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Domenica XXIX tempo ordinario. Riflessione di Ilaria De Lillo 

Ma che arroganti questi due fratelli, Giacomo e Giovanni, 

tanto da chiedere il primo posto nel Regno di Dio! Eppure, a 

guardarli bene, siamo molto simili: anche noi infatti 

rivendichiamo spesso il diritto di avere autorità sugli altri, non 

per fare del male, certo, ma per il desiderio di essere ammirati, 

onorati e amati, perché la stima e il prestigio, i complimenti e 

le strette di mano danno adrenalina. Più medagliette ci 

appiccichiamo sulla giacca e più siamo felici, più coppe occupano le nostre librerie e più ci 

sentiamo di esistere e di stare al mondo come uomini e donne felici… alla fine. Ma la vita 

è tutta qui? Possibile che il senso del vivere sia solo ricevere applausi, sorrisi e coppe 

impolverate sulla mensola? Gesù riprende subito i discepoli perché, invece, la vita è molto 

di più: è stare al mondo in pienezza, nella verità e nella libertà di figli. È la pienezza data 

dalla relazione, quella di figliolanza e dipendenza dal Padre e quella di fratellanza con gli 

altri. Gesù venendo tra noi proprio come servo degli uomini, e morendo in croce con 

accanto due ladroni ci ha spiegato bene cos’è la vita: è dare tutto per la vita dell’altro, è 

dono totale e gratuito di sé. Tutto questo potrebbe non avere alcun senso, perché fare 

tanta fatica per gli altri senza avere merce di scambio? Ma se il cristiano è un uomo libero 

dall’ansia di essere preferito, consultato, ricercato, perché su di sé c’è già un amore in-

commensurabile a prescindere da tutto fin da prima che nascesse, allora vivere ha senso 

proprio nel donarsi agli altri. Gesù è venuto per servire, nella semplicità e nell’umiltà di 

figlio, è venuto per amare, dunque il senso della vita è proprio amare nel ridonare il dono 

ricevuto della vita. È ricambiare questo amore grande ricevuto. È correre, correre, fino a 

perdere fiato ma custodendo il pallone, arrivare fino alla porta e poi passare la palla al 

compagno di squadra affinché possa lui finalizzare il gioco, poi segnare ed esultare insieme. 

Vivere servendo non è nient’altro che amare e gustare la pienezza della vita nell’offrire un 

sorriso all’altro. Servire è gioire nutrendosi della gioia del nostro prossimo. Avviciniamoci 

a Gesù per sperimentare e capire questa gioia vera.  

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 PAPAIS NIVES, nel 3° anniversario 
def.ta PILOSIO ANGELA 
def.to BOSCARIOL ERNESTO,  anniversario 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto settimanale 

 n. 1246 

del 24/10/2021 
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Domenica 17 Ottobre: Domenica XXIX tempo ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.ta PAVAN LANDINA 
def.to BRUNETTA VITTORIO 
def.ti coniugi ANTONIO e ITALIA TRAMONTIN 
def.ti CASSIN GIORDANO e AMALIA 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta BRESCACIN DOMENICA 
def.ti MOTTIN ROBERTO e BAMBINE 
def.ti FAMILIARI di BIANCOLIN ARMANDO 

ore 10.10   Ovoledo 

def.ti ZILLI MARIA e MORSON ANGELO e DELFINA 
def.ti DANELUZZI ENRICO, EMMA e ANTONIO 
def.ti PIGHIN EDOARDO e TOFFOLON ROSALIA 
def.ti DEL BEN CATERINA e BRUSTOLIN EMILIO 

def.ti ZILLI FRANCA e ADOLFO 
def.ti BRUSSA LINA e BRUNO 

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 

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. 



 

Lunedì 18 ottobre: San Luca, evangelista 

ore 19.00 Zoppola def.to MOSCA CLAUDIO, nel 2° anniversario 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Martedì 19 ottobre: San Paolo della Croce, sacerdote 

ore 9.00 Zoppola 
def.ti SALVADORI ANTONIO e CLAUDIO 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Mercoledì 20 ottobre: ferie della XXIX settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola 
def.to QUATTRIN ANGELO 
def.ti FAMILIARI TONELLO 
def.ta TAIARIOL SANTA (Tina), DEGAN LUIGI e FAMILIARI 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Giovedì 21 ottobre: ferie della XXIX settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola 

 def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.ti ALFIO SCODELLER e NELLIDA CAPELLARI 
def.ta CASSIN LIDIA 
def.to PIGHIN ALESSANDRO 

 

Venerdì 22 ottobre: San Giovanni Paolo II, papa 

ore 19.00 Zoppola 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.ta ESTER ZATTI 
def.ta ELSA BORTOLUSSI 
def.to QUERIN SERGIO, anniv 

 

Sabato 23 ottobre: Domenica XXX tempo ordinario 

ore 18.00 a Poincicco def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 19.00 a Zoppola def.ti BELLOMO LUCIANO e CECCO LUCIANA 

 

Domenica 24 ottobre: Domenica XXX tempo ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 
def.to Don DANILO CASSIN 
def.ti MORO CESARINA e PETRIS GIORGIO 

 

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

 

ore 10.10   Ovoledo 
def.to MIO GINO 
def.to BRUSSA LUIGI 
def.ti DANUSSI VALENTINO e MAFALDA 

ore 11.00   Murlis 
def.ti TOFFOLON ANGELO, SANTA e FIGLI 
def.to PIGHIN CESARINO, anniversario 

ore 11.00   Cusano  def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 

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 € 375,15;  

 Uso campo sintetico Oratorio € 160,00.   

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

annuale OFFERTA PRO CHIESA.  

 
 

COMUNICATO CARITAS: “BORSA SPESA” sempre gradita 

Si accoglie ancora VESTIARIO per bambini. 
 

 

Il CATECHISMO E’ INIZIATO 
 

  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                                                                                     

    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 
 

VALORE DEL CATECHISMO: Catechismo è tutto ciò che si fa per far 

risuonare nell’anima, nella mente, nel cuore dei ragazzi la Parola di Dio, la 

figura di Gesù, l’insegnamento degli apostoli, la bellezza dell’“amatevi come io 

vi ho amati”. Catechismo è dunque al servizio della catechesi, un servizio che 

per essere tale deve riuscire a far amare Gesù. E per farlo amare, bisogna 

riuscire a farlo sentire presente, accanto a noi sempre, nel gioco, nello studio, 

nel dialogo, nel racconto di esperienze, nell’analisi di episodi. È allora dalle 

stesse parole dei bambini e dei ragazzi che esce la vicinanza di Gesù a ognuno 

di noi. Certo non ci si improvvisa catechisti e una certa preparazione è 

indispensabile, ma credo che per iniziare basti affiancarsi a coloro che già da 

anni lo sono.       GRAZIE ALLE CATECHISTE E CATECHISTI 


