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la Chiesa di Ovoledo è dedicata a SAN MICHELE Arcang. 
Il culto dell'arcangelo Michele è di origine orientale. 
L'imperatore Costantino I a partire dal 313 gli tributò 
una particolare devozione, fino a dedicargli il Miche-
leion, un imponente santuario fatto costruire a Costanti-
nopoli. La prima basilica dedicata all'arcangelo in Occi-
dente è quella che sorgeva su di un'altura al VII miglio 
della Via Salaria, ritrovata dalla Soprintendenza archeo-
logica di Roma nel 1996; il giorno della sua dedica, 

officiata da un papa il 29 settembre prima del 450, è rimasto fino ad oggi 
il giorno in cui tutto il mondo cattolico festeggia "San Michele". La 
basilica "in Septimo" fu meta di pellegrinaggi fino al IX secolo, quando il ri-
ferimento geografico della festa del 29 settembre risulta trasferito al santuario 
garganico e alla chiesa di Castel Sant'Angelo a Roma. In Oriente San Michele è 
venerato con il titolo di "archistratega", che corrisponde al titolo latino 
di princeps militiae caelestis  (principe delle milizie celesti) che compare nella 
preghiera a San Michele. Santo popolarissimo e molto venerato non solo in 
Italia, di lui si parla nel capitolo XII del Libro dell’Apocalisse dove l’Arcangelo 
è presentato come avversario del demonio e vincitore dell'ultima battaglia con-
tro Satana e i suoi sostenitori: «Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e 
i suoi angeli combattevano contro il drago  “Il grande drago”, il serpente anti-
co, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu preci-
pitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli». Michele, ca-
po degli angeli, dapprima accanto a Lucifero (Satana) nel rappresentare la 
coppia angelica, si separa poi da Satana e dagli angeli che operano la scissione 
da Dio, rimanendo invece fedele a Lui, mentre Satana e le sue schiere precipi-
tano negli Inferi. Nella tradizione popolare, quindi, è considerato il difensore 
del popolo di Dio e il vincitore nella lotta del bene contro il male. Non è un ca-
so che San Michele sia raffigurato in diverse chiese o in cima a campanili. In 
Oriente, è venerato con il titolo di "archistratega", che corrisponde al titolo la-
tino di princeps militiae caelestis (principe delle milizie celesti) Per questa vir-
tù guerriera e difensiva, San Michele è stato proclamato patrono e protettore 
della Polizia di Stato da papa Pio XII il 29 settembre 1949 in omaggio alla “lot-
ta” che il poliziotto combatte tutti i giorni al servizio dei cittadini e per tutelare 
e proteggere l'ordine pubblico, l'incolumità delle persone. 

 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto settimanale 

 n. 1244 

del 03/10/2021 

 

http://www.zoppola.it/


 

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 
def.ti OLIVIER GIANFRANCO e CELSO 
def.ta DI COMUN ENZA 

 

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 
def.to GIOVANNI SANNA 
def.ti di NADIA COLONELLO 
def.ti  DA RE ASSUNTA e GIOVANNI 
def.ti DA RE AUGENIA e UMBERTO 
 

ore 10.10   Ovoledo 

def.ti ZILLI LINO, PIGHIN MARIA 
def.ti  ZILLI GINO, GRASSO GIUSEPPINA 

def.to PALERMO ALFIO 
 

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.ti MUSSIO GRAZIANO, EGIDIO e AUGUSTA 

 
 

Lunedì 4 ottobre: San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Martedì 5 ottobre: Santa Maria Faustina Kowalska, vergine 

ore 9.00 Zoppola def.ti FAM. PILOSIO ALFONSO E BORTOLUSSI ERMINIA 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Mercoledì 6 ottobre: San Bruno, monaco 

ore 9.00 Zoppola def.ta SCODELLER LUIGINA 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Giovedì 7 ottobre: Beata Vergine Maria del ROSARIO 

ore 9.00 Zoppola In onore della MADONNA del ROSARIO 

 

Venerdì 8 ottobre: ferie della XXVII settimana per Annum 
ore 19.00 Zoppola def.ti LIDIA, AUSILIA e PIETRO PETRIS 

 



 

Sabato 9 ottobre: Domenica XXVIII tempo ordinario 

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

def.ta BERTOIA LUIGIA (GINA) 
def.ti QUATTRIN MARIO, IDA e zia TERESA 

ore 19.00 a Zoppola 

def.ta POZZAN MARIA 
def.to BOZZETTO ANGELO, anniversario 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.to QUATTRIN BENITO 
def.to ROSA LORIS 
def.ti CODEN MARIA TERESA 

 

