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ll Primo Libro Dei Re ci 

offre questa settimana la 

bella storia di Elia profe-

ta, una persona che tan-

to può aiutarci nel nostro 

cercare di essere creden-

ti e cristiani oggi. In tem-

pi di carestia, di scarsità e 

di vita fragile ed esposta, 

Elia rimane come media-

tore di speranza. La pa-

rola di futuro che Dio gli 

aveva consegnato, egli la condivide non con i potenti. Sceglie una vedova ed un 

orfano per sfidare l'impossibile ed aprire una breccia nella possibilità di futuro. 

Con il pugno di farina e la goccia di olio che potevano sostenere madre e figlio 

per un ultimo giorno, egli concretizza la sicurezza: quel poco non aumenterà ma 

nemmeno diminuirà. Quella misura giusta che permette di vivere diventa segno 

di come l'esistenza nasca e venga sostenuta dal basso, senza bisogno di eccessi 

e di sovrabbondanza, assicurando la vita piena e abbondante di tutti. Signore, ai 

nostri giorni l'opulenza di pochi fa apparire la povertà di molti come ridicola e senza 

senso. Aiutaci a combattere la miseria materiale e spirituale ma ad amare la povertà 

che rende liberi e autentici. La voce di Papa Francesco (19-11-2017 prima 

giornata mondiale dei poveri) “I poveri, agli occhi del mondo hanno poco 

valore, ma sono loro che ci aprono la via”. 

 
 

Sabato 6 novembre: Domenica XXXII tempo ordinario 

ore 18.00  

a Poincicco 
def.to MENOTTO LUIGI e BOMBEN RINA 
def.ti TRISAVOLI di COLONELLO NADIA 

ore 19.00  

a Zoppola 

def.ti QUATTRIN CAMILLO e TAIARIOL TERESA MARIA 
        e FAMILIARI DEFUNTI 
def.ti BUREL ANTONIA e DAL MAS NARCISO 
def.to PETRIS CESARE nel 3° anniversario 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto 

settimanale 

 n. 1249 
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Domenica 7 novembre: Domenica XXXII tempo ordinario 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.to BUREL AURELIO, nel 7° 

def.ti LENARDUZZI PAOLO e ANTONIA 
def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e defunti 
def.to SIEGA GIUSEPPE 
def.ti fratelli CASSIN SILVANA, CREMINO e DOMENICO 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to ROSSET UMBERTO e TONEGUZZI PIA 
def.to BIASON BRUNO 
def.ti SACILOTTO ANTONIO, BERTOLO AURELIO 
def.ti MENOTTO PIERINA 
def.ta MARGIT MAIR 
def.ti  BIASIOTTO FRANCESCO e FAMIGLIA BIASIOTO 

ore 10.10   

Ovoledo 

festa del 
RINGRAZIAMENTO 

def.ti ZILLI SEVERINO, GIOVANNA e SERGIO 
def.to BUCCIOL GUERRINO 
def.ti GIACOMO, PAOLO e LETIZIA 
def.ti PIVA GUERRINO e ALFONSA 
def.to MIO VITTORIO 
def.ta PIGHIN ENRICHETTA 
def.to ROCCO CICELLINO 
def.ti FAMIGLIE QUATTRIN ANTONIO, CAPPELLARI 
GIOVANNI e RINALDI GIOVANNI 

ore 11.00   Murlis 

def.to PIGHIN GIACOMO e AUGUSTA 
def.ti FAMIGLIA PAGURA 
def.ti PIGHIN OSVALDO, ANTONIA e AGOSTINO 
def.to PIGHIN ELIO 

ore 11.00   Cusano  def.to BIASIOTTO FRANCESCO, def.ti fam. BIASIOTTO 
def.to BRAIDOTTI MARIO 

 

 

Lunedì 8 novembre: ferie della XXXII settimana per Annum 

ore 19.00 Zoppola 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI def.ti 
def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 
 
 

 

Martedì 9 novembre: dedicazione Basilica Lateranense 

ore 9.00 Zoppola 
def.to BARBARO GIANFRANCO e ALESSANDRO 
def.to BERTOIA SERGIO 

 

