
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

Il vangelo di oggi ci parla 
dell'episodio molto conosciuto 
dell'apparizione di Gesù ai 
discepoli di Emmaus. Luca scrive 
negli anni 80 per le comunità di 
Grecia che nella loro stragrande 
maggioranza erano formate da 
pagani convertiti. Gli anni 60 e 70 
erano stati molto difficili. C'era 
stata la grande persecuzione di 
Nerone nell'anno 64. Sei anni 
dopo, nel 70, Gerusalemme fu 
totalmente distrutta dai romani. 
Nel 72, a Massada, nel deserto di 
Giuda, ci fu il massacro degli 
ultimi giudei ribelli. In quegli anni, 
gli apostoli, testimoni della 
resurrezione, stavano 
scomparendo. Si cominciava a 
sentire la stanchezza del 
cammino. Dove attingere forza e 
coraggio per non scoraggiarsi? 
Come scoprire la presenza di 

Gesù in questa situazione così difficile? La narrazione dell'apparizione di Gesù ai 
discepoli di Emmaus cerca di essere una risposta a queste domande angoscianti. 
Luca vuole insegnare alle comunità come interpretare la Scrittura per poter 
riscoprire la presenza di Gesù nella vita. 

• Lc 24,13-24: 1º Passo: partire dalla realtà. Gesù incontra i due amici in una situa-
zione di paura e mancanza di fede. Le forze della morte, la croce, avevano ucciso 
in loro la speranza. Era la situazione di molta gente al tempo di Luca, essendo la 
situazione di molte persone anche oggigiorno. Gesù si avvicina e cammina con lo-
ro, ascolta la conversazione e chiede: "Di cosa state parlando?" L'ideologia domi-
nante, cioè la propaganda del governo e della religione ufficiale dell'epoca, impedi-
sce di vedere. "Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele." Qual è oggi la con-
versazione della gente che soffre? 

Il primo passo è questo: avvicinarsi alle persone, ascoltare la loro realtà, sentire i 
loro problemi; essere capaci di fare domande che aiutino le persone a guardare la 
realtà con uno sguardo più critico. 
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• Lc 24,25-27: 2º Passo: usare la Bibbia per illuminare la vita. Gesù si serve della 
Bibbia e della storia della gente per illuminare il problema che faceva soffrire i due 
amici, e per chiarire la situazione che loro stanno vivendo. Se ne serve anche per 
situarli nell'insieme del progetto di Dio che veniva da Mosè e dai profeti. Così indica 
che la storia non era sfuggita dalla mano di Dio. Gesù si serve della Bibbia non 
come un dottore che sa tutto, bensì come un compagno che viene ad aiutare gli 
amici a ricordare ciò che avevano dimenticato. Gesù non scatena nei discepoli il 
complesso di ignoranza, ma cerca di svegliare in loro la memoria: "Stolti e tardi di 
cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?" 

Il secondo passo è questo: con l'aiuto della Bibbia, aiutare le persone a scoprire la 
saggezza che già esiste in loro, e trasformare la croce, segno di morte, in segno di 
vita e di speranza. Ciò che impediva loro di camminare, ora diventa forza e luce nel 
cammino. Come fare questo oggi? 

Lc 24,28-32: 3º Passo: condividere in comunità. La Bibbia, di per sé, non apre gli 
occhi. Fa solo ardere il cuore, ciò che apre gli occhi e fa vedere, è la frazione del 
pane, il gesto comunitario della condivisione, la celebrazione della Cena. Nel mo-
mento in cui i due riconoscono Gesù, loro rinascono e Gesù scompare. Gesù non 
si appropria del cammino degli amici. Non è paternalista. Risorti, i discepoli sono 
capaci di camminare da soli. 

Il terzo passo è questo: saper creare un ambiente di fede e di fraternità, di celebra-
zione e di condivisione, dove possa agire lo Spirito Santo. E' lui che ci fa scoprire e 
sperimentare la Parola di Dio nella vita e ci porta a capire il senso delle parole di 
Gesù (Gv 14,26; 16,13). 

Lc 24,33-35: 4º Passo: Il risultato: Risuscitare vuol dire ritornare a Gerusalemme. I 
due riprendono coraggio e ritornano a Gerusalemme, dove continuano attive le 
stesse forze di morte che avevano ucciso Gesù e che avevano ucciso in loro la 
speranza. Ma ora è cambiato tutto. Se Gesù è vivo, allora in lui e con lui c'è un po-
tere più forte del potere che lo uccise. Questa esperienza li fa risuscitare! Veramen-
te, è cambiato tutto. C'è il ritorno e non la fuga! Fede, e non incredulità! Speranza e 
non disperazione! Coscienza critica, e non fatalismo dinanzi al potere! Libertà e 
non oppressione! In una parola: vita e non morte! Invece della brutta notizia della 
morte di Gesù, la Buona Novella della sua Risurrezione! I due sperimentano la vita, 
e vita in abbondanza! (Gv 10,10). Segno che lo Spirito di Gesù agisce in loro!4) Per 
un confronto personale• I due dissero: "Noi speravamo, ma...!" Hai già vissuto 
una situazione di scoraggiamento che ti ha condotto a dire: "Io speravo, ma...!"? • 
Come leggi, usi ed interpreti la Bibbia? Hai mai sentito ardere il cuore nel leggere e 
meditare la Parola di Dio? Leggi la Bibbia da solo/a o fai parte di un gruppo biblico? 

