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DOMENICA XII per annum 
Una grande tempesta – vento forte e onde alte – e 
una barca. O forse qualche barca in più, ma pur 
sempre semplici barche. Pochi ma sufficienti dettagli 
per far sentire anche sulla nostra pelle il senso dello 
smarrimento, dell’impotenza, della paura. Chi era al 
comando di quelle barche sapeva il fatto suo: 
pescatori, certamente, avvezzi a gestire anche ac-
que in tempesta… eppure quelle acque che 
riempivano ormai la barca sembravano legare mani 
e pensieri. L’unico sentimento che sembrava 
attraversare la mente di tutti era: «Siamo perduti!». 
E di fatto è la nostra stessa storia. Siamo esperti di 

vita. Spesso e volentieri molti tra noi vivono con l’illusione di farla franca sempre e 
comunque. Altri, fortunatamente mai toccati da malattie o problemi seri, vivono come 
se tutto fosse dovuto e scontato. Altri ancora sembrano avvezzi a gestire situazioni 
pesanti e problematiche, riuscendo anche a distribuire consigli a destra e a manca. 
Ma poi, quando la vita diventa una tempesta di vento e onde, quando su di noi si 
abbattono imprevisti e incontrollabili problemi, quando non riusciamo più a tenere 
sotto contro nulla – neppure noi stessi –, allora tutto in noi sembra bloccarsi, come 
cementato da un unico paralizzante pensiero: «Siamo perduti, sono perduta, sono 
perduto». E se siamo gente di fede, o se in qualche modo siamo abituati a pensare 
che Dio abbia a che fare anche con la nostra storia, allora dura e repentina schizza 
fuori dalle nostra labbra la stessa domanda dei discepoli: «Signore, non ti importa 
che siamo perduti?». Vorremmo vederlo alzarsi e minacciare vento e onde. 
Vorremmo vederlo mettere un freno ai nostri problemi, tutto d’un colpo. Vorremmo? 
Ma lui c’è, e anche ora parla al nostro cuore: «Perché hai paura? Perché non riesci a 
credere, a fidarti, ad affidarti?». 
La fede non ci toglie dalle tempeste. Non ci esenta dalle bufere. Ci insegna a viverle, 
a restare come lui fiduciosi e sereni anche quando tutto attorno a noi è minaccia. Di-
ciamolo a noi stessi: «Oggi, tra le mie paure, Signore, tu sei la pace del mio cuore». 

 

Sabato 19 giugno: XII domenica per Annum 

ore 18.00    Poincicco 
def.to DA RE ANGELO 
def.to BEDIN NELLO, anniversario 

 ore 19.00 Zoppola 

def.ta TOPPAN IRMA, anniversario 
def.to CAPOZZI CESARE AUGUSTO 
def.to GOBBATO SEVERINO 
def.to DOLFO SECONDO 
Per i cristiani perseguitati e martiri per la fede 
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Domenica 20 giugno: XII domenica per Annum 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.ta LENARDUZZI LUIGIA, PALMIRA e LUCIA 

def.ti VALMASSONI GIROLAMO, GIOVANNA, VALENTINO e ANGELA 
def.ta LENARDUZZI DANIELA e defunti FAMILIARI 
def.ta FAVERATO MARIA  
In onore dello Spirito Santo per i “PICCOLI” del mondo 

ore 10.00  
 

Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to TONEGUZZI OTTAVIO 
def.to SACILOTTO ANTONIO 
def.ti BORTOLIN MARIANNA e MIO PIETRO 
def.ta VICENZINA ZANZERO in ROSSIT, ordinata dalla famiglia 

ore 10.10   
Ovoledo 

def.to MOIZI BRUNO 
def.to QUATTRIN ANTONIO, anniv. e def.ta MORO ADI 

def.ti BATTISTUZZI 
def.ti MORELLO 
In onore di Sant’Antonio 

ore 11.00   
Murlis 

def.to PALTRINIERI ANGELO, anniversario 

ore 11.00  

Cusano  
BATTESIMO di LETIZIA PAGNOSSIN  

di ALESSIO e di VALENTINA SCARAMOZZA 
 

 

