
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
PARROCCHIE di ZOPPOLA-MURLIS-OVOLEDO-CUSANO-POINCICCO 3397803580 

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

Riflessione sulla parola di DIO: Non è facile credere nel nostro mondo d’oggi. 

La verità che ci è rivelata da Dio in Gesù Cristo, agli uomini e alle donne del nostro tempo 

appare spesso un “discorso insostenibile”, a cui non si può chiedere a nessuno dei nostri sapienti 

contemporanei di credere. Così è, per esempio, per la dottrina della presenza reale del corpo e 

del sangue del Signore nella santa Eucaristia. Essa sembra essere una sfida al buon senso, alla 

ragione, alla scienza. Noi diciamo: “Vedere per credere”, esattamente quello che disse san 

Tommaso: “Se non vedo... e non metto la mia mano, non crederò”. Gesù ci ricorda che il corpo 

di cui parla è il suo corpo risorto e salito al cielo, liberatosi, nella risurrezione, dai limiti dello 

spazio e del tempo, riempito e trasformato dallo Spirito Santo. Questo corpo non è meno reale 

del suo corpo in carne ed ossa, anzi lo è di più.. In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere 

significa vedere e toccare: un modo di vedere più profondo, più vero e più sicuro di quello degli 

occhi; un modo di toccare più in profondità e un modo di afferrare con una stretta più salda di 

quanto si possa fare con le mani. Credere significa vedere la realtà al di là del visibile; significa 

toccare la verità eterna e dire con Pietro;“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. 

Sabato 21 Agosto: Domenica XXI tempo ordinario 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola 

def.to QUATTRIN DENIS, anniversario 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.ti BRUNETTA VITTORIO; def.ta BRUNETTA LIVIANA 
def.to ANTONIALI SANTE e FIGLI defunti 
def.ti BOMBEN LUIGI e CIRIANI INES 
def.ti MUSSO GIUSEPPE e QUATTRIN MARIA 
def.ti BOMBEN PIETRO e DA RE LUIGIA 

Domenica 22 Agosto: Domenica XXI tempo ordinario 

ore 9.00  ZOPPOLA 

def.to PROSPERO PANCIERA DI ZOPPOLA 
def.ta FINOS ISOLINA 
def.ti TREVISANUTTO MARIA e GREGO GINO 
def.to ALESSANDRO PIGHIN e GENITORI 
def.ti DOSOLINA , MARCO MARCON 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta DA RE NATALINA 
def.ti della FAMIGLIA VERONA 
def.ti FIORENTINI CATERINA e MARIA ANGELA  
e def.to  CECCO GIUSEPPE 
def.to SIMONELLA ANGELO 
def.ti MARIA, RINA e OLIVO BERTOLO 

ore 10.10   Ovoledo 
def.to PERISAN LEONARDO 

def.te BUCCIOL BRUNA  e TERESA 

ore 11.00   Murlis 
def.ta TOPPAN ANNA 
def.ti TOFFOLON TERESINA e VALENTINO 
def.ti TREVISAN ALESSANDRO e MARIA 

ore 11.00   Cusano  def.ta BIASIOTTO OLGA, nel trigesimo 
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Lunedì 23 Agosto: 21ª settimana per annum 

ore 19.00 Zoppola def.ta FINOS ISOLINA  
 

 

Martedì 24 Agosto: San Bartolomeo, Apostolo 

ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Mercoledì 25 Agosto: 21ª settimana per annum  

ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Giovedì 26 Agosto: 21ª settimana per annum 
ore 9.00 Zoppola def.ta MERLO GIOVANNINA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Venerdì 27 Agosto: Santa Monica 

ore 19.00 Zoppola  def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Sabato 28 Agosto: Domenica XXII tempo ordinario 

ore 18.00    Poincicco 

def.ta TONEGUZZI PIA 
def.ti BERTOIA IDA e GUIDO 

def.ti BRUSADIN NATALINA e ANGELO 
def.ti coniugi PORRACIN GIOVANNI e LUIGIA 
def.ti coniugi PITTON BRUNO e MARIA 
def.to PORRACIN CLAUDIO 
def.to PITTON SELVINO 

