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Con l’Ascensione Gesù è sottratto all’esperienza sensibile de-
gli uomini, la Sua presenza nella Comunità dei credenti cambia 
segno ma non realtà. Egli resta e si dona nel segno del pane 
spezzato e del vino, nei quali ci offre il Suo Corpo come cibo e 
il Suo Sangue come bevanda di salvezza e di vita.  Egli rimane 
con noi per sempre sino alla fine del mondo (cfr Mt 28,20). 
 “…Fate questo in memoria di me” Sì, possiamo incontrarlo 
Gesù facendo di Lui “memoria”. Durante ogni celebrazione 
liturgica, infatti, la Comunità riunita nel Suo nome, con la forza 
dello Spirito, fa “memoriale” della vita del Suo Maestro, della 
Sua morte, della Sua Resurrezione, e in tal modo Lo rende 

“presente”. Non si tratta di una presenza disincarnata, o di un mero riportare alla 
mente le belle gesta compiute da Gesù (ricordo). “Memoriale” è ricordo e 
celebrazione; è rendere presente ciò che significa. Non è un simbolo che indica la 
realtà, ma è un gesto che la riproduce, la riattualizza. Attraverso i segni del pane e 
del vino mangiati e condivisi dalla Comunità, Cristo è realmente presente nella Sua 
realtà e totalità e nel mistero che ci vengono comunicati. L’Eucarestia, dunque, è 
“memoriale” della Sua passione-morte-risurrezione, è ricordo e celebrazione di tutta 
la Storia della Salvezza: lo è delle vicende di Israele, “popolo di Dio”, della vita di 
Cristo, della storia e della vita attuale della Chiesa, “nuovo popolo di Dio”. È unione 
intima, l’Eucarestia; è epifania sacramentale della Pasqua; è memoria di fede. È 
desiderio intimo di Lui, fonte inesauribile di ogni bene. Carissimi, non ci troviamo di 
fronte a delle belle parole di un ottimo predicatore, ma siamo alla Presenza 
dell’Amore che diventa chiodi, sangue, morte. Siamo di fronte non ad un amore, ma 
all’Amore; all’Amore di Dio che è totale, definitivo; all’Amore che ci ama, che mi ama 
fino alla morte, nonostante la mia, la nostra indifferenza, senza aspettarsi nulla da 
me, da noi… e questo Amore noi contempliamo! Quest’anno, non porteremo per le 
nostre strade il Corpo del Signore. Non cammineremo con Lui, ma lo “guarderemo” 
faccia a faccia, permettendoGli di parlarci, nel prolungamento della stessa 
Eucarestia celebrata, contemplando il “Dio con noi. 

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 
def.to ALDO FRACASSIN e def.ti FRACASSIN  e MASCARIN 

ore 19.00   
Zoppola 

def.ti coniugi PIETRO e ANGELA CASSIN 
def.ti GINA ed EMILIO CECCO 
def.to FRANCO NAPOLITANO 
def.ti TAIARIOL AGOSTINO e MONTICO ROSA 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto 

settimanale 

 n. 1229 

del  06/06/2021 
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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 
def.ti CENTA GUERRINO  e ANGELO 

ore 10.10 
Ovoledo 

def.to LUIGI BRUSSA 
def.ti BATTISTON GIOVANNI e TURCHET ASSUNTA, anniv 

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  
ZOPPOLA 

BATTESIMO di LEONARDO NICOLOSI 

di Dario e di Emanuela Mandanici 

ore 15.00 chiesa 
ZOPPOLA 

2° TURNO DELLA PRIMA CONFESSIONE  

 

 

Lunedì 7 giugno: 10ª settimana per annum 

ore 19.00   
def.to ZILLI ARDUINO, anniversario 

def.ta BORTOLUSSI MARIA in ZILLI 
def.to RAMINELLI OLIVO 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Martedì 8 giugno: 10ª settimana per annum 

ore 9.00   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mercoledì 9 giugno: 10ª settimana per annum 

ore 9.00  def.to SALVADORI CLAUDIO, nel 2° anniv. e def.to ANTONIO 
 

 

 
 
 

 

Giovedì 10 giugno: 10ª settimana per annum 

ore 9.00 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti  
Per il trionfo del  Cuore di Gesù e  il Cuore immacolato di MARIA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Venerdì 11 giugno: Sacratissimo Cuore di Gesu’ 

ore 19.00  
def.to COLONELLO ANTONIO, anniversario 
def.to ALESSANDRO BARBARO 
def.to GASPAROTTO MARIO, nel 3° anniversario 

