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DOMENICA XXXIII del tempo ordinario: RIFLESSIONE 

La storia dell’umanità, come la storia 

personale di ciascuno di noi, non può essere 

compresa come un semplice susseguirsi di 

parole e di fatti che non hanno un senso. 

Non può essere neppure interpretata alla 

luce di una visione fatalistica, come se tutto 

fosse già prestabilito secondo un destino 

che sottrae ogni spazio di libertà, 

impedendo di compiere scelte che siano 

frutto di una vera decisione. Nel Vangelo di 

oggi, piuttosto, Gesù dice che la storia dei 

popoli e quella dei singoli hanno un fine e una meta da raggiungere: l’incontro definitivo 

con il Signore.  Quando si chiede ad un bambino della seconda metà del ventesimo secolo 

che cosa sia per lui la fine del mondo, risponde in termini di catastrofe e di 

annientamento, così come suggeriscono la bomba atomica e l’inquinamento. Ma quando 

si interroga Gesù sulla fine dei tempi, risponde in termini di pienezza e di ritorno. Egli 

afferma con forza che il Figlio dell’uomo ritornerà; non, come è già venuto, per 

annunciare il regno (Mc 1,15) e il tempo della misericordia (Gv 3,17), ma perché tutto si 

compia (1Cor 15,28). Allora ognuno troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e otterrà la sua 

ricompensa in funzione delle proprie opere (Mt 16,27). La predicazione di Gesù è carica di 

questa preoccupazione: aprire gli occhi agli uomini sui segni premonitori di questa fine 

del mondo che non sarà una caduta nel nulla, ma un ingresso nella gloria. Ma ciò che 

resta e resterà nascosto, è la data di questo istante. Questo è un segreto del Padre. Egli 

non l’ha ancora svelato. Ecco perché la Parola (il Figlio) non lo sa. Il Padre non ha ancora 

espresso questo pensiero, per via della sua pazienza infinita e della sua bontà illimitata 

(2Pt 3,9). Inutile insistere (At 1,6-7) e chiedere: “Perché?”. Per il momento, questo non ci 

riguarda e non è nemmeno utile per noi saperlo. La sola cosa che conta è sapere che 

questo ritorno di Cristo ci sarà e che bisogna prepararsi ad esso, altrimenti ci si ritroverà 

irrimediabilmente esclusi dal Regno. 

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 
def.ti BELLUZZO MARIO e MAFALDA 
def.ta PAVANELLO PIERINA, anniversario  nel 1° anno   
e def.to marito BENEDET MARIO 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto 

settimanale 

 n. 1250 

del 14/11/2021 

 

http://www.zoppola.it/


Domenica 14novembre: Domenica XXXIII tempo ordinario 

ore 9.00  
ZOPPOLA 

con la 
partecipazione 
della CORALE 

SANTA 
CECILIA 

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 
def.ti PAVAN CLAUDIO e BIASUTTI LUIGIA 
In onore della Madonna della Salute per persona ammalata 

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 
def.ta MIO TAIDE, deceduta in Canada 

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 
def.ta PETRIS LUIGIA 

ore 11.45   
MURLIS 

BATTESIMO di CARLO TOSIN  
di Yari e DANELUZZI GIULIA 

 

 

 

 

Lunedì 15 novembre: ferie della XXXIII settimana per Annum 

ore 19.00 Zoppola def.to AURELIO BUREL 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Martedì 16 novembre: ferie della XXXIII settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola def.ta Suor TRESA MORO e Madre CLARA 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Mercoledì 17 novembre: Santa ELISABETTA D’Ungheria, religiosa 

ore 9.00 Zoppola 
def.to FABRETTO LUIGI 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Giovedì 18 novembre: ferie della XXXIII settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola 

 def.to GRAMOLA GIANNINO 
def.ta IDA MORO 
def.ti PILOSIO ALFONSO ed  ERMINIA 

def.ti BOMBEN LUIGI e PIA 
 

Venerdì 19 novembre: ferie della XXXIII settimana per Annum 
ore 19.00 Zoppola def.ta LECINNI NADIA,  nel 10° anniversario  



Sabato 20 novembre: CRISTO RE dell’UNIVERSO  

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

ore 19.00 a Zoppola 
 

def.to EMILIO SCODELLER e GENITORI 
def.ti TESOLIN GUERRINO e def.ti FAMILIARI  
def.ti della FAMIGLIA SEGATO 
def.to CASSIN ANTONIO e DE ROSA LILIANA 
def.ti BORTOLUSSI MARIA in ZILLI 
def.to ZILLI ARDUINO e consuocera BELLUZZO PALMIRA 

