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Quella raccontata dal Vangelo di oggi è 

in qualche modo una giornata trionfale 
per Gesù, e avrebbe potuto lasciarsi 

prendere dall’entusiasmo. Invece 

appena può si ritira a pregare. Durante 
il giorno è stato preso dall’incontro con 

gli uomini, a contatto con la sofferenza 
e la malattia; di notte si incontra con il 

Padre e − non c’è dubbio − presenta al 
Padre le sofferenze dell’uomo. 

Gesù anche in altre circostanze si alza 
prestissimo e si raccoglie in preghiera 

quando è ancora buio, in un luogo 

solitario. Sappiamo che la preghiera è 
di grande aiuto per comprendere il significato delle nostre 

sofferenze, ma anche per avere la forza e l’entusiasmo per 
portare il Vangelo ai nostri fratelli. Tutto questo è detto per noi. 

Se Gesù ha avuto bisogno della preghiera, è grave che noi ne 
facciamo così facilmente a meno. Qui si parla di preghiera vera, 

personale, di un dialogo intimo con il Padre. Tanti cristiani fanno 
solo l’esperienza della preghiera biascicata e di domanda, oppure 

si lasciano smuovere solo dallo straordinario, per il quale sono 

disposti ad affrontare anche lunghi viaggi e pesanti disagi. Mentre 
per la preghiera del cuore, quella che alimenta la fede quotidiana 

e attinge alla Parola di Dio, il tempo non lo si trova facilmente. 

 

 

Sabato 06 febbraio: festiva della DOMENICA 5ª T.O. 
ore 18.00 

POINCICCO 
def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00    
ZOPPOLA 

def.ti PIETRO, AUSILIA e LIDIA PETRIS 

def.ta Suor TERESA MORO 
def.ti MORO GIUDO e CECILIA PIGHIN 

def.ti BABUIN PIETRO ed ERMINIA e FIGLI defunti 
def.ti TOFFOLI GIUSEPPE e TOFFOLI ELENA 

def.ti ZILLI SERGIO e def.ti FAMIGLIA ZILLI 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1212 

del  07/02/2021 

 



Domenica 7 FEBBRAIO: 5ª DOMENICA T. O. 

Benedizione della gola in onore di San Biagio 

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" in ogni celebrazione 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.ti PIGHIN ADELE e FRANCESCUTTI PIETRO 

def.ta ZATTI ROSINA, deceduta in Canada 
def.ti CASSIN SEVERINO, MARIO e BONAVENTURA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti della FAMIGLIA DAL MAS 

In onore di San Biagio, ord. persona devota 

ore 10.00 
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti MIO MICHELANGELO e MARIA 

def.ta ZAMBON NOEMI 

ore 10.10  
Ovoledo 

def.to PIGHIN FERDINANDO 
def.to MAZZA CARMELLINO 

def.ti QUATTRIN LUIGI  e BORTOLUSSI DELIA 

ore 11.00  
Cusano 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00  
Murlis 

In onore della BEATA VERGINE di LOURDES, ord. persona devota 

def.ti TOFFOLON EMILIO, ENRICO e ROSALIA 
def.ta PAGURA ROSA 

 

 

Lunedì 8 febbraio: 5ª settimana TEMPO ORDINARIO 
ore 19.00  Per persona ammalata, secondo intenzione offerente 

 
t’ 

 

Martedì 9 febbraio: 5ª settimana TEMPO ORDINARIO 
ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ti BELLUSSI GIANCARLO e def.ti FAMIGLIA MASCARIN AGOSTINO 
Per le vocazioni sacerdotali e religiose 

In memoria della Madonna secondo intenzione offerente  

ore 15.00   Rosario e celebrazione delle esequie per defunto BERTOLI AURELIO 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Mercoledì 10 febbraio: Santa Scolastica, vergine 

ore 9.00  def.to BOREAN MASSIMO, ord. da Mirella 
def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 
 
 

 
 

            Giovedì 11 febbraio:  

          B. Vergine MARIA di LOURDES 

ore  
9.00  

In onore della MADONNA di LOURDES 
def.to CESCO GIOVANNI 

def.ti PAGNUCCO ANNALISA, PRIMO, OSVALDO, IVANA 

def.ti BORTOLIN NATALE, SANTE e REGINA 
In onore della MADONNA per una FAMIGLIA 

 
 

Venerdì 12 febbraio: 5ª settimana TEMPO ORDINARIO 

ore 19.00  

def.to GABOR GHEORGHE  nel trigesimo 

def.ti DORI DUS PADOVAN 
def.ti PITTON RINA e BORTOLUSSI ANTONIO 

def.ti ANNA e DIONISIO IKONOMOU 

def.ti BORTOLUSSI MARIO, PISISTRATI PINA e ZUCCHETTO OLGA 



 

Sabato 13 febbraio: festiva della DOMENICA 6ª T.O. 
ore 18.00 POINCICCO def.to MENOTTO VITTORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ta FILIPUZZI ALDEANA, anniversario 
def.ti DAVIDE, TERESA e PARRO LUCIANO, anniv. 

