
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

          

Una visita all’attuale sito del 

Tempio di Gerusalemme dà 

un’idea della sacralità del 

luogo agli occhi del popolo 

ebreo. Ciò doveva essere an-

cora più sensibile ai tempi di 

Gesù quando il tempio era 

ancora il luogo del culto e gli 

ebrei vi si recavano, per le 

grandi feste, in modo parti-

colare per la Pasqua ebraica, la festa delle capanne che gli Ebrei ogni anno 

celebravano ricordando la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto verso il de-

serto per arrivare nella Terra promessa.  

L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente acquistasse solo 

quanto era permesso dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo di oggi dà 

l’impressione che all’interno del tempio stesso si potevano acquistare le of-

ferte e anche altre cose. Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per 

la casa di Dio” (Sal 68,10). Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di 

quale autorità abbia agito, egli fa allusione alla risurrezione. All’epoca parlare 

di resurrezione era quasi blasfemo. Si trova in seguito questo commento: 

“Molti credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché 

conosceva tutti”. Noi dobbiamo sempre provare il bisogno di fare penitenza, 

di conoscerci come Dio ci conosce. Il messaggio che la Chiesa ha predicato 

fin dall’inizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Tutte le funzioni del-

la Quaresima tendono alla celebrazione del mistero pasquale. Che visione 

straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha mandato suo Figlio perché il 

mondo fosse riconciliato con lui, per farci rinascere ad una nuova vita in lui. 

Eppure, a volte, noi accogliamo tutto ciò con eccessiva disinvoltura. Proprio 

come per i mercanti del tempio, a volte la religione ha per noi un valore che 

ha poco a vedere con la gloria di Dio o la santità alla quale siamo chiamati. 

Sabato 6 marzo: festiva della 3ª DOMENICA QUARESIMA  
ore 18.00 POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00    ZOPPOLA 
def.to SILVIO QUATTRIN, anniversario 

def.ti PELLARIN MARINO e GIOVANNA 
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Domenica 7 marzo:3ª domenica di Quaresima 

ore 9.00 
 

  ZOPPOLA 

def.to BOMBEN PIO, nel 1° anniversario 

def.to don DANILO CASSIN 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.ti della FAMIGLIA BUREL 
def.to STRADIOTTO FIORINDO 
 

ore 10.00  
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to SACILOTTO ANTONIO 
def.ta ZAMBON NOEMI 
def.ti BALLARDIN PIETRO e RUZZICA MARIA 
def.to GIORDANO PIETRO e TAVELLA MARIA 

def.ti della FAMIGLIA di SIMONELLA ARMANDO 
def.ti della FAMIGLIA di MACCARI PIETRO 
def.to BIASON BRUNO 
 

ore 10.10 
Ovoledo 

def.ti LENARDUZZI GIOVANNI e PIGHIN CESIRA 

ore 11.00 

Cusano 

def.ti della FAMIGLIA DE LORENZI 
 

def.ti VASILE ROMICA, MARIA DUNITRU,  MARIA CAROLINA 
 

ore 11.00 
Murlis 

def.to PIGHIN SERGIO 
def.ti MATTIUZZO ANTONIO, GINO, GIANNINO 
 

 

Lunedì 8 marzo: feria 3ª settimana di QUARESIMA 

ore 19.00  def.ti di NADIA COLONELLO 
Per una persona gravemente ammalata 

t’ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Martedì 9 marzo: feria 3ª settimana di QUARESIMA 
ore 9.00 def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Mercoledì 10 marzo: feria 3ª settimana di QUARESIMA 

ore 9.00  def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Giovedì 11 marzo: feria 3ª settimana di QUARESIMA 

ore 9.00  
def.to LELLO SEMINARA, nel 3° anniversario 

def.to BARBARO ALESSANDRO, nel 1° anniversario 
def.ti PAGNUCCO OSVALDO e GRAMOLA FEDERICO 

 
 
 
 

Venerdì 12 marzo: feria 3ª settimana di QUARESIMA 

ore 18.30  LA VIA CRUCIS a ZOPPOLA 

ore 19.00 
Zoppola 

def.ta BIANCA MARIA BERTOLINI 

def.ti BASTIANELLO GIUSEPPE e MICHELE 

ore 19.00  LA VIA CRUCIS a CUSANO 



                               

