
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

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

 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina che dif-
fonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mon-
do e facendolo vivere in noi. Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, 
nulla è più essenziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro 
del Padre come regno dell’amore misericordioso. Sulla croce, col suo 
sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati, facendo così trionfare la 
misericordia e l’amore mediante - e non contro - la giustizia e l’ordine. 
Nella sua vittoria pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. 
Per questo il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo 
Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto 
attraverso i sacramenti del battesimo e della riconciliazione e nei gesti 
della vita cristiana.  Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità 
stabilendo che la salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo del-
la Chiesa! Ma questa autorità, per essere conforme al senso della 
Pentecoste, deve sempre essere esercitata con misericordia e con 
gioia, che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, 
e che esulta eternamente nello Spirito Santo. 

.Il mese di maggio quest’anno è dedicato a una 

"maratona" di preghiera per invocare la fine della 

pandemia. "L'iniziativa coinvolge tutti i santuari del mondo 

e anche noi vogliamo aggregarci a questa proposta: 

recita del Santo ROSARIO a POINCICCO ore 
17.30 ogni sabato;  a CUSANO il mercoledì alle ore 

18.00; a ZOPPOLA  ore 18.30 al  lunedì , al venerdì  
e al sabato; ad OVOLEDO il mercoledì ore 20.00 

 

  Santa RITA DA CASCIA  
Sabato 22 maggio in chiesa a Cusano  

S. Messa ore 9.00 e ore 20.00 def.ta COLUSSI RITA       
Domenica 23 maggio S. Messa 

  ore 17.00 sotto il tendone. 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto 

settimanale 

 n. 1227 

del  23/05/2021 

 

http://www.zoppola.it/


Sabato 22 maggio:  festiva di PENTECOSTE 

 
ore 11.00 
 

ZOPPOLA 
 

MATRIMONIO di 

FEDERICO QUATTRIN   

con ELISA BELTRAME 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00   Zoppola 
def.to PROSPERO PANCIERA DI ZOPPOLA 
def.to ALESSANDRO PIGHIN e GENITORI defunti 

 

 

Domenica 23 maggio:  PENTECOSTE 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to BOMBEN FRANCESCO e FRATELLI,  
SORELLE,   COGNATE e COGNATI  defunti 
def.ti LENARDUZZI PAOLO e ANTONIA 
def.ti della FAMIGLIA VALMASSONI 
def.ta FAVERATO MARIA 
def.to ZANET GIOVANNI 
def.ti CASSIN ANTONIA  e TERESA  
def.to BRUNETTA VITTORIO 
In onore della MADONNA AUSILIATRICE, p. d. 
 

ore 10.00  
POINCICCO 

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

def.ti MARIA e PIETRO GIORDANO 
def.to ANGELO SIMONELLA 
 

ore 10.10 Ovoledo def.ti BUCCIOL CESARE e MARCELLINA e GUERRINO 

ore 11.00 Murlis 
def.ti TREVISAN ANTONIO e MARINO 
def.ti QUATTRIN GINO e BONFADA IRMA 
In onore dello SPIRITO SANTO, ord. persona devota 

ore 12.00 
MURLIS 

BATTESIMO di EMILI BRAGAGNOLO 
di DIEGO e di ELISA RIONDATO 
 

ore 17.00 Cusano sotto il tendone 
def.ta TAVELLA 

ANGELA 

Con la Compieta di questo giorno di Pentecoste si conclude  

il tempo di Pasqua e inizia il Tempo Ordinario (per annum) 

Lezionario festivo anno B – Feriale anno dispari 
 

 

Lunedì 24 maggio: Beata Vergine Maria, madre della Chiesa 

ore 19.00   

def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.to MARCUZZI ARMINIO, anniversario 
def.to BORTOLUSSI ROBERTO 
def.to TARANTINI ROMOLO 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Martedì 25 maggio: feria della 8ª settimana per annum 

ore 9.00   
def.to CARLO MASCHARIN 
Secondo intenzione offerente 

 
 

 

 
 
 

 

 



