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La sentenza che chiude il Vangelo di oggi è sconcertante: “Chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 

per causa mia e del Vangelo, la salverà.”: salvare (la vita) da che 

cosa? dal Vangelo? assolutamente no!!...sebbene... Certe pagine sono 

a dir poco imbarazzanti, per non dire scandalose: “(...) Ma io vi dico: 

non opponetevi al malvagio!”(cfr. Mt 5,38-42). “Beati voi quando vi 

insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 

grande è la vostra ricompensa nei cieli.” (cfr. Mt 5,11). E di questa 

forza, ci sono tante altre parole di Gesù che mettono a dura prova la 

nostra fede.  

Sabato 11 Settembre: Domenica XXIV tempo ordinario 

ore 11.30 
Alla GROTTA 

BATTESIMO di EMILY  

di Fabio Tiburzio e di Francesca Bassutti 

ore 17.00 
a ZOPPOLA 

BATTESIMO di MARTINA 

di Marco Pagura e di Francesca Chisena 

ore 18.00    Poincicco 
def.ta ANNA ROVERE e FAMILIARI def.ti 
def.ti Famiglia GHERASIN mamma e papà e fratello 

ore 19.00  Zoppola 

def.to ROSSI CAMILLO 
def.ti MASET TERESA e SILVIO 
def.to GABRIELE MARINI 
def.to PUPULIN MARIO e familiari 

 

Domenica 12 Settembre: Domenica XXIV t. ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 
def.to PETRIS SILVIO 
def.ti ZUCCHETTO GIANNA e DEL TIN ROMANA 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to MOTTIN ROBERTO e BAMBINE 
def.to FABBRO GUIDO e FAMILIARI def.ti 

ore 10.10   Ovoledo 
def.to CAMBIAGHI RENATO 
def.ti GRAZIELLA e MARIA GRAZIA MORELLO 

ore 11.00   Murlis 

def.ti MARSON ROSINA e SILVIO 
def.to PIGHIN PIO 
def.ti QUATTRIN GINO e BONFADA IRMA 
def.ti SIMONELLA ARMANDO e AURORA 

ore 11.00   Cusano  def.ta CASSIN AURELIA 

ore 11.30 ZOPPOLA 
MATRIMONIO di  CECCATO ANDREA  

con VISINTIN SARA 
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Lunedì 13 Settembre: San Giovanni Crisostomo, vescovo 

ore 16.00 Poincicco FUNERALE def.ta BERTOIA LUIGIA ved. BIANCOLIN 

ore 19.00 Zoppola def.ti ANTONIALI SANTE e ZANET ROSA 

 

Martedì 14 Settembre: Esaltazione della SANTA CROCE 

ore 9.00 Zoppola 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ta BORTOLUSSI CESARINA 
def.to CECCO SERGIO 

ore 16.00 Zoppola FUNERALE def.to BAS EZIO 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Mercoledì 15 Settembre: Beata Vergine ADDOLORATA 

ore 9.00 Zoppola IN ONORE DELLA MADONNA ADDOLORATA 

ore 19.00 Zoppola IN ONORE DELLA MADONNA ADDOLORATA 
 

 

   

 La devozione alla Vergine Addolorata si sviluppa a partire dalla fine 
dell'XI secolo, con un primo cenno a celebrazioni dei suoi 5 gaudi e 
dei suoi cinque dolori, simboleggiati da 5 spade, anticipatrici della ce-
lebrazione liturgica istituita più tardi. Quando un ignoto scrisse Il Liber 
de passione Christi et dolore et planctu Matris eius iniziano le compo-
sizioni sul tema del Pianto della Vergine. Nel XII secolo, anche a se-
guito di apparizioni della Madonna, si ebbe un incremento di questo 
culto e la composizione dello Stabat Mater attribuito a Jacopone da 
Todi. Ma la sua storia ha un inizio preciso: il 15 agosto 1233, quando 
sette nobili fiorentini iscritti all'Arte dei Mercanti e poeti-attori della 

compagnia dei Laudesi erano soliti esprimere il loro amore a Maria in laudi davanti a 
un'immagine dipinta su parete di una via, come i giullari facevano con la donna amata. 
Improvvisamente videro l'immagine animarsi, apparire addolorata e vestita a lutto per l'o-
dio fratricida che divideva Firenze. Questi giovani gettarono le armi, indossarono un abito 
a lutto, istituirono la compagnia di Maria Addolorata, detta dei Serviti e si ritirarono in pe-
nitenza e preghiera sul Monte Sanario. Con il passare dei secoli vennero create varie 
espressioni di devozione: la Madonna ai piedi della Croce; la Compagnia dell'abito; la 
Confraternita dei Sette Dolori approvata da Roma nel 1645; il Terz'ordine; la Corona 
dell'Addolorata; le varie Congregazioni femminili all'Addolorata, ecc. Tra il 1668 e 
il 1690 le iniziative di culto da parte dei Servi di Maria favorirono la diffusione del culto 
della Madonna dei Dolori. Intanto il 9 giugno 1668 la S. Congregazione dei Riti permise 
all'Ordine di celebrare la messa votiva dei Sette Dolori della Beata Vergine. Nel relativo 
decreto si faceva menzione del fatto che i Servi di Maria portavano l'abito nero in memo-
ria della vedovanza di Maria e dei dolori che essa sostenne nella passione del Figlio. Ini-
zialmente il culto dell'Addolorata era collegato alla Settimana Santa, poi è nata la sua fe-
sta, originariamente celebrata il venerdì prima della Settimana Santa o dopo la Pasqua 
ed infine al 15 settembre, in relazione alla festa dell'Esaltazione della Santa Croce, cele-
brata il giorno precedente. Ancor oggi in alcune località è festeggiata alle antiche date. Il 
culto dell'Addolorata è poi anche sottolineato dalle diffusioni delle preghiere all'Addolora-
ta e dalla recita del rosario dei sette dolori, specialmente nella Settimana Santa. 