 
 

 
 
 

 

Mercoledì 10 novembre: San Leone Magno, papa  e dottore 

ore 9.00 Zoppola 

def.ti PETRIS ANTONIO e GIUSEPPINA e CRISTINA 
def.ta APOLLONIA ZOCCOLANTE 
S. Messa di RINGRAZIAMENTO per ANNIVERSARIO di 
MATRIMONIO (Sposi Dal Mas con Zonta) 

 

 

S. Martino nacque nel 316 a Szombathély, l’ antica Savaria, in Pannonia, 

la attuale Ungheria, ai confini con l’ Austria orientale e trascorse la sua 

infanzia in Italia a Pavia.  Si arruolò giovanissimo nell’ esercito 

imperiale, per volontà del padre, ufficiale dell’esercito, che aveva scelto 

per lui il nome di Martino in onore di Marte, dio della guerra. A quell’ 

epoca il cristianesimo, ormai riconosciuto ufficialmente, si stava 

espandendo a macchia d’ olio in tutto l’impero. Martino venne educato 

nella fede cristiana quando era ancora ragazzo, ma non ricevette il 
battesimo, che di solito comportava la rinuncia alla carriera militare. 

 

 



 

Giovedì 11 novembre: San MARTINO di TOURS 

PATRONO di ZOPPOLA – festa comunale 

ore 9.00 Zoppola 

 def.ta ANGELA e VITTORIO MORO 
def.ta PAVANELLO PIERINA, anniversario  nel 1° anno   
e def.to marito BENEDET MARIO 

ore 18.00 Zoppola In onore di San Martino per la comunità di Zoppola 
 

Venerdì 12 novembre: SAN Giosafat, vescovo e martire 

ore 19.00 Zoppola 
def.ta VANEIJK  SONIA 
def.to BANINI MARIO 

 

Sabato 13 novembre: Domenica XXXIII tempo ordinario 

 ore18.00 a Poincicco def.ti ASSUNTA e GIOVANNI DA RE 

ore 19.00 a Zoppola 
def.ti della FAMIGLIA ZONTA 
def.ti della FAMIGLIA DAL MAS 

 

Domenica 14novembre: Domenica XXXIII tempo ordinario 

ore 9.00  
ZOPPOLA 

FESTA del RINGRAZIAMENTO 
della COMUNITA’ di ZOPPOLA 

def.ta DALLA SCHIAVA ALBA, nel 7° della morte 
def.ta MORASSI AGNESI in CANDIDO 

def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti LENARDUZZI ALESSANDRO, ROSA e PAOLO 
def.to CIMA GERNARDO, anniversario 
def.to BOSCARIOL GIUSEPPE 

ore 10.30  
Poincicco 

 

FESTA del RINGRAZIAMENTO 

delle COMUNITA’ di  
CUSANO e POINCICCO 

ore 10.10   
Ovoledo 

def.ti GUATTO ANNA e CANCIAN PIETRO 
def.to PIGHIN SILVIO e BAGNOLO ANGELO 
def.ta MARCON LORENZINA 

ore 11.00   
Murlis 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 
def.ti FACCA ROSINA e BAREL PAOLO 
def.ti BATTISTON GIUSEPPE e moglie MARIA BORTOLUSSI, annivers 
def.ti BIANCHINI ANGELO e BATTISTON PIERINA  
def.ti della FAMIGLIA DE PAOLI 
def.ti PIGHIN GIACOMO e AUGUSTA 

ore 11.45   
MURLIS 

BATTESIMO di CARLO TOSIN di Yari e DANELUZZI GIULIA 

Il giorno del ringraziamento è una festa di origine religiosa 
nata in seno alla tradizione del chiesa cristiana protestante, risalente a una celebrazione av-

venuta nel 1621 e ripetuta in modo più documentato nel 1623. Quando fu effettuato il raccolto 

nel novembre 1623, William Bradford, Governatore della Colonia fondata dai Padri Pellegri-

ni a Plymouth, nel Massachusetts, emise l'ordine: «Tutti voi Pellegrini, con le vostre mogli e i vostri pic-

coli, radunatevi alla Casa delle Assemblee, sulla collina... per ascoltare lì il pastore e rendere Gra-

https://it.wikipedia.org/wiki/1621
https://it.wikipedia.org/wiki/1623
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Bradford_(governatore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Padri_Pellegrini
https://it.wikipedia.org/wiki/Padri_Pellegrini
https://it.wikipedia.org/wiki/Plymouth_(Massachusetts)
https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