Mercoledì 26 maggio: San Filippo Neri, sacerdote 

ore 9.00  
def.ta GASPAROTTO CAROLINA, nel 1° anniversario della morte 

def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ta TESOLIN ANTONIA e defunti TESOLIN e def.ti  SEGATTO 

 

 

 
 

 
 

Giovedì 27 maggio: feria della 8ª settimana per annum 
ore 9.00 def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Venerdì 28 maggio: feria della 8ª settimana per annum 

ore 19.00  def.to BUREL ANTONIO 
 

 

 

 

Sabato 29 maggio: festiva della Santissima Trinità  

ORE 17.00 
CHIESA POINCICCO 

LA CONFESSIONE  
DI UN GRUPPO DI BAMBINI/E 

ore 18.00    
Poincicco 

def.to MORETTIN GIUSEPPE, nel trigesimo della morte 
def.to MORETTIN EZIO, nel 7° anno della morte 

ore 19.00    
Zoppola 

def.to AGOSTI ENRICO 
def.ta TAURIAN ESTER, ord. dalla figlia 

 

Domenica 30 maggio:  SANTISSIMA TRINITA’ 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.ta POLESELLO PALMIRA 
def.ti  LENARDUZZI ALESSANDRO, ROSA  e PAOLO 

ore 10.30  
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta BRUNA CESCON 

 La PRIMA  COMUNIONE  di  
Battiston Christian                   Boccalon Barbara 

Boccalon Valentina                  Lazzer Riccardo 

Martinuzzo Melissa                  Morello Alex    

Pectu Darius                           Vennera Vanessa 

ore 10.10 Ovoledo def.to BATTISTON ENZO, anniversario 

ore 11.00 Murlis def.to PIGHIN PIO, anniversario, ord. dalla Famiglia 

ore 11.00 Cusano  def.ta TAVELLA ANGELA 

ore 12.00 
ZOPPOLA  

 

BATTESIMO di VENIER PIETRO 

di STEFANO e ANNALISA PILOSIO 

 

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  



LA GARDENIA di AISM 
Anche all’esterno delle nostre chiese 

ci sarà un punto di distribuzione di  

di  piantine di  

GARDENIAe  

di  ORTENSIE 
 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 394,05;  

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 150,00 
L’OFFERTA BENEDIZIONE FAMIGLIE è sempre stata un grosso sostegno. L’OFFERTA SIA 

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

Uso campo sintetico dell’Oratorio € 260,00; in memoria  Corazza Amabile € 200,00 dalla 

figlia Luisa Vecchio, nipoti Zilli Samuel e Stefano Alberto 

RACCOLTA FERRO pro-chiesa presso ex scuole di 

OVOLEDO: sabato 22 e domenica 23 maggio 

Riflessione sulla Santissima Trinità 

Nell’Angelus del 2009 papa Ratzinger così spiegò questa 

solennità: «Quest’oggi contempliamo la Santissima Trinità così 

come ce l’ha fatta conoscere Gesù. Egli ci ha rivelato che Dio è 

amore “non nell’unità di una sola persona, ma nella Trinità di 

una sola sostanza”: è Creatore e Padre misericordioso; è Figlio 

Unigenito, eterna Sapienza incarnata, morto e risorto per noi; è 

finalmente Spirito Santo che tutto muove, cosmo e storia, verso 

la piena ricapitolazione finale. Tre Persone che sono un solo 

Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio è tutto e solo 

amore, amore purissimo, infinito ed eterno. Non vive in una splendida solitudine, ma 

è piuttosto fonte inesauribile di vita che incessantemente si dona e si comunica. Lo 

possiamo in qualche misura intuire osservando sia il macro-universo: la nostra terra, 

i pianeti, le stelle, le galassie; sia il micro-universo: le cellule, gli atomi, le particelle 

elementari. In tutto ciò che esiste è in un certo senso impresso il “nome” della 

Santissima Trinità, perché tutto l’essere, fino alle ultime particelle, è essere in 

relazione, e così traspare il Dio-relazione, traspare ultimamente l’Amore creatore. 

Tutto proviene dall’amore, tende all’amore, e si muove spinto dall’amore, 

naturalmente con gradi diversi di consapevolezza e di libertà.  