 

Sabato 17 aprile: Domenica 3ª di PASQUA 

ore 18.00    
Poincicco 

def.ta BORTOLUSSI LUIGIA 

def.ta BORTOLUSSI AMABILE 
def.to MORETTO LIVIO 

ore 19.00   Zoppola 
def.to CAPPELLARI MASSIMO 

def.ta MARTIN ALBINA, anniversario 



Domenica 18 aprile: Domenica 3ª di PASQUA 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to ZUCCHETTO ANTONIO 

def.ti della Famiglia BUREL 
def.to MARCON ANGELO 
def.ti MORO RINO e FABBRIS TERESA 
In onore della MADONNA di LOURDES  

ore 10.00  
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti ROSSET UMBERTO e TONEGUZZI PIA 
def.ti DA RE UMBERTO e AUGUSTA 
def.ti CECCO RENATO e DA RE NATALINA 
def.to CREMASCO GIOVANNI 
def.ta LAZZER LAURA 

ore 10.10 Ovoledo 

def.ti Famiglia di QUATTRIN ANTONIO 

def.ti Famiglia di CAPPELLARI GIOVANNI 
def.ti Famiglia di RINALDI GIOVANNI 
def.ti della FAMIGIA ZUCCATO 

ore 11.00 Cusano 
def.ti BORILE BATTISTA, LETIZIA, ARNALDA ed EZIO 
def.to ROBERTO MARTINI 

ore 11.00 Murlis 
def.to RIONDATO RENATO, ord. zio Pietro e cugini materni 
def.ti MARIA e ALESSANDRO TREVISAN 

 

 

Lunedì 19 aprile: 3ª settimana di PASQUA 

ore 19.00   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

Martedì 20 aprile: 3ª settimana di PASQUA 
ore 9.00 def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Mercoledì 21 aprile: 3ª settimana di PASQUA 

ore 9.00  
IN onore della Madonna per un’amica ammalata 
def.ta BRUNETTA LIVIANA, ord. da una amica 

 

 

 

Giovedì 22 aprile: 3ª settimana di PASQUA 

ore 9.00 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.ta BOMBEN AUGUSTA, nel 1° anniversario 
def.ti BOMBEN AUGUSTO e BORTOLUSSI ROSA 
def.to ALESSANDRO PIGHIN e GENITORI 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Venerdì 23 aprile: 3ª settimana di PASQUA 

ore 19.00  

def.to BIANCHINI ANGELO, nel 25° anniversario 
def.ta BATTISTON PIERINA, nel 5° anniversario 
def.ta GIOVANNINA FABRIS 
def.ta MARZIA FABRIS 
def.ti FABRO ERMES e QUATTRIN ELISA  

 

Sabato 24 aprile: Domenica 4ª di PASQUA 

ore 18.00    Poincicco def.to SIMONELLA ANGELO, nel trigesimo 

ore 19.00   Zoppola 

def.to BAROSCO GRAZIANO, anniversario 
def.ti della FAMIGLIA BAROSCO 

def.to PETRIS ANTONIO 
Amici def.ti CATTONAR GIORGIO, LORIS SCODELLER, 

BAROSCO GRAZIANO e PAOLO, MORO GIUSEPPE 



Domenica 25 aprile: Domenica 4ª di PASQUA 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 

def.ta BOMBEN AUGUSTA, nel 1° anniversario 
def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti FRANZIN MARSILIA e MIOTTO PASQUALE 
def.ti BUCCIOL ROSINA e ALESSANDRO 
def.ti LAZZER DOMENICO, ROSINA e LUIGI 
def.ti BUCCIOL GIUSEPPE, MARIA,  LORIS e ANNA 
def.ti ZATTI ARISTIDE, MARIA, ROSINA, INES e NICOLO’ 

In onore dello SPIRITO SANTO, ord. dagli sposi  

MARCO e CATERINA che ricordano il 25° di MATRIMONIO 

ore 10.00  
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to SIMONELLA ANGELO 

def.ta BRUNA CESCON 
def.ti MENOTTO DANTE e CELOTTO ROSA 
def.ti MENOTTO INES e CARINO ERMINIO 

ore 10.10 Ovoledo def.to PIGHIN SILVIO 
def.ti della FAMIGLIA ZUCCATO 

ore 11.00 Cusano def.ti di CASSIN AURELIA 

ore 11.00 Murlis def.ti LAZZER ONORINA e LIBERO 

 
 

          In chiesa si trovano ancora 

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 

oppure al sabato pomeriggio in Oratorio presso la Sede CARITAS  

A titolo personale e a nome delle Comunità di Zoppola, Ovoledo, 

Murlis, Cusano e Poincicco mi sento in dovere di esprimere un 

sentimento di GRAZIE a tutti coloro, famiglie e singoli, che in 

questo periodo avete sostenuto altre famiglie e singoli che erano, e 

purtroppo ancora sono, nel bisogno. “Non sappia la tua sinistra ciò 

che fa la tua destra” ci ha detto Gesù: Non venga mai meno la 

CARITA’ che "copre una moltitudine di peccati".     Don Antonio 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 205,35;  

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 160,00 
L’OFFERTA BENEDIZIONE FAMIGLIE è sempre stata un grosso sostegno. L’OFFERTA SIA 

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


