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Nel brano del Vangelo di Marco di questa domenica 
troviamo la prima predica di Gesù. È brevissima, ma 
offre una sintesi dei temi fondamentali di tutta la sua 
predicazione: il compimento del tempo, il regno di Dio, 
la conversione, la fede al vangelo. Poi vi è la chiamata 
dei primi discepoli: è il paradigma concreto di ogni 
sequela. 
Ci sono due indicativi teologici che sono la ragione dei 
due successivi imperativi antropologici: è suonata 
l’ora messianica, l’attesa è finita poiché il regno di 
Dio si è fatto vicino, è ormai presente nella storia, 
perciò non è più possibile rimandare la decisione, 
occorre convertirsi, cambiare cioè la testa e la 
direzione del cammino passando a credere al vangelo. 

Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due momenti del medesimo 
movimento: quello negativo del distacco, quello positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè 
credere, mettendosi a seguire Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. 

Vangelo (εὐαγγἐλιον) è il termine greco che significa lieta notizia nuova, e una bella 

notizia evidentemente porta gioia. Il regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. 
Gesù è questo regno arrivato: la gioia è qui a portata di mano. Chi decide di seguire Gesù è 

sicuro di arrivarci anche lui. Giovanni Battista è stato arrestato e il buon senso avrebbe 

suggerito a Gesù di aspettare ancora un po’ per iniziare a predicare. Aveva aspettato 30 

anni, cosa gli costava? Ma lui, come sempre, ci lascia senza parole e decide di partire 

andando in Galilea, proclamando la buona notizia. E qual è la buona notizia di Dio? Dio è 

diverso da come i sacerdoti l’avevano presentato. È un Dio che da, non un Dio che chiede. 

Non castiga ma perdona perché è un Dio esclusivamente buono. Ecco questa è la bella 

notizia! Gesù mette in chiaro subito una cosa: non è venuto a fondare una nuova religione, 
non darà nuove regole o precetti morali. Annuncia un incontro, una relazione…perchè “il 
Regno di Dio è vicino”. In greco, c’è scritto “si è avvicinato”. L’uomo dall’inizio dell’umanità 
ha cercato di avvicinarsi a Dio ma senza successo. Ecco la soluzione: Dio si è avvicinato. E’ 
lui che ci è venuto incontro. Con Gesù di Nazareth sono terminati tutti gli sforzi e i sacrifici 
per arrivare a Dio. Lui adesso è qui, è solo da accogliere. «Il tempo è compiuto», dice Gesù. 
Cioè non rimandare, non cercare scuse. Questo è il momento. Non dire “quando avrò più 
tempo”, “quando sarò in pensione”, se non avessi quel problema. Non aspettare di essere 
santo per iniziare a cambiare, non pretendere che tutto sia chiaro e cristallino per accogliere 
Dio che si è fatto vicino. Dio è qui, ora, accanto a te. 

Sabato 23 gennaio: festiva della DOMENICA 3ª T.O. 
ore 18.00 

POINCICCO 
def.te ANIME del PURGATORIO 

def.ti coniugi PILOSIO e ALESSANDRINI 

ore 19.00    
ZOPPOLA 

def.ta TRANQUILLA AZZANO in MORELLO, nel 7° morte 
def.to FRANCESCHI LUCIANO, nel 1° anniversario 

def.te PAOLINA e LIDIA BERTOIA 
def.ta ANTONELLA CECCO 

def.to BENEDET MARIO 

Foglietto 

settimanale 

 n. 10 

del  24/01/2021 

 



 

Domenica 24 GENNAIO: 3ª DOMENICA T. O. 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to don DANILO CASSIN 

def.ti ZILLI NIVES, ONORIO e FRANCO 
def.ti BOMBEN ANTONIA e LENARDUZZI PAOLO 

def.ta IRMA MARTINIS ved. BRUSTOLIN, nel 7° della morte 
def.ta FAVERATO MARIA 

In onore della MADONNA, secondo intenzioni  Persona devota 

ore 10.00 
POINCICCO 

 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to BASSO CRISTIAN 

def.ti  CARINO ERMINIO e MENOTTO INES 
def.to SACILOTTO ANTONIO 

def.ti  PAPA’ e MAMMA e FRATELLO GHERESIN 
Per le ANIME dei DEFUNTI 

ore 10.10  
Ovoledo 

def.ti MORSON ANGELO e MARIA e DELFINA 

ore 11.00  
Cusano 

def.to MORAS CELESTINO 

ore 11.00  
Murlis 

def.to PIGHIN RENATO, ord. Famiglia Trevisan Anna 

def.to PALTRINIERI ANGELO 

 

Oggi 24 gennaio Papa Francesco 
presiederà la Messa per la Domenica 

della Parola di Dio, domenica che, 

secondo quanto indetto nella Lettera 

apostolica Aperuit Illis del 2019, 

viene dedicata alla riflessione e 
divulgazione della Parola di Dio 

 
La “Domenica della Parola di Dio” è la giornata istituita lo scorso anno da Papa 
Francesco per ricordare, nella 3° Domenica del Tempo Ordinario, a tutti, clero e fedeli, 
l’importanza e il valore della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rapporto tra 
Parola di Dio e liturgia. 