Sabato 13 marzo: festiva della IV di QUARESIMA 

ore 18.00 
POINCICCO 

def.ti CESCON BRUNA e GIORGIO 

def.ti MENOTTO GIOVANNI e MENOTTO VIRGINIA 
def.ti GIUSEPPE e CATERINA DA RE 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.to BAROSCO TARCISIO e defunti FAMILIARI 
def.to VIRGILIO COLONELLO, anniversario 
def.to FIGROLI ANTONIO 
def.ti MUSSIO AMEDEO e FABBRO MARIANNA 
def.to GIORGIO BAGNARIOL 
def.ti della FAMIGLIA PARRO 
In onore della MADONNA di LOURDES per STEFANIA 
 

 

Domenica 14 marzo: IV DOMENICA di QUARESIMA 
ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to DEGAN CESARE  

ore 10.00 
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti DA RE GIOVANNI e ASSUNTA 
def.ti GHERASIN, PAPA’, MAMMA e FRATELLO 

 

ore 10.10 
Ovoledo 

 def.ti PIGHIN UMBERTO e MORO MARIA 
def.ti ZILLI NICOLA e FRANCA 
def.ti PIGHIN MASSIMO e GRAZIELLA  
def.ti BATTISTON EVARISTO, ENZO e TURCHET ELVIRA 

ore 11.00 Cusano  def.ti della FAMIGLIA DE LORENZI 

def.ta ANNA TREVISANUT 

ore 11.00 Murlis 

def.to RIONDATO RENATO, ord. zio Pietro e cugini materni 
def.ti PIGHIN PALMIRA e QUATTRIN FRANCESCO, anniv. 
def.to LORENZON LUIGI, nell’8° anniversario 
def.to PIGHIN RENATO e fratelli defunti 

 

 

In chiesa si trovano le  

“ Cassettine di Un Pane per Amor di Dio” 
 



COMUNICATO CARITAS: “BORSA SPESA” 
Sempre assai gradita e può essere deposta in chiesa o portata 

in Canonica o al sabato pomeriggio dalle 15.00 in poi in Oratorio, 

Sede CARITAS .  Non  SI   ACCOGLIE  più vestiario 
 

COMUNICAZIONE RIGUARDO LA CATECHESI 
La  struttura chiesa è sempre luogo idoneo per la Catechesi. Però, vista la 

situazione attuale direi che nessuno ci impedisce di aspettare tempi migliori… 

Non togliamo ai nostri RAGAZZI la gioia di celebrare una bella FESTA DI 

PRIMA CONFESSIONE  e di PRIMA COMUNIONE.  Anche la CRESIMA in 

Palazzetto direi NO. Facciamo “la Festa” come si deve” … non in mascherina. 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 235,10;  

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 120,00 
L’OFFERTA BENEDIZIONE FAMIGLIE è sempre stata un grosso sostegno. L’OFFERTA SIA 

PORTATA IN CHIESA o in Canonica come BENEDIZIONE della FAMIGLIA. GRAZIE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia di Cusano/Poincicco: pro-vetrate chiesa Poincicco N N € 50,00 
 

RIFLESSIONE SULLA PRIMA LETTURA  
 

In questa domenica è l’alleanza del Sinai ad essere 
richiamata attraverso la lettura della narrazione del dono 
delle dieci parole (Es 20,1- 17). Non si parla di alleanza 
nel testo che viene proclamato, ma esso è l’inizio del 
documento che sancisce l’alleanza annunciata e 
preparata nel cap. 19 e conclusa nel cap. 25 del Libro 
dell’Esodo. La lettura di questo testo nel contesto 

dell’itinerario quaresimale ci può portare a sottolineare innanzitutto un aspetto. Il 
testo del decalogo inizia con l’affermazione «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione servile». Poi seguono gli impegni 
che vengono richiesti. Si tratta di un aspetto fondamentale per comprendere il 
senso dell’alleanza nella quale il Signore Dio chiede al suo popolo di entrare. Non 
viene prima l’osservanza e poi la liberazione, bensì il contrario. Prima Israele 
sperimenta il volto di un Dio che gratuitamente ascolta il suo grido 
nell’oppressione e si prende cura di lui, poi è chiamato ad entrare nell’alleanza 
con il suo Dio e a vivere di conseguenza. Nell’itinerario spirituale della Quaresima 
questo sta alla base di tutto. I credenti non sono chiamati a convertirsi e a 
cambiare vita, per far sì che il Signore possa ritornare a compiacersi di loro. Ma, 
al contrario, ricordando di essere stati sanati e liberati, tutti possiamo camminare 
in novità di vita. La Quaresima è quindi il tempo nel quale innanzitutto fare 
memoria delle meraviglie che Dio ha compiuto per noi e in particolare riscoprire il 
nostro battesimo, come evento fondamentale nel quale riconoscere l’amore di Dio 
per noi e il dono della vita nuova che ci è stato fatto gratuitamente. 


