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“Domenica XXVIII tempo 

ordinario. Riflessione 

 Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio”. Gli uomini 

non possono dare la salvezza, anche se la 
cercano. L’uomo da sé non può dare senso, non 
può trovare ciò che fa salva la vita. Resta 
sempre con “qualcosa che gli manca”, come il 
giovane ricco; resta sempre inadeguato a 

raggiungere la pienezza e la beatitudine; resta un mendicante che ha bisogno di essere 
guardato e amato, ma guardato nel cuore, non come vedono gli uomini, e amato per sempre, 
senza meritare l’amore. Solo Dio è capace di questo, solo il Signore… 
Riecheggiano allora le parole di uno dei tre messaggeri alle querce di Mamre, di fronte 
all’incredulità di Sara nella promessa di un figlio: “C’è forse qualche cosa d’impossibile per il Si-
gnore?” (Gen 18,14). Per il discepolo occorre seguire Gesù che prega dicendo: “Abba! Padre! 
Tutto è possibile a te” (Mc 14,36), occorre credere che tutto è possibile a Dio!  

Questo brano evangelico ha attraversato i secoli ed è giunto fino a noi come racconto di voca-
zione di un giovane: una vocazione abortita, una vocazione mancata, con l’esito di una grande 
tristezza. Questo dice la forza della nostra pagina per ognuno che si fa discepolo, che incontra 
nella sua vita il Signore. Ma io credo che questo testo riguardi non solo la vocazione di ciascuno 
di noi, bensì il nostro quotidiano, nel quale sempre cerchiamo il volto di Gesù che ci precede, lo 
sguardo di Gesù che ci discerne e ci parla. Gesù mi guarda, guarda ciascuno di noi, fissa lo 
sguardo sul nostro volto e guardandoci ci ama. Noi crediamo a questo sguardo? Siamo attenti a 
leggere questo sguardo nella sua gratuità, nel suo non voler sedurre, nel suo offrirci amore 
senza imporlo? Siamo disposti ad accogliere questa precedenza con cui il Signore ci ama e ci di-
scerne, anche se noi non ci giudichiamo degni? Queste sono domande serie implicate nella no-
stra preghiera, nella nostra assiduità con il Signore: la qualità della nostra relazione con il Si-
gnore si gioca qui… Qui, in questo incrocio di sguardi, quello del Signore e il mio, assumo o non 

assumo la capacità di vedere il Signore che mi guarda attraverso gli occhi del povero, il volto 
del sofferente, lo sguardo bisognoso dell’ultimo. È sempre questione di saper “vedere” e sapere 
cosa significhi “l’essere visti”.                                                                        Enzo Bianchi 

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 
def.to GABRIELE MARINI 
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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 
def.to ZILLI ANDREA 

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

ore 10.10   
Ovoledo 

def.ti PIGHIN PIETRO, LUCIA e SILVIO 
def.ti GUATTO ANNA e CANCIAN PIETRO 
def.to DAVIDE QUATTRIN e GENITORI 

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 
 

Lunedì 11 ottobre: San Giovanni XXIII, papa 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

Martedì 12 ottobre: ferie della XXVIII settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola 
def.ta GRAMOLA FAUSTA 
def.to DEL ZOTTO VITTORIO, anniversario 
def.ti FIGROLI UMBERTO e BORTOLUSSI PIETRO 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Mercoledì 13 ottobre: ferie della XXVIII settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ta QUATTRIN NICETTA 
def.ti BABUIN GIUSEPPINA, anniversario e PARRO LUIGI 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Giovedì 14 ottobre: ferie della XXVIII settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola  def.ti BUFFA GINO e DANELUZZI IRMA 
 

Venerdì 15 ottobre: Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore 

ore 19.00 Zoppola 
def.ti SUSANNA GIANFRANCO e SCARPAZZA FERNANDA 
def.ti TOFFOLI GIUSEPPE e TOFFOLI ELENA 
def.ti PAGURA URGANO e CINAT  ADELE 

 