Giovedì 16  Settembre: santi CORNELIO e CIPRIANO 

ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
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Venerdì 17  Settembre: 24ª settimana per annum 

ore 14.00 
ZOPPOLA 

MATRIMONIO di Corai Enrico con   Barrera 

Alfonso Cindy Shirley e BATTESIMO di 

Bryan Rafael Corai eSebastian Elias Corai 

ore 19.00 Zoppola 
 def.to BOMBEN LORENZO e FAMILIARI def.ti 
def.to BATTISTON GIOVANNI 

 

Sabato 18 Settembre: Domenica XXV tempo ordinario 

ore 11.30 a Zoppola 
Battesimo di BIANCA LO SCHIAVO 

di Giuseppe e Alessia Coppola 

ore 16.00 a Zoppola    di DE PICCOLI 

ALESSANDRO CON SEGAFREDO LARA 

ore 18.00 a Poincicco 
def.ta MIO AGOSTINA e FAMILIARI defunti 

50° di MATRIMONIO di BRUNO e LAURA 

ore 19.00 Zoppola 

def.to SUSANNA GIOVANNI 
def.to CAPOZZI CESARE AUGUSTO 
def.ti Famiglia GOBBATO GIOVANNI, SEVERINO e ZANET IDA 
def.to Mons. AMADIO MAURIZIO 
def.ti DEL BEN DOMENICO e ANNA 
def.ti TEDESCO ANGELA 
def.to QUATTRIN PLACIDO ENNI e FAMILIARI  def.ti 

Domenica 19 Settembre: Domenica XXV tempo ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.ta FAVERATO MARIA 
def.to BORTOLUSSI PIETRO – MIUT 
def.ti MARIA TERESA CODEN MASCHERIN 
def.ta DIANA CALLIGARO in QUATTRIN 

ore 10.00 
Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to ODORICO GUSTAVO e FAMIGLIA 
def.ti ROSSET UMBERTO e TONEGUZZI PIA 
def.ti SIMONELLA AURORA e ARMANDO 
 

BATTESIMO di TOMMASO JAUPI CARDENTE e JUPI MIRI (Papa’ ) 

ore 10.10   Ovoledo def.to DARIO LORENZON 

ore 11.00   Murlis 

def.ti FAMIGLIA LANDI 
def.ti FAMIGLIA SANDONA’ 
def.to PIGHIN FELICE 
def.ti FABIO, MARIA e LUIGI PALTRINIERI 
def.to RIONDATO RENATO, nel 1° anniversario 

ore 11.00   Cusano  def.ti della FAMIGLIA SASSARO 

ore 11.30   Ovoledo  
BATTESIMO di CELESTE MORETTIN 

di Manuel e di Samanta Zilli 
 

ore 12.00 a Cusano 
BATTESIMO di ALESSANDRO AOLISI 

di Andrea e di Chiara Gregoris 

ore 12.30 Zoppola 

 

       BATTESIMO di AMANI LATIFA  

                      PICCININ LARE 



 

“ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO” 
Ciclotur tra arte e natura del Comune di Zoppola 

Domenica 19 settembre AREA VERDE “Li Blachis” 

 

Chiesa Cattedrale di San Giusto Martire – TRIESTE – 

Domenica 26 settembre ore 17.00 

Ordinazione diaconale del seminarista 

GABRIELE  PAGNOSSIN 

che prestò servizio anche a Zoppola 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 302,70;  

 Uso campo sintetico Oratorio € 310,00:     Nei limiti delle possibilità non 
facciamone a meno di contribuire con la annuale OFFERTA PRO CHIESA. 

Grazie  

Parrocchia S. Maria e Antonio di Cusano7Poincicco Poincicco: in occasione 50° di 

matrimonio Ballardin Angelo con Furlanetto Nadia € 100,00 pro-vetrate chiesa di Poincicco 
 

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

-NON siamo però in grado di accogliere VESTIARIO 
 

Sono davvero dei bambini coloro che riconoscono Dio come 
unico Padre, semplici, piccolini, puri…Nei confronti di coloro che 
sono progrediti nel Logos, (il Signore) ha fatto una simile 
dichiarazione; ordina loro di disprezzare i fastidi di quaggiú e di 
fissare l`attenzione solamente sul Padre, imitando i bambini. Ecco 
perché dice loro subito dopo: “Non datevi pensiero per il domani, 
perché ad ogni giorno basta il suo affanno” (Mt 6,34). Egli intende 
prescrivere in tal modo di deporre le preoccupazioni di questa vita 
per affezionarsi al Padre solamente. E chi mette in pratica questo 
precetto è realmente un piccolino e un bambino, ad un tempo per 

Dio e per il mondo: questo lo considera nell`errore; quegli lo ama. Ma poiché, come 
dice la Scrittura, vi è un solo maestro, che è nei cieli (cf. Mt 23,8), in accordo con ciò 
si potrà dire con ragione che tutti gli abitanti della terra sono suoi discepoli. E tale è in 
effetti la verità: la perfezione appartiene al Signore, che non cessa di insegnare, 
fintanto che noi conserviamo il carattere di bambini e di piccolini e non cessiamo di 
apprendere. (Clemente di Ales., Paedagogus, V, 16, 1 – 17, 3) 