 
 
 

Domenica 14 FEBBRAIO: 6ª DOMENICA T. O. 

ore 9.00 
   

ZOPPOLA 

def.ta BABUIN ANGELA e defunti FAMIGLIA BABUIN 
def.to PUPULIN MARIO  
def.to don DANILO CASSIN 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti della FAMIGLIA ZONTA 
def.ti della FAMIGLIA di PILOSIO RINA 
def.ta SCODELLER LUIGINA 
def.ti MORO ANGELINA e POLITA GIORGIO 

ore 10.00 
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
In onore della MADONNA di LOURDES  

ore 10.10 
Ovoledo 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI       SAN VALENTINO 

ore 11.00 Cusano def.ta AZZANO TRANQUILLA, ord. dalle amiche 
def.ta CATERINA 

ore 11.00 Murlis 

def.to RIONDATO RENATO, ord. zio Pietro e cugini materni 
def.to PALTRINIERI ANGELO 

def.ti SERAFINO, MARCELLINA e GIANNA 
def.ti TOFFOLOIN ENRICA, TERESINA, GIOVANNI, EGIDIO 
dedf.to PIGHIN FELICE 

PURTROPPO, QUEST’ANNO LE FESTIVITA’ DI SAN VALENTINO 

NON POSSIAMO CELEBRARLE COME DI CONSUETO. 

Ma perché proprio questo vescovo è associato alla festa degli innamorati? Secondo 
alcune leggende fu la Chiesa a sceglierlo per rimpiazzare il dio Lupercus, venerato 
nell’antica Roma proprio in questo periodo dell’anno. 
Difatti se per qualcuno la data della ricorrenza è riconducibile al giorno in cui Valentino 
venne martirizzato nel 273, per altri la scelta dipende piuttosto dai Lupercalia, antichi 
rituali di fertilità celebrati nell’antica Roma il 15 febbraio, con tanto di processioni.  
Durante i festeggiamenti, i sacerdoti pagani entravano nella grotta dove si riteneva 
che la lupa avesse allattato Romolo e Remo, per effettuare sacrifici propiziatori. Lungo 
le strade della città, nel frattempo, si versava il sangue di vari animali mentre i nomi di 
uomini e donne che adoravano il dio Lupercus venivano inseriti in un’urna e mescolati. 
A questo punto una specie di “Cupido” bambino estraeva a caso nomi di coppie che 
avrebbero dovuto vivere insieme per un intero anno, per portare a termine il rito di 
fertilità. Trattandosi di un rito considerato impuro dalla Chiesa, quest’ultima decise di 
rimpiazzare il dio Lupercus con il martire cristiano Valentino. Fu Papa Gelasio a 
volerlo nel 496 d.C.. 
Perché proprio lui? Perché Valentino, secondo alcune leggende, era uno dei pochi 
vescovi della sua epoca a ufficializzare le unioni fra fidanzati cristiani e inoltre dedicò 
tutta la vita alla comunità cristiana dimostrando moltissima fede. 



Le leggende che riguardano San Valentino sono innumerevoli e fra queste ce n’è una 
che racconta dell’amore fra un giovane centurione di nome Sabino e una nobile 
ragazza di Terni di nome Serapia 
Pur essendo reciprocamente innamorati erano separati dalla religione: lui era pagano, 
lei cristiana. La ragazza, disperata, si rivolse al vescovo Valentino per convincere 
Sabino ad avvicinarsi alla religione cristiana. Valentino riuscì a convincerlo e così i 
due si prepararono per le nozze. 
Purtroppo Serapia si ammalò di tisi a poca distanza dal matrimonio e, prima di morire, 
chiese al vescovo Valentino di celebrare le nozze anticipatamente. Mentre i due 
giovani si promettevano amore eterno, Serapia morì e subito dopo, anche Sabino. 
Un’altra leggenda intitolata “La rosa del perdono” racconta che Valentino 
passeggiava nel suo giardino quando sentì due fidanzati litigare. Uscì dal giardino con 
una rosa in mano e chiese ai due giovani di fare pace stringendo il gambo, ma 
facendo attenzione a non pungersi. Poi disse loro di chiedere perdono a Dio per la 
lite. A inizio febbraio celebrò la loro unione e da allora il 14 febbraio divenne la festa 
degli innamorati e la rosa un dono tipico della ricorrenza. 
Un’altra leggenda narra che il vescovo riuscì a donare la vista alla figlia cieca del suo 
carceriere e che, in quell’occasione, scrisse a quest’ultimo un bigliettino che recitava 
“Dal tuo Valentino“. Ecco perché, ancora oggi, gli innamorati il 14 febbraio si 
scambiano dolci biglietti d’amore. 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 

 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 305,15;  

Offerte Candele Madonna della Ceriola € 235,40 

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 270,00 

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 
Famiglia STRADIOTTO pro-chiesa € 200,00 
 

 

Parrocchia di Cusano - Poincicco: In memoria def.ta ERNESTA BIANCOLIN, la 

famiglia pro chiesa € 150,00; Per le vetrate della chiesa di Poincicco NN  € 50,00  
 

Parrocchia di Santa Lucia in Murlis: offerte candele mese di gennaio € 90,50 

Offerte raccolte in chiesa mese di gennaio € 195.02 
 

 

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  

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 


