
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

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

Il vangelo di questa domenica narra il secondo 

annuncio della Passione, Morte e Risurrezione di 

Gesù. Come nel primo annuncio (Mc 8,27-38), i 

discepoli sono spaventati ed hanno paura. Non 

capiscono la parola sulla croce, perché non sono 

capaci di capire né di accettare un Messia che 

diventa servo dei fratelli. Loro continuano a 

sognare un Messia glorioso e mostrano, oltre a 

ciò, un'enorme incoerenza. Quando Gesù 

annuncia la sua Passione e Morte, loro 

discutono su chi di loro sia il più grande. Gesù 

vuole servire, loro pensano solo a comandare! 

L'ambizione li conduce ad autopromuoversi a 

fianco di Gesù. Fino ad oggi, questo stesso desiderio di auto-promozione appare 

nelle nostre comunità. Sia al tempo di Gesù come al tempo di Marco, c'era un 

"lievito" di ideologia dominante. Anche oggi, l'ideologia delle propagande del 

commercio, del consumismo, delle telenovela influisce profondamente sul 

modo di pensare e di agire della gente.  

 

 

 

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 
def.ti FLUMIAN GINO, PELLARIN WILA, ZILLI ANTONIO 

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 
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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 
def.ta FRANCESCUTTI ALESSANDRA, nel 1° anniv. 

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  di ELISA 

 

Lunedì 20 Settembre: S.Andrea Kim, Paolo Chong e compagni martiri 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Martedì 21 Settembre: S. Matteo Apostolo ed Evangelista 

ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Mercoledì 22 Settembre: XXV settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola 
def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.to PIGHIN ALESSANDRO e GENITORI defunti 

Giovedì 23 Settembre: San Pio da Pietralcina, sacerdote 

ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Venerdì 24  Settembre: XXV settimana per Annum 

ore 19.00 Zoppola 

def.to BOMBEN WALTER, anniversario 

def.ti BOMBEN EMILIO e ONORINA 
def.ti CATTONAR ALBINO, ANNA e GIORGIO 
def.ta FRANCA TREDICI,  nel 1° anniversario della morte 
def.ti ORNELLA LUIGI e MORO MARIA 
def.to BERTOIA PRIMO 



 
 

Sabato 25 Settembre: Domenica XXVI tempo ordinario 

ore 18.00  a Poincicco def.ta ANNA ROVERE e FAMILIARI defunti 

ore 19.00 a Zoppola def.ti QUATTRIN BENITO e ALESSANDRO PIGHIN 

 
 

Domenica 26 Settembre: Domenica XXVI tempo ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.ti ZATTI ARISTIDE e MARIA 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ti BUCCIOL ALESSANDRO e ROSINA 
def.ta zia ALICE CECCO, ord. nipote Ilia Moretto 
def.ti della FAMIGLIA BUREL 

def.to ZATTI NICOLO’ , anniversario 
def.ti LAZZER DOMENICO e ROSINA e LAZZER LUIGI 
def.to BRUNETTA VITTORIO, anniversario 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to ANGELO SIMONELLA 

 

ore 10.10   Ovoledo 
def.to MANZON ANTONIO 
def.ti BUCCIOL CESARE,  MARCELLINA e GUERRINO 
 

ore 11.00   Murlis 
def.ta BINCOLETTO SERENELLA, anniversario 
def.to PALTRINIERI ANGELO 
def.ti PIGHIN GIOVANNI, ITALIA e FIGLI 
 

ore 11.00   Cusano  def.to LUVISUTTO ENNIO 

 

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 

 

Durante tutto il mese di OTTOBRE al sabato sera alle 17.30 prima della 

S. Messa delle ore 18.00 a Poincicco sarà recitato il SANTO ROSARIO 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 397,40;  

 Uso campo sintetico Oratorio € 350,00:      

Nei limiti delle possibilità non facciamone a meno di contribuire con la 

annuale OFFERTA PRO CHIESA. Grazie  

 

 

Parrocchia S. Maria e Antonio da Padova di Cusano/Poincicco: In suffragio def.ta 

BERTOIA LUIGIA Gina € 150,00 pro chiesa ; pro vetrate Poincicco NN € 50,00  



 
 

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 

 

Oratorio di CUSANO: si chiede gentilmente la disponibilità di 

persone per poter di nuovo APRIRE l’Oratorio parrocchiale. 

Si propone per venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre la 

disponibilità di persone per la pulizia e la igienizzazione 

dell’Oratorio. Chi è disponibile si rivolga alla signora Gabriella 

tel  3289007847 
 

L'Associazione “I Ragazzi di Poincicco” rende noto alla comunità 

che il 28 agosto si è svolto a Poincicco il Primo Memorial “Vittoria 

Marti”, in ricordo della bambina prematuramente scomparsa lo scorso 

anno. Purtroppo, a causa delle norme anti-Covid l'evento si è svolto a 

numero chiuso. Il ricavato della serata di 2080 euro è stato donato 

all'associazione “Le Petit Port”, ONLUS che collabora con il reparto di 

Pediatria dell'Ospedale Civile di Pordenone. 
 

RIFLESSIONE sulla Parola di Dio della domenica XXVI t. Ordinario  
Riportando l'episodio dell'esorcista estraneo al gruppo dei 

discepoli, il vangelo ci dà un insegnamento importante. In 

tutti i tempi, molti cristiani hanno creduto di avere il 

monopolio di Gesù e, di conseguenza, hanno corso il rischio 

di essere intolleranti. Il primo dovere di coloro che hanno 

autorità è quello di non proibire di fare il bene. Il bene, sotto ogni forma, non è 

monopolio di chi ha il potere o dei cristiani rispetto agli altri. Fare il bene, 

scacciare i demoni è un diritto e un dovere che compete ad ogni uomo. Gesù e 

lo Spirito santo sono presenti ovunque si fa il bene e quindi anche fuori della 

comunità visibile della Chiesa. La motivazione portata da Gesù: "Non glielo 

proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 

dopo possa parlare male di me"(v.39) non è opportunistica, ma vuol far capire ai 

discepoli quanto sia irragionevole il loro atteggiamento. Egli dà come direttiva 

alla comunità la tolleranza e la magnanimità, e vuole che i suoi discepoli 

abbiano uno spirito aperto, che si elevi al di sopra della gretta mentalità di 

gruppo. Il vero cristiano, che è figlio di Dio, non vede negli altri dei nemici da 

combattere, ma dei fratelli da accogliere e da amare 


