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Il profeta Isaia proclamava che il Messia 
sarebbe venuto per annunciare la buona 

novella ai poveri. Gesù, commentando 
questo testo nella sinagoga di Nazaret 
dice solennemente: “Questa parola della 

Scrittura... si adempie oggi” (Lc 4,18-
19). 
Ma Gesù è venuto per guarire le 

malattie dei poveri, spesso in modo 
straordinario o prodigioso? Certo Gesù 
dà spesso prova della sua misericordia 
di fronte alle sofferenze umane. Ma, in 

ogni caso, questi sono segni del potere 
che il Figlio dell’uomo ha ricevuto da 
colui che lo ha mandato per liberare da 

una schiavitù più profonda, da una 
lebbra più cronica, per liberare dal peccato. 
Chi può perdonare i peccati, se non Dio? “Ora, perché sappiate che il 

Figlio dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati disse al 
paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa tua” (Mt 9,6). 
Cos’ha Gesù, che cosa irradia il Maestro per provocare nel lebbroso 
questa supplica colma di fiducia: “Se vuoi, puoi guarirmi”? Gesù si 

avvicina al lebbroso: “Lo toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la 
sua gioia, la sua testimonianza, non può tacere. 
E noi? Noi siamo la Chiesa di Gesù che prolunga la sua presenza e la sua 

opera nel mondo. In tutti i settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi 
uomo, dove la sua dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove c’è 
emarginazione, qualunque essa sia, là si gioca la nostra credibilità in 

quanto Chiesa che porta la salvezza di Gesù. 
 
 

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. 
def.to CECCO GIOVANNI 

 

Foglietto 

settimanale 

 n. 1213 

del  14/02/2021 

 



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 
def.to BRUNETTA LUIGI 
def.to DEGAN LUIGI e FAMILIARI defunti 
def.ta TAIARIOL SANTA (Tina) 

ore 10.00 
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina    SAN VALENTINO 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.te bambine NADIA e NADIA MOTTIN     

def.ti della FAMIGLIA CORDAZZO e cugino JEANCLAUDE 
In onore della MADONNA di LOURDES  

ore 10.10 
Ovoledo 

50° di matrimonio di DONATI PIERINO e TOFFOLON CARMELA 
50° di matrimonio di SIMONELLA SILVANO e TOFFOLON MARISA  
def.ti ZILLI NICOLA, FRANCA, GRAZIELLA e MASSIMO       

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 

Ricordando gli anni scorsi…. purtroppo quest’anno facciamo PAUSA 

 

PURTROPPO, QUEST’ANNO LE FESTIVITA’ DI SAN VALENTINO 

presso la Chiesa di San Valentino con i Fidanzati e giochi popolari e gara 

briscola e chiosco  etc. NON POSSIAMO CELEBRARLE.  

Speriamo il prossimo anno di rientrare nella normalità. 

 

Lunedì 15 febbraio: 6ª settimana TEMPO ORDINARIO 

ore 19.00  
def.to ZAMPARO GIULIO 
def.ti GIANOLA FEDERICO e ROSANNA 

def.ta ODORICO CRISTINA, anniversario 
t’ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Martedì 16 febbraio: Santi Donato, Secondiano, Romolo martiri 

concordiesi.   Patroni secondari della Diocesi di Concordia-Pordenone 
ore 9.00 def.ta MARTIN DEL BEN ANNA  

 

 

 
 

 

 

 
 
 



Mercoledì 17 febbraio: Mercoledì delle CENERI 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti: 
“A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno – il 17 febbraio – il sacerdote, dopo 

aver igienizzato le mani e indossato la mascherina, imporrà le ceneri senza recitare la 
consueta formula. Pronunciata la preghiera di benedizione delle ceneri e dopo averle 

asperse con l’acqua benedetta, senza nulla dire il sacerdote, rivolto ai presenti, dice 

una volta sola per tutti la formula come nel Messale Romano:  «Ricordati, uomo, 

che polvere tu sei e in polvere ritornerai»”. Poi il sacerdote “impone le ceneri a 

quanti si avvicinano a lui o, se opportuno, egli stesso si avvicina a quanti 

stanno in piedi lasciando cadere LE CENERI sul capo di ciascuno, senza dire nulla”. 

ore 9.00 ZOPPOLA 
def.ta BORTOLUSSI LUIGIA 

def.ta BORTOLUSSI AMABILE 
def.ta BIANCA MARIA BERTOLINI, ord. da un’amica 

ore 17.00 MURLIS Per le Anime del Purgatorio 

ore 17.00 POINCICCO Per le Anime del Purgatorio 

ore 18.00 CUSANO Per le Anime del Purgatorio 

ore 19.00 ZOPPOLA def.ta BIANCA MARIA BERTOLINI, anniversario 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Giovedì 18 febbraio: giovedì dopo le Ceneri 
ore 9.00  def.te TOMASI ANGELA e TERESA 

 

Venerdì 19 febbraio: venerdì dopo le Ceneri 
ore 19.00  def.to MICHELE 

 

Sabato 20 febbraio: festiva della 1ª DOMENICA QUARESIMA  
ore 18.00 

POINCICCO 
def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00    
ZOPPOLA 

def.to SILVIO BORTOLUSSI e def.ti FRATELLI e SORELLE 

 

 

Domenica 21 febbraio:1ª domenica di Quaresima 

ore 9.00 
  ZOPPOLA 

def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 

def.ta FINOS LINA 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.ti BERTOLI ENRICO e BORTOLATO MARIA 

ore 10.00 
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti BERTOLO AURELIO e MENOTTO PIERINA 
def.ti MENOTTO VIRGINIA  GASPARRI VINICIO e MENOTTO GIOVANNI 
def.ti TONEGUZZI FORTUNATO e MARIA 
def.ti DA RE GIOVANNI e ASSUNTA  

ore 10.10 
Ovoledo 

def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 11.00 
Cusano 

def.to LUCCHESE ODORICO 
def.to CASAGRANDE GIUSEPPE 
def.ta CASAGRANDE BEPPINA 

ore 11.00 
Murlis 

def.ti QUATTRIN ELDA e GIOVANNI 
def.ti della FAMIGLIA di QUATTRIN ALFREDO 



QUARESIMA 2021: trovi in chiesa le CASSETTINE  

 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 

 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 195,35;  

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 310,00 

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 Santa Maria e Sant’Antonio di Padova in Cusano/Poincicco: offerte 

raccolte durante il funerale def.ta TRANQUILLA  AZZANO pro chiesa € 135,00 
 

 

COMUNICATO CARITAS: SE QUALCUNO VUOLE DONARE  

“BORSA SPESA” sempre assai gradita 

La borsa può essere deposta in chiesa o portata in Canonica  

Non siamo più in grado di accogliere vestiario 
 

 “Banco Farmaceutico” 

presso la Farmacia dott. 

Trojani  

 

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

“Card. Panciera di Zoppola” della nostra Parrocchia 


