
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

 Gesù entra a Gerusalemme, non solo un evento storico, ma una parabola in azione. una 
trappola d’amore perché la città lo accolga, perché io lo accolga. Dio viene come un re 
bisognoso, così povero da non possedere neanche la più povera bestia da soma. Un Dio 
umile che non si impone, non schiaccia, non fa paura. «A un Dio umile non ci si abitua 
mai» (papa Francesco). Il Signore ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Ha bisogno di 
quel puledro d’asino, di me, ma non mi ruberà la vita; la libera, invece, e la fa diventare il 

meglio di ciò che può diventare. Aprirà in me 
spazi al volo e al sogno. E allora: Benedetto Co-
lui che viene nel nome del Signore. È straordi-
nario poter dire: Dio viene. In questo paese, per 
queste strade, in ogni casa che sa di pane e di 
abbracci, Dio viene, eternamente incamminato, 
viaggiatore dei millenni e dei cuori. E non sta lon-
tano. La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, 

i giorni del nostro destino; ci vengono incontro lentamente, ognuno generoso di segni, di 
simboli, di luce. La cosa più bella da fare per viverli bene è stare accanto alla santità pro-
fondissima delle lacrime, presso le infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifis-
so nei suoi fratelli. Stare accanto, con un gesto di cura, una battaglia per la giustizia, una 
speranza silenziosa e testarda come il battito del cuore, una lacrima raccolta da un volto. 
Gesù entra nella morte perché là è risucchiato ogni figlio della terra. Sale sulla croce per 
essere con me e come me, perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è 
ciò che Dio, nel suo amore, deve all’uomo che è in croce. Perché l’amore conosce molti 
doveri, ma il primo è di essere con l’amato, stringersi a lui, stringerlo in sé, per poi trasci-
narlo in alto, fuori dalla morte. Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi altro gesto ci 
avrebbe confermato in una falsa idea di Dio. La croce è l’abisso dove un amore eterno 
penetra nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa. L’ha capito per primo un paga-
no, un centurione esperto di morte. Che cosa l’ha conquistato? Non ci sono miracoli, solo 
un uomo appeso ad una croce. Ha visto il capovolgimento del mondo, dove la vittoria è 
sempre stata del più forte, del più armato, del più spietato. Ha visto il supremo potere di 
Dio che è quello di dare la vita anche a chi dà la morte; il potere di servire non di as-
servire; di vincere la violenza prendendola su di sé. Ha visto, sulla collina, che questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo. E il Crocifisso ne possiede la chiave. 

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 AGOSTI ENRICO e PEDRON TERESA 
def.ti BEARZATTI PIETRO ed ENRICHETTA 

def.ta PASSADOR FIORELLA, nel 15° ann. e FAMILIARI 
def.to BELLUZZO GIANCARLO e FAMILIARI 
def.ti ROSANNA MARCOCCHIO e ZOIA GINO 
def.ti CRISTANTE ALBERTO e PAGURA MARIA 
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Domenica 28 marzo: DOMENICA delle PALME 

ore 9.00  ZOPPOLA 
def.to BUREL ANTONIO 
def.ti BIZZARO RINO e POLITA LORENA 
def.ta BORTOLUSSI NELDA, nel 26° anniversario 

ore 10.00 
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti BRUNA CESCON 
def.ta MIO AGOSTINA 
def.to RENZO PODORIESZACH 

ore 10.10 Ovoledo  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00 Cusano  def.ti MUSSIO EGILIO, AUGUSTA, GRAZIANO e familiari 

ore 11.00 Murlis  def.to TRAMONTIN PAOLO 

 
 

 

 

 

 

 

Lunedì 29 marzo: Lunedì della Settimana Santa 
ore 9.00 – 11.30   ADORAZIONE SANTISSIMO 

ore 19.00 s. MESSA  
def.to CESCO CELSO e FABBRO CELESTINA 
def.to BORTOLUSSI don GIORGIO 

def.ta BORTOLUSSI LUCIA 
def.to ANTONIALI VIRGILIO 

t’ 
 

 
 

 

 
 
 
 

Martedì 30 marzo: Martedì della Settimana Santa 
ore 9.00 – 11.30   ADORAZIONE SANTISSIMO 

ore 9.00 s. MESSA def.ta BORTOLUSSI ANGELA 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mercoledì 31 marzo: Mercoledì della Settimana Santa 

ore 9.00 – 11.30   ADORAZIONE SANTISSIMO 

ore 9.00 s. MESSA 
def.to GELINDO LENARDUZZI, anniversario 

def.ta BORTOLUSSI MARIA 
 
 
 

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  

                            ore 19.00   solo a ZOPPOLA   

 

Giovedì 1 aprile: Giovedì Santo – “In Coena Domini” 

ore 19.00 solo a ZOPPOLA: SANTA Messa  
 

Venerdì 2 aprile: Venerdì Santo 
ore 15.00 solo a ZOPPOLA celebrazione  

 Via Crucis:  solo all’interno delle chiese 

ore 20.00 a ZOPPOLA, a CUSANO e a MURLIS 



Sabato 3 aprile: SABATO SANTO  

ore 20.00      
solo a ZOPPOLA 

def.te TOFFOLON TERESINA ed ENRICA 

def.ti FAMIGLIE TOFFOLON e INFANTI 

def.ti D’AGNOLO MATTIA, MARIA e GIOVANNI 
def.to don CORRADO FOREST 

def.ta D’ANDREA SANTA 

Domenica 4 aprile: domenica di PASQUA 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti fratelli BRUNETTA LIVIANA, VITTORIO, LUIGI e MARIO 
def.ta BOMBEN LORENZA 

ore 10.00  
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta ZAMBON NOEMI 
def.ti DA RE UMBERTO ed AUGUSTA 
def.ta FABBRO LILIANA 

ore 10.10 Ovoledo def.ti delle COMUNITÀ PARROCCHIALI 

ore 11.00 Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00 Murlis 
def.ti MARSON ROSINA, nel 5° anniversario 
def.to FABIO PALTRINIERI 
def.to BUFFA RINO 

 

In chiesa si trovano le  

Cassettine di “Un Pane per Amor di Dio” 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 310,45;  

  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.  



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   RICEVE  VESTIARIO 
 

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.  

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; in nessun modo ci sia 

scambio di rami.  Solo il sacerdote e ministranti all’interno della chiesa possono 

muoversi. Le Parrocchie possono preparare, osservando le attenzioni igieniche, i rami 

di ulivo da consegnare alle porte della chiesa prima della celebrazione 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  

                            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 


