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Domenica XXVI tempo ordinario 
 

RIFLESSIONE 

Insiste Gesù, guai a scandalizzare uno 

di questi piccoli. 

A chi si riferisce? Dal contesto è 

evidente che questa parola il Signore la 

indirizza a Giovanni e a noi, a chi crede 

di poter dare patenti di cattolicità, a chi 

critica e giudica.  

I piccoli, in questo caso, mi sembra che 

siano proprio coloro che stanno ai 

margini, che non si sentono di 

appartenere alla fede, che esprimono perplessità ma che, comunque, sanno 

offrire un bicchiere d’acqua. 

Mi inquieta questa pagina. Vedo quanto scandalo stiamo dando, come 

cristiani, quando ci prendiamo a randellate su cose di Chiesa. Fatevi un giro 

sui social per vedere quanta contrapposizione c’è fra i cristiani. 

 Conservatori, progressisti, tradizionalisti… uno spettacolo imbarazzante che 

diamo al mondo. Altro che testimonianza! 

Gesù è molto duro in questa situazione. Se scandalizzi sei degno della Geenna, 

la valle a sud di Gerusalemme in cui si bruciavano le immondizie. Se allontani 

dal Vangelo chi cerca Dio sei un’immondizia. Parole dure, lo so. Ma 

preferisco diventare orbo e monco piuttosto di dare questo scandalo ai 

cercatori di Dio. 

 
 

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.ta CODEN MARIA TERESA in MASCHERIN, nel 
trigesimo 
def.ti QUATTRIN BENITO e ALESSANDRO PIGHIN 
IN ONORE DELLA Madonna per i giovani che iniziano 
il nuovo anno scolastico 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto settimanale 
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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 
def.ta PIVETTA KATIA 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to ANGELO SIMONELLA 
def.ti della FAMIGLIA MONTICO 
def.ti della FAMIGLIA CORDAZZO 

def.ti PEIROLO GINO  e DURAT ITALIA 

ore 10.10   Ovoledo 

def.to MANZON ANTONIO 
def.ti BUCCIOL CESARE,  MARCELLINA e GUERRINO 
def.ti BUCCIOL GIOVANNI, CHIAROTTO VIRGINIA 
def.ti BUCCIOL GIUSEPPE, BUCCIOL ANNA  
def.ta PIZZOLATO MARIA. 
def.ti PERISAN   LEONARDO e BUCCIOL BRUNA 
def.ti GIACOMO, ANTONIO, PAOLO e LETIZIA 

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 – 

ore 17.00 Ordinazione diaconale del seminarista 
GABRIELE  PAGNOSSIN 

che prestò servizio anche a Zoppola 
 
 

Lunedì 27 settembre: San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

ore 19.00 Zoppola 
def.to ZUCCHETTO ANTONIO 
def.ti  PICCININ GIULIANA e MORETTI AQUILINO 
def.to CECCO GIOVANNI 

 

Martedì 28 settembre: XXVI settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola 
def.to BUREL ANTONIO 
def.to CECCO SERGIO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mercoledì 29 settembre: ss Michele, Gabriele, Raffaele arcang. 

ore 9.00 Zoppola def.ti GUIDO e LILIANA e FAMILIARI defunti 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Giovedì 30 Settembre: San Girolamo, sacerdote e dottore 

ore 9.00 Zoppola def.to ZANETTE MARTINO, nel 12° anno della sua morte 



 

Venerdì 1° ottobre: Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine/dottore 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Sabato 2 ottobre: Domenica XXVII del Tempo Ordinario 

ore 18.00 Poincicco 

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.ti BUREL ANTONIA e DAL MAS NARCISO 
def.ta VAN EIJK SONJA 
def.ti BABUIN PIETRO e ANGELA e figli GIUSEPPINA, 
MARCO, LINO, ASSUNTA, BRUNO e TERESA 

 

Domenica 3 Ottobre: Domenica XXVII tempo ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e familiari 
def.to ZILLI OVIGLIO, nel trigesimo 
def.to MARCON ANGELO 

ore 10.00 Poincicco def.ta bambina VITTORIA MARTI 
 

ore 10.10   Ovoledo 
def.ti ZILLI LINO, PIGHIN MARIA 
def.ti  ZILLI GINO, GRASSO GIUSEPPINA 
 

ore 11.00   Murlis 
def.ti INFANTI VALENTINO, TERESINA e PAOLO 
def.ta BRUNETTA ELSA, anniversario 
def.to MARSON MARIO 
 

ore 11.00   Cusano  def.te ANIME del PURGATORIO 

Durante 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 € 320,75;  

 Uso campo sintetico Oratorio € 140,00. Nei limiti delle possibilità non 
facciamone a meno di contribuire con la annuale OFFERTA PRO CHIESA.  

 

 

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 

 
COMUNICATO “SCLEROSI MULTIPLA”: nei giorni 1, 2, 3 e 4 

ottobre 2021 ci sarà la manifestazione LA MELA di AISM. 
La manifestazione sarà presente anche sul sagrato delle nostre chiese. 



 

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 
 

 

 

RIFLESSIONE sulla Parola di Dio della domenica XXVII t. Ordinario 
"Tu hai fatto tutte le cose, il cielo e la terra e tutte le meraviglie che vi sono 

racchiuse". "La meraviglia più grande che hai fatto, Signore, è l'uomo 

creato a tua immagine e somiglianza". La liturgia di oggi richiama la nostra 

attenzione su questo grande mistero: Dio ha creato l'uomo e la donna a sua 

immagine e, nel suo disegno eterno d'amore, ha istituito la famiglia umana, 

perché sia luogo di amore, accoglienza, rispetto e fecondità. La prima lettura, 

tratta dal libro della Genesi, si apre con queste parole: "Non è bene che 

l'uomo sia solo". Proprio perché creato a immagine di Dio, che è amore 

oblativo, l'uomo porta in sé la vocazione all'apertura verso l'altro, al dialogo, 

alla comunione. Le creature non sono in grado di 

saziare la intima sete di comunione dell'uomo: non 

bastano le cose, non bastano gli animali, non basta 

la natura. C'è bisogno di un rapporto libero e 

personale. C'è bisogno di una relazione umana. È 

Dio stesso che esprime con chiarezza la sua 

volontà: "Voglio fare all'uomo un aiuto che gli 

corrisponda". L'uomo ha bisogno di aiuto e necessita di una corrispondenza 

umana: non può vivere da solo; egli realizza pienamente la sua vocazione 

solamente nel rapporto con l'altro. Il racconto, vivo e animato, della creazione 

della donna da una costola dell'uomo, ci dice che i due sono pari in dignità, 

condividono la stessa vocazione e fanno parte di un unico disegno salvifico di 

Dio. La comune origine e vocazione implica per l'uomo e la donna, l'impegno 

all'aiuto reciproco, al rispetto, all'amore vicendevole. Ciascuno si prenderà 

cura dell'altro come di se stesso. Nessuno dei due potrà ritenersi superiore 

all'altro, ma vivranno insieme, tesi verso la grande vocazione: formare unità. In 

questo si rivela la chiamata originaria alla somiglianza con Dio: tendere 

all'unità, diventare uno, come Dio è Uno. In Eva Adamo trova finalmente un 

"aiuto che gli corrisponde". 


