
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

Vogliamo vedere Gesù: domanda dell'anima eterna dell'uomo che cerca, e che sento mia. La 
risposta di Gesù esige occhi profondi: se volete capire guardate il chicco di grano, cercate 
nella croce, sintesi ultima del Vangelo. Se il chicco di grano non muore resta solo, se muore 
produce molto frutto. Una delle frasi più celebri e più difficili del Vangelo. Quel «se muore» fa 
peso sul cuore e oscura tutto il resto. Ma se ascolti la lezione del chicco, il senso si sposta; se 
osservi, vedi che il cuore del seme, il nucleo intimo e vivo da cui germoglierà la spiga, è il 
germe, e il grembo che lo avvolge è il suo nutrimento. Il chicco in realtà è un forziere di vita 
che lentamente si apre, un piccolo vulcano vivo da cui erompe, invece che lava, un piccolo 
miracolo verde. Nella terra ciò che accade non è la morte del seme (il seme marcito è sterile) 
ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, una donazione continua e ininterrotta, vero dono di 
sé: la terra dona al chicco i suoi elementi minerali, il chicco offre al germe (e sono una cosa 
sola) se stesso in nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco 
ha dato tutto, il germe si lancia all'intorno con le sue radici affamate di vita, si lancia verso l'al-
to con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora il chicco muore sì, ma nel 
senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. 
“Quello che il bruco chiama fine del mondo tutti gli altri chiamano farfalla” (Lao Tze), non stri-
scia più, vola; muore alla vita di prima per continuare a vivere in una forma più alta. Il verbo 
principale che regge la parabola del seme è «produce frutto».  

Sabato 20 marzo: festiva della 5ª DOMENICA QUARESIMA  

ore 18.00 POINCICCO 

def.ta MARIA FREGOLENT e MAGGIORINO BIANCOLIN 

def.ta MIO AGOSTINA 
def.to MOMENTE’ GIUSEPPE 

def.ta RITA 
def.ti BORTOLUSSI ANTONIO e  def.ta PETRIS LUCIA 

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 
def.ta FAVERATO MARIA 

def.to ANA’I’S MOREAU, nel 1° anniversario 
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 
def.ti BRUSSA DIANELLA, nel 40° anniv e ZILLI ANGELO 

ore 11.00 Cusano 
def.ta CASARSA ADRIANA 
def.to URGI ANTONIO AMERICO 
def.ta AZZANO TRANQUILLA, ord. dalle amiche 

ore 11.00 Murlis def.ti GIRARDI AUGUSTA e PIGHIN ELIO, anniversario 
def.ti QUATTRIN ELDA e GIOVANNI 
def.ti TREVISAN MARINO e ANTONIO 
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 Lunedì 22 marzo: feria 5ª settimana di QUARESIMA 

ore 19.00  def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
Secondo le intenzioni di NADIA COLONELLO 

t’ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Martedì 23 marzo: feria 5ª settimana di QUARESIMA 

      ore 9.00 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 

def.ti PIGHIN ERMINIO, ONORINA e ALESSANDRO 
def.ti MARCON MARCO e DOSOLINA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mercoledì 24 marzo: feria 5ª settimana di QUARESIMA 

ore 9.00  def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Giovedì 25 marzo: ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 

ore 9.00  
def.te ANNA MARIA e BERNICE BORTOLUSSI 

def.ti MORO CESARE e figlio ANTONY, dec. in California 

def.ti MORO MARIA e ORNELLA LUIGI, coniugi 
 

Venerdì 26 marzo: feria 5ª settimana di QUARESIMA 

ore 18.30  LA VIA CRUCIS a ZOPPOLA 

ore 19.00  
Zoppola 

def.ti ANTONIETTA, SEVERINO, BRUNA e FLAVIA 

def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ta TOFFOLON ENRICA e def.ti Famiglie TOFFOLON e INFANTI 

Secondo intenzione offerente  
def.ti BORTOLUSSI ALESSANDRO e BORTOLUSSI ERNESTO 

In riparazione dei sacrilegi verso Sacro Cuore di Gesù e di Maria 

ore 19.00  LA VIA CRUCIS a CUSANO 

Sabato 27 marzo: festiva della DOMENICA delle PALME 

ore 18.00 POINCICCO def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.ta GOZ ADELE in FIGROLI, anniversario 
def.to CECCO GIOVANNI 
def.ti BEARZATTI PIETRO ed ENRICHETTA 

Ritorna l’ora legale – spostare in avanti di 1 ora gli orologi 

Domenica 28 marzo: DOMENICA delle PALME 

ore 9.00  ZOPPOLA 
def.to BUREL ANTONIO 

def.ti BIZZARO RINO e POLITA LORENA 

ore 10.00 POINCICCO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ti BRUNA CESCON 
def.ta MIO AGOSTINA 

ore 10.10 Ovoledo  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00 Cusano  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00 Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 



 

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, quando sarà finita 

questa pandemia … non in mascherina. Perché certamente FINIRA’ 
 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 321,30;  

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 280,00 
L’OFFERTA BENEDIZIONE FAMIGLIE è sempre stata un grosso sostegno. L’OFFERTA SIA 

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



Le INDICAZIONI del nostro VESCOVO Mons. GIUSEPPE 
 

Fino al 6 aprile prossimo il Veneto e il Friuli sono inserite nella cosiddetta ZONA ROSSA. 

In questa situazione SONO CONSENTITE LE CELEBRAZIONI dell’Eucaristia e degli 

altri Sacramenti nell’attenta osservanza delle indicazioni già date. Pertanto, non cambia 

nulla rispetto alla prassi già in atto, fatto salvo che i fedeli debbono recarsi solo in una 

chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o almeno nel territorio del proprio 

Comune. Si abbia cura di igienizzare e arieggiare le chiese e che celebrazioni non siano 

eccessivamente lunghe.  

SONO SOSPESI GLI INCONTRI «IN PRESENZA» (catechesi, preparazione ai sacramenti, 

organismi di comunione, gruppi formativi, incontri vari).  

Per quanto riguarda gli spostamenti verso la chiesa è necessario munirsi di 
AUTOCERTIFICAZIONE e specificatamente recante la causale n. 3 precisando per 

«partecipazione a celebrazione». Quanti svolgono un servizio gratuito all’attività 

istituzionale della parrocchia (organisti, coristi, sacristi, segretari, operatori Caritas, liturgia 

…), l’autocertificazione recante la causale n. 3 precisando «per espletamento del 

servizio di volontariato in Parrocchia». 
 

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.  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  solo a ZOPPOLA   
 

GIOVEDÌ SANTO - MESSA DELLA “CENA DEL SIGNORE”. 

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

   VENERDÌ SANTO, ore 15.00 in chiesa solo a ZOPPOLA  
             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 solo a ZOPPOLA  
 

DOMENICA DI PASQUA: gli orari di ogni domenica 


