
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

         Siamo oltre la metà del pellegrinaggio quaresimale e la liturgia della Chiesa, inter-
rompendo per un momento l'austerità di questo tempo, ci invita a "rallegrarci". La liturgia 
della Chiesa attenua persino il colore dei paramenti liturgici, dal viola passa al "rosaceo", 
per sottolineare questo stacco di letizia. L'invito liturgico, se in passato comportava la 
sospensione dell'austerità, non voleva comunque spingere verso un senso di spensiera-
tezza o di superficiale e ottimistico senso della vita. Al contrario, la liturgia conoscendo 
bene le difficoltà e i problemi dei giorni degli uomini, è consapevole del bisogno che ab-
biamo di un annuncio di letizia vera. Ed ecco, nel mezzo del cammino quaresimale, l'e-
sortazione a rallegrarsi; questo è il vero annuncio di gioia che la liturgia ci porta. Il biso-
gno di ritrovare una dimensione religiosa ed etica, che interrompa in qualche modo que-
sto circolo vizioso e che dia senso alla vita, si fa sempre più urgente, e non solo per la 
salvezza dell'anima ma anche per quella della stessa società. Il secondo libro delle Cro-
nache (la 1ª lettura di oggi) ci viene incontro e ci aiuta a leggere la situazione odierna. 
L'autore sacro lega la caduta di Gerusalemme e il susseguente periodo di schiavitù in 
Babilonia all'infedeltà del popolo ai comandi del Signore: "In quei giorni tutti i capi di 
Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà... si beffarono dei messag-
geri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del 
Signore contro il suo popolo raggiunse il suo culmine, senza più rimedio". I nemici in-
cendiarono il Tempio, demolirono le mura di Gerusalemme e gli scampati alla morte fu-
rono deportati. Con il tipico linguaggio veterotestamentario la Scrittura sottolinea lo stret-
to rapporto tra l'attutirsi della tensione morale dell'intero popolo (non solo di qualcuno 
additato al ludibrio comune e condannato quasi vittima espiatoria) con la conseguente 
degenerazione e fine della stessa convivenza civile. Per questo il tempo quaresimale 
torna opportuno ogni anno: ci aiuta a ritornare al Signore, a riprendere in mano le Scrit-
ture e a riflettere sul senso vero della vita, del proprio agire e del proprio operare. Il 
Vangelo di Giovanni che viene annunciato questa domenica ci dice che la risposta alla 
domanda sul senso della vita è Gesù, morto e risorto. Anche Nicodemo si sentì rispon-
dere in questo modo con il richiamo all'episodio del serpente innalzato da Mosè nel de-
serto che salvò la vita degli israeliti morsi dai serpenti velenosi: "Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna".                                

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 
def.ti PILOSIO ANGELO e BELTRAME GIOVANNI 

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 

Foglietto 

settimanale 
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del  14/03/2021 

 



 

Domenica 14 marzo: IV DOMENICA di QUARESIMA 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to DEGAN CESARE  
def.to MARCON ANGELO, nel 7° 
def.ta POZZAN AURELIA 

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 

40° di matrimonio di 
FRANCO CANCIAN con SIMONETTA ROTELLI 

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 
def.ti GIRARDI AUGUSTA e GIACOMO, anniversario 

 

 

Lunedì 15 marzo: feria 4ª settimana di QUARESIMA 

ore 19.00  
def.to DANIOTTI LINO, ord. dal Fratello 
def.ta CECCO ELISA, anniversario 

def.te ANIME del PURGATORIO 
t’ 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Martedì 16 marzo: feria 4ª settimana di QUARESIMA 
      ore 9.00 def.te ANGELA e BERTA BORTOLUSSI 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Mercoledì 17 marzo: feria 4ª settimana di QUARESIMA 

ore 9.00  def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Giovedì 18 marzo: feria 4ª settimana di QUARESIMA 
ore 9.00  def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

Venerdì 19 marzo: SAN GIUSEPPE, sposo di Maria  

ore 18.30  LA VIA CRUCIS a ZOPPOLA 

ore 19.00  Zoppola def.ti TOFFOLI GIUSEPPE e TOFFOLI ELENA 

ore 19.00  LA VIA CRUCIS a CUSANO 
 

 

Sabato 20 marzo: festiva della 5ª DOMENICA QUARESIMA  

ore 18.00 POINCICCO def.ta MARIA FREGOLENT e MAGGIORINO BIANCOLIN 

def.ta MIO AGOSTINA 

ore 19.00    ZOPPOLA 
def.ta COLUSSI RITA 

def.to SUSANNA GIANFRANCO 



Domenica 21 marzo:5ª domenica di Quaresima 

ore 9.00 
  ZOPPOLA 

def.to FINOS GIOVANNI 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore 10.00  
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti FURLANETTO NATALE e FALCON CLARA 
def.ti ROSSET ANGELO e ROSA 
def.to PEGORARO ROMEO 

ore 10.10 Ovoledo def.ti delle COMUNITÀ PARROCCHIALI 

ore 11.00 Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00 Murlis 
def.ti QUATTRIN ELDA e GIOVANNI 
def.ti GIRARDI AUGUSTA e PIGHIN ELIO, anniversario 
def.ti TREVISAN MARINO e ANTONIO 

 

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.  

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;  

In memoria MARCON ANGELO pro-chiesa € 310,00 dalle sorelle, dal fratello, dai 

cognati e dai nipoti. 

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 210,00 
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: Raccolta ferro a Cusano pro chiesa € 1.424,00 
 

Parrocchia  di Santa Lucia  in  Murlis: Mese febbraio: offerte elemosine in chiesa 

€ 129,62; offerta candele € 78,68 

 

INDICAZIONI dei Vescovi per la Settimana Santa 

- Salvo nuove disposizioni - 
DOMENICA DELLE PALME: si evitino assembramenti dei fedeli; i 

ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo portato con sé; in nessun 

modo ci sia consegna o scambio di rami.  E’ preferibile che i fedeli prendano posto 

nella chiesa avendo già in mano i rami d’ulivo. Solo il sacerdote e ministranti all’interno 

della chiesa possono muoversi per la benedizione dell’ulivo.  

Le Parrocchie possono preparare, osservando le attenzioni igieniche, i rami di ulivo da 

consegnare alle porte della chiesa prima della celebrazione da parte dei volontari con 

le mani debitamente igienizzate, oppure si ponga all’entrata delle “confezioni di ulivo” 
 

ADORAZIONE delle 40 ore. LUNEDI’, MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 

SOLO IN CHIESA A ZOPPOLA dalle ore 9.00 (con S. Messa) alle ore 11.30 

 

   CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  

               MERCOLEDI’ santo ore 19.00 a ZOPPOLA  e a CUSANO  
 

GIOVEDÌ SANTO - MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”. 

La Messa in “coena Domini” alle  ore 19.00 solo a ZOPPOLA   per 

garantire ai fedeli il ritorno nelle loro case , SENZA LAVANDA DEI PIEDI 
 

   VENERDÌ SANTO, ore 15.00 in chiesa a ZOPPOLA e  a MURLIS 

             con lo svelamento della Croce stando fermi in presbiterio.  

LA VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO – solo all’interno della chiesa 

ore 20.00 a ZOPPOLA, a CUSANO e a MURLIS 
 

SABATO SANTO ore 20.00 a ZOPPOLA e a CUSANO 

 

DOMENICA DI PASQUA: gli orari di ogni domenica 