In onore di SANTA CECILIA per i 100 anni 

della CORALE Santa Cecilia di Zoppola 

Dopo la Santa Messa seguirà un MINI CONCERTO  di tre 

brani: CANTICORUM JUBILO - FESTIVAL DOXOLOGY – VA PENSIERO 

Domenica 21 novembre: CRISTO RE dell’UNIVERSO 

GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO 

Papa Francesco rivolgendosi alla Pastorale VOCAZIONALE af-

ferma che la vocazione non è soltanto di colui che si sente chia-

mato, ma di tutta la COMUNITA’. Infatti “la vita di ogni persona è 

sempre spesa insieme a qualcuno”. In queste parole si può per-

cepire lo spirito di chi affronta il cammino per essere un giorno 

presbitero nella chiesa universale. Anche quest’anno siamo chia-

mati a celebrare la Giornata a favore dei nostri seminaristi e della 

istituzione del SEMINARIO DIOCESANO, al quale esprimano la 

gratitudine per l’attenzione che il Seminario ha nei nostri confronti. 

Domenica 21 novembre: CRISTO RE dell’UNIVERSO 

GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO 

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta CASSIN LIDIA 
def.ti CASSIN SEVERINO, MARIO e BONAVENTURA 
def.ti Famiglia BUREL 
def.ta FAVERATO MARIA 

ore 10.00 
Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to SIMONELLA ANGELO 
def.ti AUGUSTA e UMBERTO DA RE 

def.ta MARIA MENOTTO 
def.ti GIOVANNI e VIRGINIA MENOTTO e VINICIO 
def.ti FAUSTO MENOTTO  e GENOVEFFA 
def.ti PALU’ e def.ti GIORGIO e BRUNA ANDREETTA 

BATTESIMO di NOEMI PALOMBI  di EMANUELE e di MAICA MORO 

ore 10.10   
OVOLEDO 

def.ti PALMIRA ed ERNESTO 
def.ti BRUSSA ANTONIO e PIGHIN EMILIA 
def.ti FINOS ELENA e PAGURA SISTO 

ore 11.00   
Murlis 

FESTA del RINGRAZIAMENTO 
della COMUNITA’ di MURLIS 

def.to GIANNINO BATTISTON 

def.ti AUGUSTA e GIACOMO PIGHIN 
def.ti ERBAGGI LUIGI, ANDREA e GIUDITTA 

ore 11.00   Cusano  def.to LUVISUTTO ENNIO 



                         LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 451,40;  

 Uso campo sintetico Oratorio € 150,00; Pro chiesa € 200  (vari) 
NN pro chiesa € 1.000,00;  Pro chiesa € 100,00  def.ta FRANCE TESAN 

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

annuale OFFERTA PRO CHIESA.  

 

COMUNICATO CARITAS: si accoglie vestiario invernale in 

buono stato d’uso;       la “BORSA SPESA”  è sempre gradita 

 
IL CATECHISMO è iniziato: GRAZIE alle Catechiste e Catechisti 

Ogni sabato dalle 15.00 alle 16.00 in oratorio proponiamo, per terza e 

quarta superiore, un'esperienza per stare insieme in amicizia.    

Vi aspettiamo!!!! 
 

FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Al termine dell’Anno liturgico si celebra la ultima domenica del 

cosiddetto «Tempo ordinario». La solennità, che cade di norma negli 

ultimi dieci giorni di novembre, è dedicata a Gesù Cristo Re 

dell’universo. In tal modo si vuole sottolineare che Cristo redentore 

è il Signore della storia, l’inizio e la fine del tempo. L’istituzione della 

festa fu decisa da papa Pio XI, l’11 dicembre 1925, a conclusione del 

Giubileo che si celebrava in quell’anno. Come ha scritto lo studioso 

padre Francesco Maria Avidano, la relativa devozione si pone in 

riparazione del grido blasfemo contro Gesù, riportato dai Vangeli: 

«Non abbiamo altro re che Cesare». Nei tre giorni precedenti la 

solennità di Cristo Re i devoti recitano uno specifico Triduo. Le invocazioni domandano in 

particolare che il Cuore di Gesù trionfi su tutti gli ostacoli al regno del suo amore. 

Mediante l’intervento della Madonna, poi, si auspica che tutti i popoli – disuniti dalla ferita 

del peccato – si sottomettano all’amore di Cristo. Papa Leone XIII, l’11 giugno 1899, 

consacrò la Chiesa, il mondo e tutto il genere umano a Cristo. La formula dell’orazione, se 

viene recitata pubblicamente nella solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, fa acquisire 

l’indulgenza plenaria. L’atto di consacrazione è ricco di richiami all’amore di Cristo per 

l’intera umanità. Un amore che si è reso visibile proprio nella totale donazione di sé stesso 

sulla croce. La preghiera è anche una richiesta di perdono collettivo e recita fra l’altro: 

«Molti, purtroppo, non ti conobbero mai; molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti 

ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia e degli uni e degli altri e tutti quanti 

attira al tuo sacratissimo Cuore. O Signore, sii il re non solo dei fedeli che non si 

allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono». 