La Domenica della Parola è quindi un’occasione speciale per raccogliere il popolo di Dio 
attorno alla Bibbia, una giornata di festa e celebrazione per rimettere al centro della vita, 
accanto all’Eucaristia, l’ascolto della Sacra Scrittura, attraverso esperienze e momenti di 
lettura, approfondimento e riflessione spirituale da vivere in comunità. La relazione tra il 
Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è estremamente vitale per  la nostra 
identità. Senza il Signore che ci introduce è impossibile comprendere in profondità la 
Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: senza la Sacra Scrittura restano 
indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. Giustamente 
San Girolamo poteva scrivere: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo»  

Lunedì 25 gennaio: CONVERSIONE di SAN PAOLO Ap. 

ore 19.00  def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 

def.to BANINI MARIO, anniversario 
st’ 

 

 

 

25 gennaio chiusura della Settimana di preghiera per  
l'unità dei cristiani che quest’anno 2021 ha per tema  

“ Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (cfr Gv 15, 5-9) 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html


Martedì 26 gennaio: Santi TIMOTEO  e TITO, Vescovi 

ore 9.00  
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.to BUREL ANTONIO 

Secondo intenzione offerente 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mercoledì 27 gennaio: 3ª settimana TEMPO ORDINARIO 

ore 9.00  

def.to SACILOTTO ANTONIO 

def.ta DE PAOLI REGINA in GRAMOLA 
def.to GRAMOLA ALDO 

def.to BORTOLIN NATALE, anniversario 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Giovedì 28 gennaio: San TOMMASO d’Aquino, dottore della chiesa 
ore 9.00  def.ti TRISAVOLI di NADIA COLONELLO 

 

Venerdì 29 gennaio: 3ª settimana TEMPO ORDINARIO 
ore 19.00  def.ti BAMBINI e BAMBINE vittime dell’aborto 

 

Sabato 30 gennaio: festiva della DOMENICA 4ª T.O. 
ore 18.00 

POINCICCO 
def.te ANIME DEL PURGATORIO 

def.ta ERNESTA BIANCOLIN, nel 7° della morte 

ore 19.00 
 

    ZOPPOLA 

def.ta BRUNA ADI MORO 
def.ta ELENA MORO in PIGHIN 
def.ti LENARDUZZI SILVIO e TERESA 

def.ti PARRO GIUSEPPE e MADDALENA e FIGLI 

 

Domenica 31 GENNAIO: 4ª DOMENICA T. O. 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to BENEDET MARIO, nel 7° della morte 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti della FAMIGLIA CONSONNI 

ore 10.00 
POINCICCO 

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

ore 10.10  
Ovoledo 

def.ta PIGHIN NICOLETTA 

ore 11.00  
Cusano 

def.to STRADIOTTO VIRGINEO, nel 7° della morte 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00  
Murlis 

def.to FABIO PALTRINIERI, anniversario 

 Martedì 2 febbraio è la FESTA DELLA 

MADONNA detta “LA CERIOLA” 

 La benedizione delle candele sarà durante la 

S. Messa, con processione solo del Sacerdote.  

Le persone presenti potranno portare a casa le 
candele benedette che saranno poste in chiesa. 

Celebrazioni: ore 9.00 Zoppola;  

ore 17.00 Murlis; ore 17.00 a Poincicco;  
ore 18.00 a Cusano; ore 19.00 a Zoppola 



 

San Biagio: benedizione della gola. Il 

martire e vescovo Biagio avendo guarito miracolosamente un 
bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato 

come protettore per il male di gola.   
Il rito della "benedizione della gola" quest’anno, vista la 

situazione particolare, lo celebreremo la domenica 
successiva e cioè il 7 di febbraio durante le Sante Messe.  

 
 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 

 

 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 235,25;  

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 160,00 

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 di Cusano - Poincicco: NN € 100 a favore della chiesa di Poincicco 

 Buste a favore di Suor Palmira Biancolin per i Bambini dell’INDIA: € 600,00 
In memoria def.ta ERNESTA BIANCOLIN, la famiglia pro chiesa € 150,00 

 
COMUNICATO CARITAS: SE QUALCUNO VUOLE DONARE “BORSA 

SPESA” … abbiamo bisogno soprattutto di materiale per l’igiene. 
In questo periodo ci chiedono PANNOLINI per bambini/e 
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. 

 

 

Sono APERTE le ISCRIZIONI 
per la SCUOLA MATERNA e l’ASILO 

“Card. Panciera di Zoppola” della nostra Parrocchia 


