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L’evento dell’incarnazione del Verbo è 
la rivelazione perfetta e insuperabile del 

mistero di Dio. È nella “storia del 
Verbo” (san Bernardo) che l’uomo può 
vedere la gloria di Dio e così la vita 
eterna è già donata all’uomo, mentre 
ancora vive nel tempo. Il disegno 
misterioso di Dio sull’umanità ora è 
pienamente svelato: a chi accoglie il 
Verbo fatto carne viene donato il 
potere di diventare figlio di Dio. L’uomo 

è chiamato a divenire partecipe della 
stessa filiazione divina del Verbo: ad essere nel Verbo Incarnato figlio del 
Padre. E il Padre genera nel Verbo Incarnato anche ogni uomo e in lui 
vede e ama ogni persona umana. È la suprema rivelazione della dignità di 
ogni persona umana, della singolare preziosità di ogni uomo. 

Uno dei testi più grandiosi e solenni del Nuovo Testamento, che forse 
andrebbe meditato con una grande musica di sottofondo, che ci faccia 
chiudere gli occhi e volare in alto. Dall'alto Giovanni abbraccia l'intera 
storia dell'universo: in principio, all'inizio, lui era già lì, in comunione con il 
Padre, e tutto quello che esiste è stato fatto per mezzo di lui e in vista di 
lui. Riusciamo a intuire che la creazione era già orientata a lui e quindi a 
noi, agli uomini. Nel bel mezzo della Trinità, dell'inconoscibile luce di Dio, 
sta da sempre, dall'inizio di tutto, l'uomo. Stiamo noi, dentro l'umanità di 
Gesù, partecipi della gloria. E se riusciamo ad andare avanti, a vincere la 
vertigine che l'evangelista ci fa sperimentare, e ci chiediamo come 
possiamo noi, qui, ora, partecipare di questa realtà, ecco la risposta: noi 
tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Dalla pienezza del cuore di Dio ci 
è venuto il Verbo, che abita in mezzo a noi. 
 

Sabato 2 gennaio: festiva 2ª domenica dopo Natale 

ore 15.00 Zoppola FUNERALE def.ta PAGURA LILIANA 

ore 18.00 
POINCICCO 

 

def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00    
ZOPPOLA 

def.to BORTOLUSSI CESARE 
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DOMENICA 3 gennaio: 2ª domenica dopo Natale 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to don DANILO CASSIN 
def.to ROMANO ANTONINO 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE e PETRIS ANGELO e FAMILIARI 
In ringraziamento per un’amica, ord. persona devota 

def.ti CASSIN ANTONIA, TERESA, MARIA e REGINA 
def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 10.00 
POINCICCO 

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

def.ta ZAMBON NOEMI 

ore 10.10 Ovoledo 

def.ta DANUSSI PAOLA 
def.ti SEVERINO e GIOVANNA ZILLI 

def.ti GUERRINO e ALFONSA PIVA 
def.ti MORELLO MARIA GRAZIA e GABRIELLA 

ore 11.00 Cusano def.to SANNA GIOVANNI 

ore 11.00 Murlis def.ta BRUNETTA LUIGIA (Gigetta) ord, nipoti e pronipoti 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Lunedì 4 gennaio: 2ª settimana dopo il Natale 

ore 19.00  def.ta ANNA TREVISANUT e FAMILIARI defunti 
def.te ANIME del PURGATORIO 

Causa disposizioni Covid 19 quest’anno non sarà possibile accendere il 

tradizionale FALO’… tuttavia la “Benedizione acqua, frutta, sale etc. è 

consentita in quanto ognuno può portare in chiesa e tenere accanto a sé 

una borsa contenente ciò che ritiene opportuno portare per la benedizione. 

st’ 
 

 

 

 

 
 

MARTEDI’ 5 GENNAIO: vigilia della EPIFANIA 
S. Messa con benedizione acqua, frutta, sale etc… 

ore 17.00 POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 18.00 MURLIS   def.te ANIME del PURGATORIO  

ore 18.00 ZOPPOLA 
def.ta PILOSIO VALENTINA nel 10° anniversario 

def.ta PAGURA LILIANA, nel 7° della morte 
def.ti PAVAN ANGELA e GIACOMINA 

ore 19.15 CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 OVOLEDO def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Mercoledì 6 GENNAIO: EPIFANIA del SIGNORE 

Giornata dell’INFANZIA MISSIONARIA: “Bustina” per i BAMBINI nelle MISSIONI 

A fine di ogni  SantaMessa, solo per questo anno particolare, ci sarà il 

RITO DI BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

ore 9.00    Zoppola 
def.to BERTOIA PRIMO 
def.ti CRAPPI RITA, PIETRO ed ERMINIA 

def.ti PALMESE ANGELA e MANZI IGNAZIO 

ore 10.00 POINCICCO def.ti BIANCOLIN ERMINIO ed ERNESTO 
def.to MENOTTO GIOVANNI 

ore 10.10   Ovoledo def.to PIGHIN SILVIO e PIGHIN LUCIA 

ore 11.00   Cusano def.ti della FAMIGLIA DE LORENZI 
def.ti CREMA ANGELO e MARIA 

ore 11.00    Murlis 

def.to RIONDATO RENATO 

def.to BRAGAGNOLO TRANQUILLO 
def.to FABIO e FAMIGLIA PALTRINIERI 

In onore di Santa Lucia per il bambino Nicolò 



BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
Il giorno dell’Epifania le mamme e i papà, che hanno portato al fonte battesimale i propri 