Lunedì 21 giugno: San Luigi Gonzaga, religioso 

ore 19.00   

def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.ti BORTOLUSSI ERMINIA e PILOSIO ALFONSO 

def.ti LUIGINA e DESIDERIO SCODELLER  
def.to DEGAN BRUNO 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Martedì 22 giugno: 12ª settimana per annum 

ore 9.00   
def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.ta ELSA BORTOLUSSI , nel 10 ° anniversario 
def.to BORZELLINO GIUSEPPE, anniversario 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Mercoledì 23 giugno: 12ª settimana per annum 

ore 9.00  
def.ta CESCO ERMINIA 
def.to CECCO SERGIO 

 

 
 
 

 

Giovedì 24 giugno: Natività di  San Giovanni Battista 
ore 9.00 def.ti CINAT ADELE e PAGURA URBANO 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Venerdì 25 giugno: 12ª settimana per annum 

ore 18.30 BATTESIMO di GASPAROTTO ALESSANDRA 
di Alvin e di Federica Lucon 

ore 19.00  
Per i martiri, testimoni della fede in Gesù 
def.ta BOMBEN SARA, anniversario 
def.ti Famiglie  BOMBEN  e MUSSIO 

 

Sabato 26 giugno 2021 

ore 11.00 
Zoppola 

BATTESIMO di BELTRAME MATTEO 

 di ANDREA e di Valentina Piccini 



Sabato 26 giugno: XIII domenica per Annum 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 ore 19.00 Zoppola 

def.ta ROSA SALERNO SARTOR 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ti ZORATTINI LUIGI e PALMIRA 
Secondo intenzione offerente 

 
 

 
 

Domenica 27 giugno:  XIII domenica per Annum 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.ti della FAMIGLIA BUREL 
def.ti PAVAN GIOVANNI e RIZZETTO VIRGINIA 
def.ti LENARDUZZI  PIETRO e DISMA 
def.to BELLOMO GIORGIO 
def.ti GOTTARDI PIETRO e SANTA 
 

ore 10.00 
Poincicco 

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

ore 10.10  
Ovoledo 

def.ti DANELUZZI ENRICO, ENNA, SEVERINO e ANTONIO  
def.ti LETIZIA, ANTONIO, GIACOMO e PAOLO 
def.to LUIGI BRUSSA, ord. dalla FAMIGLIA 

ore 11.00  
Murlis 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00  

Cusano  
def.ti GIOVANNI ed ELEONORA PUIATTI 

def.ta TOFFOLON IMELDA nel 4 ° anniversario 

ORE 11.30 
Zoppola 

BATTESIMO di ANGELO SIST 

di Gianluca e di Benedetta Capanna 

ORE 12.00 
Zoppola 

BATTESIMO di ALESSANDRO LIUT 
di Matteo e di Federica Durat 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 352,15;  
  Uso campo sintetico dell’Oratorio € 290,00; In memoria def.to Pierino Brussolo € 100,00 

Prima Comunione a Zoppola € 265,00 pro chiesa; € 150,00 pro Asilo e un 

grande grazie agli sposi per aver donato i fiori per l’addobbo della chiesa. 
L’OFFERTA BENEDIZIONE della FAMIGLIA è sempre stata un grosso sostegno per le spese 

gestionali della nostra comunità. Nei limiti delle possibilità non facciamone a meno. Grazie 

Parrocchia di SS Maria e Antonio da Padova-: NN € 50,00 pro vetrate per Poincicco 

Offerte delle famiglie dei bambini della prima comunione € 165,00 

 

COMUNICATO CARITAS: “BORSA SPESA” sempre gradita e 
può essere deposta in chiesa o portata in Canonica o presso Sede CARITAS 



Gruppo di PRIMA COMUNIONE A POINCICCO 

 

Gruppo di PRIMA COMUNIONE A ZOPPOLA 

 


