20.00    ZOPPOLA def.ta CRAPPI RITA, PIETRO ed ERMINA 

ore 19.45    CUSANO def.ti MUSSIO EGILIO, AUGUSTA e GRAZIANO  

ore 20.30    MURLIS def.ti della Comunità 

ore 20.40   POINCICCO def.ti della Comunità 
 

 
 

Risuona forte la profezia dell’Emanuele che ascolteremo nella Messa della  

santa notte di Natale: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce;  

su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Isaia 9,1). È evidente 

l’opposizione tra le tenebre e la luce, l’antitesi tra il male e il bene. In Gesù si svolge il 

grande duello della storia tra l’amore e la persecuzione. Accanto all’accoglienza c’è sempre 

anche il rifiuto che crescerà progressivamente fino a portarlo sul calvario. Duello che 

continua anche oggi e che quotidianamente sperimentiamo anche noi. Le tenebre sono 

l’immagine di ogni situazione negativa dove domina la paura, la malvagità e la morte.   



Ci stiamo preparando a vivere un Natale diverso dal solito, impossibilitati a riunirci 

e a stare insieme ai propri cari. Il rischio è che il Natale diventi un giorno privo di una 

’tradizione’ che ci possa aiutare a recuperare il significato più vero della festa.  

Venerdì 25 dicembre:NATALE del SIGNORE GESU’ 

 

 

ore 9.00  

 

ZOPPOLA 

def.to CANDIDO ANTONIO e GENITORI 
def.to BORTOLUSSI FELICE e GENITORI 

def.ta CECCO ANTONELLA 
def.to CASSIN ANTONIO (NINO) 

def.ti PUPULIN MARIA e TERESA PROVESANO 
def.ta Suor TERESA BUSATO 

def.ti BIZZARO RINA, GINA e SANTINA 

def.ti POLITA GIORGIO e LORENA 
def.ta MORO ANGELINA e SORELLE e FRATELLI 

def.ti di ZONTA LUCILLA 
def.ti di DAL MAS TARCISIO 

def.te BRUNETTA LIVIANA e BOMBEN LORENZINA 
def.to BRUNETTA VITTORIO 

def.to QUATTRIN ENZO, anniversario 
def.to QUATTRIN SILVIO 

def.ta BOMBEN AUGUSTA 

ore10.00 POINCICCO def.ti della COMUNITA’ 

ore10.10 OVOLEDO def.ti QUATTRIN DAVIDE e GENITORI 
def.ti MIO GINO e FAMIGLIA BATTISTUZZI 

ore 11.00   CUSANO def.ti don MARIO, don NARCISO, don GIANNI, don RENATO 
 

ore 11.00   MURLIS 
def.ti MARSON NATALE e MARIO e IDA 
def.ti BOREAN SILVIO, ROSINA e GIANVITO 

def.to PIGHIN FELICE 

ore 19.00 

ZOPPOLA 

def.ti della FAMIGLIA di FINOS ANGELO 

def.ti della FAMIGLIA di COMPARIN GIUSEPPE 
def.ti ANTONIO e OLGA ZUCCHETTO e FAMILIARI 

 

Sabato 26 dicembre: Santo Stefano 

ore 9.00  ZOPPOLA per un defunto, sec. intenzione offerente 

ore 10.00 POINCICCO def.ta MERLO GIOVANNINA 

ore 10.10 Ovoledo   def.to PIGHIN ANTONIO 

ore 11.00 Cusano def.ti della FAMIGLIA BORILE 

ore 11.00 Murlis  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA def.ti BORTOLUSSI MARIO, RUGGERO e GIORGIO 

def.ti BORTOLUSSI ALESSANDRO e BORTOLUSSI ERNESTO 
 

Domenica 27 dic: Santa Famiglia di Gesu’, Giuseppe e Maria 

ore 9.00  ZOPPOLA 

def.to BUREL ANTONIO 

def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 

def.to BRUNETTA VITTORIO 
def.ti BURELLA ANTONIETTA e MORETTO GIOVANNI 

ore 10.00 POINCICCO 

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

def.to PEGORARO ROMEO, nel trigesimo 
def.to SACILOTTO ANTONIO 

per le ANIME dei DEFUNTI 

ore 10.10 Ovoledo   def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00 Cusano def.ti della FAMIGLIA MUSSIO 

ore 11.00 Murlis 
def.ti PIGHIN GIOVANNI, ITALIA e figli ANNA, DESOLINA, 

MARIA, MARCO, ENRICO e FELICE 
 

 



LA NOSTRA GENEROSITA’ 

 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 394,25; NN € 300,00 

   Buste a favore delle opere della chiesa € 780,00 – grazie per la sensibilità 
BUSTA PRO CHIESE di ZOPPOLA , OVOLEDO e San VALENTINO 

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’OFFERTA 

BENEDIZIONE FAMIGLIE, è sempre stata un grosso sostegno  

L’OFFERTA SIA PORTATA IN CHIESA o in Canonica come BENEDIZIONE 

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

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; Per vetri chiesa NN € 50,00 

 

Parrocchia Santa Lucia V. e M. di Murlis:  

Offerte raccolte giorno di Santa Lucia € 542,00;  Offerte Candele € 720,00;  € 280,00 di 

intenzioni Sante Messe che saranno celebrate dal missionario Padre Loris in Mozambico  

 

COMUNICATO CARITAS: Stiamo cercando un ARMADIO per 

cameretta Bambini (2 metri); SE QUALCUNO VUOLE DONARE “BORSA 

SPESA” … abbiamo bisogno soprattutto di materiale per l’igiene  
RACCOLTA VESTIARIO INVERNALE: SI ACCETTANO SOLO 

VESTIARI INVERNALI IN BUONO STATO E PULITI. 
 

       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. 

 


