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Il Nuovo Testamento fonda 

l’universalità della missione nello 
speciale rapporto che Gesù 

risorto ha con ogni uomo. Il 
Vangelo dev’essere annunciato a 

ogni uomo, perché Gesù è la 
verità dell’uomo, ha ricevuto dal 

Padre ogni potere in cielo e in 
terra, perché ha fatto la volontà 

del Padre fino alla morte aprendo 
così per ogni uomo la via verso la 

pienezza della vita. Di qui le 

caratteristiche della missione:- la forza che l’anima è lo Spirito 
Santo che da Gesù risorto viene promesso e trasmesso ai 

discepoli, come principio della vita nuova, che deve essere 
annunciata e comunicata a ogni uomo; - il contenuto della 

missione è la sequela di Cristo, l’obbedienza al Vangelo, 
l’osservanza dei comandi di Gesù, l’adesione battesimale alla vita 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il distacco dalla vita 
incredula, implorando e accogliendo la remissione dei peccati;  - 

la speranza che sostiene i missionari nelle fatiche e nelle difficoltà 

è la certezza che Gesù è sempre con loro sino alla fine del mondo. 
 

Sabato 29 maggio: festiva della Santissima Trinità  

ore 15.30 
Chiesa OVOLEDO 

Funerale del def.to LUIGI BRUSSA 

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 
def.to BORTOLUSSI PIETRO  MIUT e def.ti FAMILIARI 
def.to GINO ZOIA, nel 21° anniv. 
def.ta ROSANNA MARCOCCHIO 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto 

settimanale 

 n. 1228 

del  30/05/2021 
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Domenica 30 maggio:  SANTISSIMA TRINITA’ 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.ta POLESELLO PALMIRA 

def.ti LENARDUZZI ALESSANDRO, ROSA  e PAOLO 
def.ti della FAMIGLIA TRAMONTIN 
def.to CECCO GIOVANNI 

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 
In onore di Santa Rita, ord. persona devota Carmen 

ore 12.00   
ZOPPOLA  

BATTESIMO di VENIER PIETRO 
di STEFANO e ANNALISA PILOSIO 

 

Lunedì 31 maggio: Visitazione della Beata Vergine Maria 

ore 19.00   def.ta MORO LIVIA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Martedì 1 giugno: San Giustino, martire 

ore 9.00   
def.ti MORO GUIDO e CECILIA 
def.ta MORO IDA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Mercoledì 2 giugno: feria della 9ª settimana per annum 

ore 9.00  
def.to SUSANNA GIOVANNI 
def.to FINOS ANGELO 

 
 

 

 

 

 

Giovedì 3 giugno: San Carlo Lwanga e compagni martiri 
ore 9.00 def.to SANNA GIOVANNI 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Venerdì 4 giugno: feria della 9ª settimana per annum 

ore 19.00  def.ti MORO GUIDO e CECILIA 
 

 

Sabato 5 giugno:  festiva del CORPUS DOMINI  

ore 10.30 
chiesa ZOPPOLA 

BATTESIMO di  ELEONORA SACILOTTO di 

Francesco e Chiara Caserta 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00   
Zoppola 

def.ti coniugi PIETRO e ANGELA CASSIN 
def.ti GINA ed EMILIO CECCO 
def.to FRANCO NAPOLITANO 



Domenica 6 giugno:  CORPUS DOMINI 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.ti DEGAN CESARE, GIOVANNI e CASSIN ERNESTA 
def.ti BOMBEN ANGELA e PETRIS ALESSANDRO 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI defunti 
def.to don DANILO CASSIN 

ore 10.00 in chiesa 
ZOPPOLA  

1° TURNO DELLA PRIMA 
CONFESSIONE 

ore 10.00  
POINCICCO 

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

ore 10.10 
Ovoledo 

def.ti BATTISTON GIOVANNI e TURCHET ASSUNTA, anniversario 

ore 11.00 
Cusano 

In onore di Santa Rita, ord. Carmen 

In onore di Santa Rita, ord. persona devota 

ore 11.00 
Murlis 

def.ta ELENA BORTOLUSSI, dec. a Toronto, ord. da un’amica 

ore 11.40 chiesa 
ZOPPOLA 

BATTESIMO di LEONARDO NICOLOSI 

di Dario e di Emanuela Mandanici 

ore 15.00 chiesa 
ZOPPOLA 

2° TURNO DELLA PRIMA 

CONFESSIONE 
 

 

