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TEMPO PER ANNUM - Lezionario Festivo ciclo B -Lezionario Feriale DISPARI - SITO: www.zoppola.it 
 

SAPIENZA 1, 13-15; 2, 23-24 riflessione: Questa domenica costituisce un vero e 

proprio inno alla vita. La vita è un dono che riceviamo alla nostra nascita, ciascuno 

di noi la riceve in modo diverso dagli altri. In ogni aspetto, fisico, biologico, 

psichico, spirituale, siamo diversi gli uni dagli altri. Difatti per esempio le medicine 

non funzionano per tutti nello stesso modo. Così anche per la struttura psichica: ci 

sono dei pensieri che alcuni amano riprendere, mentre per altri non hanno alcun 

significato. Ciascuno di noi è una piccola immagine di Dio e deve sviluppare quella. 

L'azione di Dio suscita in noi, ogni giorno, delle caratteristiche positive, è 

importante prenderne coscienza e non lasciarsi vivere inconsapevolmente per 

collaborare con questa azione di Dio. In Israele si credeva fermamente che Dio è il 

Signore della vita. La frase di apertura: "Dio non ha creato la morte" annuncia il 

tema partendo dall'esclusione della responsabilità di Dio sulla nostra morte. 

Eppure, moriamo! "Egli ha creato le cose perché esistano", ma allora Dio non è 

onnipotente? Dio ha creato una creatura non un altro Dio. Noi siamo par-

tecipazione della sua vita, ma non siamo in grado di riceverla se non in piccoli frammenti. Possiamo 

anche rifiutarla e mettere al centro noi stessi, ingannandoci di essere noi la sorgente della vita, 

questa menzogna è il peccato. Se la morte è la legge fondamentale della nostra esistenza, e questa 

ha un significato, il nostro atteggiamento dev'essere il dono integrale del nostro presente, senza 

trattenere nulla. La morte per un cristiano è un momento luminoso dell'esistenza, un momento di 

consegna definitiva del dono ricevuto, sicuri che per Dio nulla scompare di ciò che è bene, perché 

siamo amati di amore eterno, la qualità della nostra vita è eterna. La morte non è la pena per il 

peccato, la morte è l'emergenza del nulla che il peccato, la menzogna ha perpetuato. È il non 

apparire della persona che ha rifiutato costantemente il dono che le veniva offerto, è respingere 

l'amore. L'amore è l'anima della vita, il peccato, inteso come rifiuto dell'amore, è la ragione della 

morte. Quando la morte diventa un atto di amore, accogliendo i doni ricevuti, diventa un 

momento di vita. La vita è collegata, nel testo della Sapienza, con il concetto di "giustizia", che non 

è la legalità, ma la caratteristica di Dio, l'amore universale di Dio, che rispetta la nostra libertà. Sarà 

anche la nostra giustizia vissuta nel concreto che ci salverà, giustizia come condivisione con i fratelli 

della vita che riceviamo ogni giorno. L'uomo è fatto per una vita eterna, lo sentiamo nel nostro 

profondo, e questa vita eterna non è la vita dell'al di là, ma è una qualità di vita che nasce ogni 

giorno. "Chi ama ha la vita eterna" dice Giovanni nella sua prima lettera. Quando Dio diventa il 

centro, quando la persona non è più centrata su sé stessa e sui suoi desideri, ma è centrata 

sull'azione di Dio che accoglie, comincia a svilupparsi la dimensione spirituale, la dimensione filiale, 

la vita eterna. 

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 
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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 
def.ti GABBANA GIULIO, BIANCOLIN OLINDA  
def.ti TAURIAN SILVIO e ZILLI MARIA 
def.to CECCO GIOVANNI 
In onore della Madonna per una FAMIGLIA, sec. intenzioni off. 
 

ore 10.00 
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to BIASON BRUNO 
Per intercessione di Suor Serafina G. per una persona ammalta 
def.ta BRUNA CESCON 
def.to SIMONELLA ANGELO 
def.to BEDIN NELLO 
 

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 

 

Lunedì 28 giugno: San Ireneo, vescovo e martire 

ore 19.00   def.to BUREL ANTONIO 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Martedì 29 giugno: Santi Pietro e Paolo, Apostoli 

ore 9.00   def.ti PILOSIO PIETRO e PAOLO 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Mercoledì 30 giugno: 13ª settimana per annum 

ore 9.00  def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Giovedì 1 luglio: 13ª settimana per annum 
ore 9.00 def.ta MORO IDA 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Venerdì 2 luglio: 13ª settimana per annum 

ore 19.00  def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 



Sabato 3 luglio: XIV domenica per Annum 

ore 9,30 sul sagrato della Cattedrale a Concordia, il Vescovo Giuseppe ordinerà 

presbiteri i diaconi Matteo Borghetto, Emanuele Fiocchi, Stefano Mattiuzzo,         
Rammani Pudasaini, Erik Salvador e Thomas Salvador. 

Siamo a loro e particolarmente a Stefano vicini con la preghiera 

 
 

ore 17.00 
ZOPPOLA 

BATTESIMO di THOMAS CAFORIO  
di Andreas e di Samantha Polita 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 ore 19.00 Zoppola 
def.to GIOVANNI SANNA e FAMILIARI defunti 
def.ti ZILLI ANDREA e ADELE 

 

 

Domenica 4 luglio:  XIV domenica per Annum 

ore 9.00   
ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI def.ti 
def.ti LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 
def.ti BOMBEN ANGELA e PETRIS ALESSANDRO 

ore 10.00  
Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti SIMONELLA ROMANO e ANGELO 

 

ore 10.10   
Ovoledo 

def.ti DANELUZZI SEVERINO e RAFFAELLA 

ore 11.00   
Murlis 

def.ti QUATTRIN FRANCESCO e PIGHIN PALMIRA 

ore 11.00   

Cusano  
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 312,45;  
  Uso campo sintetico dell’Oratorio € 320,00; In m. def.ta CASSIN LIDIA, la fam. € 100,00 

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 
 

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



 