figli, chiedono a Dio Padre di BENEDIRE i propri figli, ricordando i  Re Magi, che 

seguendo la scia di una stella cometa, si recarono nella casa del Bambino Gesù e, prostratisi 

lo adorarono, e offrirono in dono oro, incenso e mirra, che secondo la tradizione del tempo 

avevano un potente valore simbolico: l’oro è il dono riservato ai re; l’incenso è segno di 

divinazione e la mirra  simboleggiare la umanità e quindi la mortalità di Gesù. 
 

Invochiamo il Signore Gesù, che ha indicato la semplicità e la docilità dei bambini, come 

condizione per divenire suoi discepoli ed entrare nel regno dei cieli e diciamo assieme:           
R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. 
 

Gesù di Nazareth, Figlio della Vergine Maria, che nella tua infanzia hai santificato la prima 

età della vita, fa' che questi bambini, sul tuo esempio,  crescano in sapienza, età e grazia. 
R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. 
 

Tu che manifesti nella famiglia e nella Chiesa la predilezione per i fanciulli,  

fa' che genitori ed educatori siano guide e testimoni nella fede e nella vita.  
R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. 
 

Tu che al fonte battesimale ci hai generato e una vita nuova e ci hai aperto la porta della tua 

casa, fa' che ti seguiamo dovunque tu vuoi sulle vie del Vangelo. 
 R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. 

 

Tu che fin dalla prima infanzia hai sofferto persecuzione ed esilio, fa' che tutti i bambini del 

mondo, vittime della malvagità degli uomini e dei tempi, liberati da ogni forma di violenza, 

trovino sempre aiuto e protezione. 
 R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino.  
 

                                     PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

Signore, Dio nostro,  che dalla bocca dei piccoli  fai 

scaturire la lode perfetta del tuo nome,  guarda con 

bontà questi bambini  che la fede della Chiesa  

raccomanda al tuo cuore di Padre;  come il tuo Figlio, 

nato dalla Vergine,  accolse fra le sue braccia i bambini,  

li benedisse e li propose a tutti  come modello del regno 

dei cieli,  così effondi, o Padre, sopra tutti questi bambini la tua 

benedizione †,  perché in una crescita virtuosa e serena,  mediante la grazia 

del tuo Spirito,  diventino testimoni di Cristo  per diffondere e difendere 

nel mondo il dono della fede.  Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 
 

 

 
 

Giovedì 7 gennaio: 2ª settimana dopo il Natale 
ore 9.00  def.to SILVANO MARTIN, nel 1° anniversario 

 

Venerdì 8 gennaio: 2ª settimana dopo il Natale 
ore 19.00  def.te ANIME DEL PURGATORIO 



 

Sabato 9 gennaio: festiva del BATTESIMO di Gesù 

ore 18.00 POINCICCO 
 

def.to BORTOLUSSI don GIORGIO 

def.ta BORTOLUSSI LUCIA 

ore 19.00    ZOPPOLA 
def.ti CECCO AUGUSTO e MARIA 

def.ta SARA BOMBEN e defunti della FAMIGLIA 

 

Domenica 10 GENNAIO: BATTESIMO del SIGNORE 
ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.ti LENARDUZZI PAOLO e ANTONIA e def.ti FAMIGLIA 
def.ti MORETTO GIOVANNI e BURELLA ANTONIETTA 

def.to MORETTIN RENZ0, ZIE, ZII e CUGINI 

ore 10.00 
POINCICCO 

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

ore 10.10  
Ovoledo 

def.to FRANCESCUTTI ITALO 
def.to ALBERICO PIN e FAMIGLIA 

def.ti MORELLO MARIA GRAZIA e GABRIELLA 

ore 11.00  
Cusano 

def.ta TONEGUZZO SERAFINA 

ore 11.00  
Murlis 

def.to QUATTRIN GIUSEPPE, anniversario 
In onore di Santa Lucia per Maria e Chiara Liut 

 Questa sera termina il TEMPO di NATALE e inizia il TEMPO ORDINARIO (per annum) 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 

 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 351,05; NN  380,00 

  Buste a favore delle opere della chiesa € 2.175,00 – 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. 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 
 

 

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. MURLIS: Elemosine raccolte in chiesa dal 20 al 27 dic. 

2020 € 155,91; candele votive € 122,45 
 

 

COMUNICATO CARITAS: SE QUALCUNO VUOLE DONARE “BORSA 

SPESA” … abbiamo bisogno soprattutto di materiale per l’igiene. 
La borsa può essere deposta in chiesa o portata in Canonica  

 

RACCOLTA VESTIARIO INVERNALE: SI ACCETTANO SOLO 

VESTIARI INVERNALI in BUONO STATO  e  che siano  PULITI. 