 

 

 

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 € 405,15;  

  BUSTA PRO CHIESA di ZOPPOLA, OVOLEDO e San VALENTINO: € 100,00 
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 170,00; Matrimonio di Federico ed Elisa € 200,00 
  

Parrocchia Santa Lucia in Murlis: battesimo di Emily € 120,00 



L’eucaristia è il racconto della vita di Gesù: CORPUS DOMINI 
Riflessione di riflessione di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. 

Nell’eucaristia che riceviamo c’è tutta la vita del Figlio di Dio, c’è la sua 
passione, morte e resurrezione, c’è la sua glorificazione e la sua presenza 
che è sempre presenza di “Colui che viene”, del Dio veniente.  

Ma se affermiamo la fede nel pane e nel vino resi dalla potenza dello Spiri-
to Santo Corpo e Sangue di Cristo 
sulla tavola della cena del Signore e 

se discerniamo questa realtà, se-
condo l’Apostolo Paolo dobbiamo 
anche saper discernere il corpo di 

Cristo che è la chiesa e, in essa, in-
nanzitutto i poveri (cf. 1Cor 11,23-
32). Vi è la realtà concreta 
dell’assemblea eucaristica che è 

corpo di Cristo e il discernimento va 
compiuto anche verso di essa.  
Cosa significa questo? Che nel di-

scernimento del corpo di Cristo, o meglio della carne di Cristo, occorre as-
solutamente riconoscere i bisognosi, i poveri, i sofferenti, i malati, gli ultimi 
e gli scarti della società. Anch’essi sono sacramento di Cristo, sono la carne 

di Cristo nel mondo, e chi non riconosce questa verità, attenta profonda-
mente alla stessa celebrazione eucaristica. Vana sarebbe una professione 
di fede ortodossa nell’eucaristia significata dal pane dal vino, se non sapes-
simo riconoscere la carne di Cristo in quelli con i quali egli si è identificato, 

come apparirà nel giudizio universale: allora il Signore chiamerà a sé i be-
nedetti che lo hanno saziato, visitato, accolto e curato negli ultimi ai quali 
si sono fatti prossimi, si sono avvicinati (cf. Mt 25,31-46). Ecco, dunque, 

una chiara urgenza da comprendere e rimettere al centro della nostra fede: 
l’eucaristia è il racconto della vita di Gesù donata a noi esseri umani, è cor-
po e sangue del Signore che ci chiede di essere riconosciuto in tutti coloro 

con i quali egli si è voluto identificare.  

La carne di Cristo è l’umanità sofferente in questo mondo e l’eucaristia 

vuole significare la vita di Gesù solidale e in piena comunione con quanti 

come lui sono poveri, affamati, stranieri, malati…Anche questo è il corpo di 
Cristo che cammina sulle nostre strade, sta ai crocicchi, sosta sulle piazze 
e tende le mani verso di noi affinché lo discerniamo, lo riconosciamo e nella 

misericordia operiamo con i sentimenti di Cristo stesso. Gesù non ci ha 
forse chiesto di andare per le vie per invitare quelli che appaiono come 
scarti della società al banchetto del regno? Sarebbe davvero coerente con 

la fede cattolica che in vista della processione del Corpus Domini non si 
addobbassero soltanto le vie per accogliere il sacramento eucaristico, ma si 
riuscisse a guardare e a riconoscere i bisognosi come sacramento di Cristo, 
facendo loro misericordia (cf. Lc 10,37). 