 

zie a Dio Onnipotente per tutte le sue benedizioni.» All'inizio del diciassettesimo secolo, 

i Padri Pellegrini, perseguitati in patria, decisero di abbandonare l'Inghilterra e andare 

nel Nuovo Mondo, l'attuale America del Nord: nel 1620, 102 pionieri (52 uomini, 18 donne e 

32 bambini) si imbarcarono sulla Mayflower e arrivarono sulle coste americane nel 1620 do-

po un duro viaggio attraverso l'Oceano Atlantico; durante il viaggio molti si ammalarono e 

alcuni morirono. Quando arrivarono, con l'inverno ormai alle porte, si trovarono di fronte a 

un territorio selvatico e inospitale, fino ad allora abitato solo da nativi americani. I Padri Pel-

legrini avevano portato dall'Inghilterra dei semi di vari prodotti che si coltivavano in patria e 

li seminarono nella terra dei nuovi territori. Per la natura del terreno e per il clima, la semina 

non produsse i frutti necessari al sostentamento della popolazione, per cui quasi la metà di 

loro non sopravvisse al rigido inverno. Questa situazione rischiava di riproporsi anche l'anno 

successivo se non fossero intervenuti i nativi americani, che indicarono ai nuovi arrivati qua-

li prodotti coltivare e quali animali allevare, nella fattispecie il granoturco e i tacchini. Dopo 

il duro lavoro degli inizi, i Pellegrini indissero un giorno di ringraziamento a Dio per l'ab-

bondanza ricevuta e per celebrare il successo del primo raccolto. I coloni invitarono alla festa 

anche gli indigeni, grazie ai quali avevano potuto superare le iniziali difficoltà di adatta-

mento ai nuovi territori, gettando le basi per un futuro prospero e ricco di ambiziosi traguar-

di. Nel menù di quel primo Ringraziamento americano ci furono pietanze che divennero tra-

dizione per le feste, in particolare il tacchino e la zucca.  Il 29 giugno 1676 Edward Rawson 

redasse una proclamazione ufficiale di Thanksgiving per conto del governatore della contea 

di Charlestown, in Massachusetts, che aveva deciso di indire un giorno di ringraziamento per 

la buona sorte di cui godeva la comunità e per celebrare la vittoria contro gli "indigeni paga-

ni", cioè gli stessi nativi americani che avevano accolto e condiviso il territorio con Bradford 

e gli altri fondatori della colonia di Plymouth. Nei secoli successivi la tradizione 

del Thanksgiving si estese e le tredici colonie non celebrarono contemporaneamente il Gior-

no del ringraziamento fino all'ottobre del 1777, quando ne fu indetto uno per festeggiare la 

vittoria contro gli inglesi a Saratoga nella guerra per l'indipendenza. Fu George Washington 

a dichiarare la festa per tutti gli stati nel 1789 proclamando una giornata nazionale di ringra-

ziamento. Alla metà del XIX secolo il Thanksgiving era diffuso nella maggior parte del terri-

torio americano e osservato da tutti gli strati sociali, dai ricchi ai meno abbienti. 

 

                            LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 541,20;  

 Uso campo sintetico Oratorio € 120,00; Pro chiesa € 200  (vari) 

In memoria def.to BUREL AURELIO  € 800 da familiari e amici 

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

annuale OFFERTA PRO CHIESA.  

 

COMUNICATO CARITAS: “BORSA SPESA” sempre gradita 

 
IL CATECHISMO è iniziato: GRAZIE alle Catechiste e Catechisti 
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