Sabato 16 ottobre: Domenica XXIX del Tempo Ordinario 

ORE 17.00 

Chiesa 
ZOPPOLA 

FESTA DEGLI ALBERI 
Consegna alberelli, da parte del Sindaco-  

 ai bambini nati nel 2019 e 2020 
ore 18.00 Poincicco def.to MORETTO LIVIO 

ore 19.00 Zoppola 
def.ti CIRIANI GIOVANNI e ROVERE RINA 
def.ta PILOSIO ANGELA 



 

Domenica 17 Ottobre: Domenica XXIX tempo ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 
def.ta PAVAN LANDINA 
def.ti CASSIN GIORDANO e AMALIA 

ore 10.00 Poincicco def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta BRESCACIN DOMENICA 

ore 10.10   Ovoledo def.ti ZILLI MARIA e MORSON ANGELO e DELFINA 

ore 11.00 Cusano 
 

25° di matrimonio di  
VALENTINA BORILE e MAURO TAVELLA 

 

def.ti della FAMIGLIA BORILE 
def.ti Famiglie MUSSIO e DE LORENZI 
 def.ti PRAMPARO  Vittorio e Teresa. 

ore 11.00 Murlis 
def.ti TREVISAN ALESSANDRO e MARIA 
def.ta BUFFA MARIA 

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 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Il tema proposto per l’ottobre missionario di quest’anno 

viene a completare un percorso triennale di formazione 

missionaria che abbiamo pensato come sviluppo del Mese 

Missionario Straordinario voluto da Papa Francesco. 

“Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria 

“Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come 

discepoli che amano come Lui ha amato  “Testimoni e 

Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già germogliato  

 TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo 

che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di 

speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle 

crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il 

Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il 

Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo 

ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: 

ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo 

conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 

A nome della Comunità parrocchiale di Zoppola ringrazio il Gruppo 

Cresimandi e loro Catechisti per essersi resi disponibili nel servizio di 

pulizia della nostra chiesa arcipretale di San Martino Vescovo in Zoppola. 



 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 425,75;  

 Uso campo sintetico Oratorio € 120,00. Nei limiti delle possibilità non 

facciamo a meno di contribuire con la annuale OFFERTA PRO CHIESA. 

Parrocchia di Santa Maria e Antonio da Padova; SI RINGRAZIA LA Comunità per la 

raccolta di € 356,60 ricavati dalla vendita dei ciclamini nel sagrato della chiesa di Poincicco. 

 Suddetta somma sarà utilizzata per l'acquisto di un nuovo Cero Pasquale. 

Parrocchia di Santa Lucia-Murlis: Elemosine mese agosto € 128,60; Candele votive € 85.0 
Elemosine mese di settembre 101,18; Candele votive € 85,0 
 

COMUNICATO CARITAS: “BORSA SPESA” sempre gradita 

Si accoglie ancora VESTIARIO per bambini. 
 

INIZIO del CATECHISMO da lunedì 11 ottobre 
 

  2^ elementare    sabato  Cusano    ore 11.00 – 12.00 con  Gabriella 

  3^ elementare  sabato  Cusano  ore 14 -15  con Nadia C. 

  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 h 16.30/17.30 per ora sospeso 

 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 con Andrea- Roberta 

2^ superiore (Cresima il 27 febbraio 2022) al GIOVEDI’ 16.30-17.30 
Don Antonio ringrazia coloro che generosamente hanno dato la propria 

disponibilità. Auspica che lo Spirito Santo “soffi” ancora e che altre persone 

generosamente pongano i propri talenti a disposizione.  
  

   Il Parroco don Antonio, visto il Decreto : GREEN PASS OBBLIGATORIO dal 15 

OTTOBRE 2021  non intende assumersi alcuna responsabilità per chiunque 

acceda ai locali privati delle Parrocchie e cioè l’Oratorio di Zoppola, l’Oratorio di 

Cusano e l’Oratorio di Murlis.  In pratica per poter accedere ai suddetti locali 

è obbligatorio il Green Pass; chi o coloro che entrano senza sappiano 

che si assumono tutte le responsabilità previste dal Decreto.  
   Le chiese essendo “luogo di culto” non sono oggetto del succitato decreto. 