ore 19.00 Zoppola 
def.to BUREL ANTONIO 
def.ta IACOB AMALIA 

Domenica 29 Agosto: Domenica XXII tempo ordinario 

ore 9.00  ZOPPOLA 
def.ta zia ALICE CECCO, ord. nipote Ilia Moretto 
def.to CANDIDO ANTONIO 
def.ti BRUNETTA AGOSTINO e BRUNETTA MARIO 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta DA RE NATALINA 
def.ti della FAMIGLIA VERONA 
def.ti delle FAMIGLIA GUSOLA 

ore 10.10   Ovoledo 
def.to PERISAN LEONARDO 
def.te BUCCIOL BRUNA  e TERESA 

ore 11.00   Murlis def.ti PIGHIN SERGIO e RENATO 

ore 11.00   Cusano  def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

Lunedì 30 Agosto: 22ª settimana per annum 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 



 

Martedì 31 Agosto: 22ª settimana per annum 

ore 9.00 Zoppola def.ta PISISTRATI GIUSEPPINE  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Mercoledì 1 Settembre: 22ª settimana per annum  

ore 9.00 Zoppola def.ta MORO IDA 

ore 20.00 AL SANTUARIO DI MADONNA DI ROSA 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Giovedì 2 Settembre: 22ª settimana per annum 
ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Venerdì 3  Settembre: San Gregorio Magno, papa 

ore 19.00 Zoppola  def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Sabato 4 Settembre: Domenica XXIII tempo ordinario 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

Domenica 5 Settembre: Domenica XXIII t. ordinario 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI 

 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina     
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
 

ore 10.10   Ovoledo def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

ore 11.00   Murlis def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00   Cusano  def.te ANIME del PURGATORIO 

a ZOPPOLA ORE 11.30 
BATTESIMO di BOMBEN EMMA  

di MARCO e di ARIANNA COLAUTTI 
 

 

Dal 30 agosto al 8 settembre 
 

Festa della Madonna di Rosa 
La nostra Unità Pastorale è invitata 

mercoledì 1 sett. alle ore 20.00 

Mercoledì 8 settembre alle 20.30 

presiede la S. Messa il Vescovo GIUSEPPE Pellegrini 
Anche la nostra partecipazione è gradita ed opportuna. 



 

Domenica 5 sett. ore 16.30 

Ordinazione diaconale di INNOCENZO 
RIFLESSIONE SUL DIACONATO 

Il diacono ( dal greco diàkonos-servitore) è il primo grado del ministero 
ecclesiastico che comprende anche i sacerdoti e i vescovi. ... Per questo, il 
termine «sacerdote» (ministro di culto) designa vescovi e presbiteri, ma non 
i diaconi che non somministrano l'Eucarestia e non possono confessare. Il 
diacono può distribuzione dell'Eucarestia, proclamare il Vangelo, predicare e 
amministrare il Battesimo. Suo principale compito sono le opere di carità 

Per attuare l’aggiornamento della Chiesa, il Concilio Vaticano II ha cercato, nelle 
sue origini e nella sua storia, ispirazione e mezzi per annunciare e rendere presente 
in maniera più efficace il mistero di Gesù Cristo. Tra queste ricchezze della Chiesa 
si trova il ministero del diaconato, del quale i testi del Nuovo Testamento rendono 
testimonianza; tale ministero ha reso importanti servizi alla vita delle comunità 
cristiane soprattutto ai tempi della Chiesa primitiva. Entrato in declino nel Medioevo, 
esso è scomparso come ministero permanente, sussistendo solamente come 
transizione verso il presbiterato e l’episcopato. La Sacra Scrittura, regola suprema 
della fede insieme con la Tradizione (Dei Verbum, n. 21), ci presenta in un 
linguaggio vivo e spesso simbolico il mistero e la missione di Cristo.  

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 435,70; Fam. Mottin 

Roberto € 50,00;L’OFFERTA BENEDIZIONE della FAMIGLIA è sempre stata un 

sostegno per la gestione della CHIESA:  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 

 

don Antonio sarà assente dalle PARROCCHIE dal 21 al 28 

agosto.  Si assicurano nei limiti del possibile le celebrazioni 

feriali a Zoppola (vedi foglietto “Settimana”).   

Le celebrazioni festive del sabato e della domenica con gli 

orari consueti saranno assicurate con sacerdoti mandati dalla 

Curia di Pordenone. 
Per ogni eventualità don Antonio è rintracciabile al 3397803580 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html