Domenica 10 ottobre: Domenica XXVIII tempo ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.ta MORO CESARINA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.to DE TONI ULDERICO 
def.ti LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 
def.ti BERTOLI ENRICO e BORTOLATO MARIA 
def.to MORO GIUSEPPE, anniversario 

ore 10.00 Poincicco def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti ROSSET UMBERTO e TONEGUZZI PIA 

ore 10.10   
Ovoledo 

def.ti PIGHIN PIETRO, LUCIA e SILVIO 

BATTESIMO di GIULIA ANGIULI di NICOLA e di PAPAIS ELISA 

ore 11.00   Murlis 
def.ti INFANTI VALENTINO, AGOSTINA e FIGLI 
def.to PIGHIN SERGIO, nel 1° anniversario 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore 15.00   Cusano  
Santa Messa in onore della 

MADONNA del ROSARIO 

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 
 

Comunicazione dalla Segreteria di Stato del Vaticano 
“Cari Ragazzi, con premuroso pensiero avete voluto rendere partecipe Papa 

Francesco delle difficoltà e delle gioie nel vostro cammino di crescita chiedendo il 

dono della sua benedizione. Grato per i sentimenti che hanno ispirato il confidente 

gesto, il Santo Padre assicura per tutti un sentito ricordo nella preghiera, affinché 

le attività proposte diventino l’occasione per coltivare l’amicizia con Gesù, il più 

grande amico che mai ci abbandona e diventare portatori di pace tra quanti avrete 

modo di incontrare. Sua Santità, mentre affida alla Madonna i vostri propositi di 

bene, di cuore imparte la Benedizione Apostolica, con l’auspicio che possiate 

camminare sempre, insieme alle catechiste Chiara e Emanuela e alle persone care, 

sulla via della gioia che nasce dalla testimonianza del Vangelo.” 

RICHIESTA disponibilità al SERVIZIO di MINISTRI dell’ EUCARESTIA 
Sarebbe bello rendersi disponibili; chi lo può fare dia la disponibilità al Parroco 

 

COMUNICATO “SCLEROSI MULTIPLA”: nei giorni 1, 2, 3 e 4 ottobre 2021 

ci sarà la manifestazione LA MELA di AISM.  



 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 371,75;  

 Uso campo sintetico Oratorio € 260,00. Nei limiti delle possibilità non 
facciamone a meno di contribuire con la annuale OFFERTA PRO CHIESA.  

 

Parrocchia di Santa Maria e Antonio da Padova; NN pro vetrate chiesa Poincicco 

In memoria def.to PINO MORAS la famiglia € 100,00 pro chiesa Cusano 

 

 

COMUNICATO CARITAS: “BORSA SPESA” sempre gradita e può 

essere deposta in chiesa o portata in Canonica o presso Sede CARITAS 

Accogliamo solo VESTIARIO per bambini e  che sia 

idoneo per il periodo invernale che stiamo per iniziare 
 

 

PROPOSTA di INIZIO del CATECHISMO 
 

2^ elementare    sabato  Cusano    ore 11.00 – 12.00 con  Gabriella 

3^ elementare  sabato  Zoppola  ore 16 -17     con       Nadia 

  3^ elementare  lunedì  Cusano    ore 17 – 18   con      Valentina 

    4^ elementare  lunedì  Zoppola   ore 15.30-16.30   Barbara 

  4^ elementare  lunedì  Zoppola   ore 16.45-17.45  Francesco 

   5^ elem.  mercoledì Zoppola ore 17 - 18  Lara-Emanuela-Chiara                                                                                     

   5^ elementare venerdì  Cusano    ore 16.30/17.30   con Anna 

 1^  media      non abbiamo al momento disponibilità di catechisti 

2^  media       si propone al sabato ore 17.00 – 18.00  con A.C.R. 

  3^   media    sabato Zoppola ore16.30/17.30 con Innocenzo, Roberta P. 

1^  superiore sabato  Zoppola   ore16.00/17.00 Andrea- Roberta 

2^ superiore (Cresima il 27 febbraio 2022) al GIOVEDI’ 16.30-17.30 
 

Innanzitutto, il mio personale GRAZIE a nome delle nostre Comunità a 

coloro che generosamente hanno dato la propria disponibilità. Auspico che lo 

Spirito Santo “soffi” ancora e che altre persone generosamente pongano i 

propri talenti a disposizione…. 

Ricordo inoltre che quanto proposto è solo una BOZZA e quindi ci saranno 

delle incongruenze… liberamente possiamo modificare in base alle esigenze 

dei ragazzi e del personale catechetico.  

Il Parroco don Antonio 