 

Sabato 12 giugno: XI domenica per Annum 

ore 12.00 
ZOPPOLA 

MATRIMONIO di CHIARA PETRIS  

con GUGLIELMO BAVARESCO 

ore 18.00    Poincicco def.ti GIUSEPPE e MARIA BRLIAFA 

 ore 19.00 Zoppola 
def.ta BORTOLUSSI ELENA 
def.to GRASSETTI MARIO, nel 10°anniv. e FAMILIARI 



Domenica 13 giugno:  XI domenica per Annum 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to BERTOLIN ALFREDO, anniversario 

def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti BOMBEN GIOVANNI e DURIGON ANGELA 
def.ti CASSIN SEVERINO, MARIO e BONAVENTURA 
def.ta CECCO MARIA 
def.to BORTOLUSSI FELICE, nel 3° anniversario 
def.ti MORO RINO,  FABBRIS TERESA, MARSON LIBERO 
def.ti FABBRO ADELE, MARSON NELO 

ore 10.00 
Poincicco 

def.ti CALLISTO, GIGI e LETIZIA PRAMPARO 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 

ore 10.10 Ovoledo def.to BATTISTON ENZO, anniversario 

ore 11.00 Murlis 

def.to RIONDATO RENATO ord. zio Pietro  
e cugini materni 
def.ti BOREAN SILVIO e ROSINA 
def.to FABIO PALTRINIERI 
def.ti PIGHIN FIORAVANTE e MARCELLINA 
def.ti PIGHIN MARIO e CHIAROT RINA 
In onore di Sant’Antonio, nel 50° di matrimonio 

ore 11.00 Cusano  
def.ti MANTELLATO BRUNO e LENARDUZZI ALESSANDRA 
def.ta AZZANO TRANQUILLA,  ord. dalle amiche 

ore     11.00 
ZOPPOLA LA PRIMA COMUNIONE 

 

 

Festa di sant’Antonio  da Padova  

a Poincicco  ore 17.00  Santa Messa  

con ESPOSIZIONE STATUA  

di SANT’ANTONIO  

 segue RINFRESCO  

in onore di Sant’Antonio 
 
 

 

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  
 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 405,15;  

  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 210,00; Matrimonio di Federico ed Elisa € 200,00 

 Parrocchia Santa Lucia in Murlis: Elemosine in chiesa mese aprile € 193,73. Candele 

votive € 65,30; mese di maggio elemosine in chiesa € 211,61 e Candele votive € 93,22 



   RIFLESSIONI SULLA PAROLA DI DIO della domenica XI per Annum 

 

Una volta seminato nel 

cuore dell’uomo, il regno di 

Dio cresce da sé. È una 

meraviglia di Dio tanto 

grande e tanto bella quanto 

grande e bella è la crescita 

delle piante, e tanto 

misteriosa quanto misteriosa 

è la trasformazione di un 

bambino che cresce e 

diventa uomo. Così la 

crescita del regno di Dio 

non dipende dalle forze 

umane; essa supera le capaci-

tà umane poiché ha in sé un 

proprio dinamismo. 

Questo messaggio è un 

messaggio di speranza, 

poiché, adottando una prospettiva umana, potremmo dubitare 

del trionfo del regno di Dio. Esso si scontra con tanti ostacoli. 

Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi, sconosciuto 

del tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo alla realizzazione 

del regno di Dio con la nostra cattiva volontà e con i nostri 

peccati. È bene dunque che sappiamo che, a poco a poco con 

una logica che non è quella umana, con un ritmo che a noi 

sembra troppo lento, il regno di Dio cresce. San Paolo, che era 

ispirato, percepiva già i gemiti di tale crescita (Rm 8,19-22). 

Bisogna conservare la speranza (Eb 3,6b). Bisogna ripetere ogni 

giorno: “Venga il tuo regno!”. Bisogna coltivare la pazienza, 

quella del seminatore che non può affrettare l’ora della 

mietitura (Gc 5,7-8). Bisogna soprattutto non dubitare della 

realtà dell’azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori. Gesù ci 

dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi è 

quello di perdere la pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la 

via e di fermarci. Noi non conosciamo né il giorno né l’ora del 

nostro ingresso nel regno o del ritorno di Cristo. La mietitura 

ci sembra ancora molto lontana, ma il tempo passa in fretta: la 

mietitura è forse per domani. 
 


