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Slogan della seconda domenica d'avvento è  GRIDATE   

coro: fate sentire la vostra voce, fate emergere la vostra potenza 
 

IL Vangelo di questa domenica si fissa su Giovanni Battista, il primo 

grande testimone del Signore. Giovanni non è tanto preoccupato di 

sé stesso e delle conseguenze di ciò che dice. La sua esistenza e la 

profezia che proclama ha un solo scopo: indirizzare lo sguardo di chi 

lo ascolta anzitutto e solo su Gesù che sta per venire in questo 

mondo. Giovanni Battista è più semplicemente un indice puntato su 

Colui che sta per venire. Se hai la grazia di incontrare un uomo così, 

che da come vive e come parla non è preoccupato di sé, ma subito 

ti proietta verso l'altro che viene o già ti sta accanto, allora scatta 

anche per te la grande occasione. E se trovi un uomo fatto così, che 

ti fa ancora sognare, allora non fai alcuna fatica a stargli accanto e senza forzature lo 

introduci nel segreto del tuo cuore. Lo tempesti di domande, chiedendogli 

comprensione e lumi. L'evangelista Luca parla di folle di persone che gli chiedono cosa 

possono fare, ma poi ci sono i pubblicani che accorrono, persino i soldati. E Giovanni 

risponde a tutti in modo appropriato, sapendo dare a ciascuno la risposta più adatta e 

diretta. Indicando la strada della solidarietà, della giustizia, della magnanimità. Come 

fossero tutte strade e percorsi sostenibili, accessibili. Spesso capita a noi di trovarci 

davanti a fratelli che ci chiedono di collaborare facendoci richieste esose, sproporzionate 

rispetto alle nostre forze, alle nostre capacità. C'è però un esercizio che tutti possiamo 

fare: prendere sul serio l'altro mentre ci sta parlando, mentre semplicemente, per un 

bisogno del cuore, ti sta regalando qualcosa di sé, si sta compromettendo con te. Un 

esercizio che ti destabilizza perché se ne va del tuo tempo e vieni distolto dai tuoi 

problemi per concentrarti su quelli di un altro. Chiediamo ancora a Dio quanto già 

Salomone domandava per sé: “un cuore che ascolta” (1Re 3,9). Essere ascoltato è la 

speranza che attraversa il cuore di ogni uomo, anche il tuo. 

Sabato 4 DICEMBRE: 2^ domenica di AVVENTO  

 ore18.00  
a Poincicco 

def.ta GOBITTI MATILDE 
def.ta BORTOLUSSI MARIA 
def.ta BORTOLUSSI ANGELA 

ore 19.00 

a Zoppola 
 

def.ti GIOVANNA e BRUNA CIGANA  

def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.ti BUREL ANTONIA e DAL MAS NARCISO 
def.ta PASCUTTO ROSINA 
def.ta BOMBEN MATELDA, CASSIN NERINO e sorella MARIA 
def.ti famiglia ROSSET ENRICO, PIA e TERESINA, FEDRIGO ALMA 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto 

settimanale 

 n. 1253 

del 05/12/2021 

 

http://www.zoppola.it/


Domenica 5 DICEMBRE:  2^ domenica di AVVENTO 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI  
def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ta DELLA SCHIAVA ALBA, nel trigesimo 
def.to DAL MAS TARCISIO, nel 7° della morte 

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

ore 10.10 
OVOLEDO 

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

ore 11.00   Murlis def.ti TAIARIOL ROSA e LUIGI 

ore 11.00  Cusano 
def.ta VALERIA PAL, ord. dalle figlie 
def.ti ZILLI CELIO e VERARDO INES e Familiari def.ti 
Def.to SCARPAZZA GIULIANO 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Lunedì 6 dicembre: San Nicola, vescovo 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Martedì 7 dicembre: Vigilia dell’IMMACOLATA CONCEZIONE 

ore 9.00 ZOPPOLA def.ti DANELUZZI IRMA e BUFFA GINO 

ore 18.00 POINCICCO 
def.to BORTOLUSSI ANTONIO 
def.ta PETRIS LUCIA 

ore 19.00 ZOPPOLA In onore della Madonna 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Mercoledì 8 DICEMBRE: IMMACOLATA  

ore 9.00  
Zoppola 

def.ta IOLE BOSCARIOL in BOTTOS, anniversario 
def.to BRUSTOLIN SEVERINO, anniversario 
def.to GIOVANNI SANNA e FAMILIARI 
def.ta MORO GINA 

ore 10.00 
Poincicco 

def.ti BIANCOLIN ERMINIO ed ERNESTO 

def.ta BERTOIA LUIGIA 

ore 10.10 
OVOLEDO 

def.ti CORAI SERGIO e ZANCHETTIN CLAUDIA 
def.to BURELLA ELIO 
IN ONORE della MADONNA, ord. persona devota 

ore 11.00 
MURLIS 

IN onore dell’IMMACOLATA, ord. persona devota 
def.to BOREAN SILVIO 
def.ti CRISTIANI LIDIA e OGNIBENE ROSARIO 
def.ti PIGHIN MARIO e CHIAROT RINA 
def.to PIGHIN PIO 

ore 11.00 
CUSANO 

In onore della MADONNA 

ore 15.00 in chiesa a Zoppola: La Prima Confessione 

   con partenza - in processione - dall’Oratorio  
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Giovedì 9 DICEMBRE: feria della seconda settimana di Avvento
 

ore 9.00 Zoppola  def.ta DRIGO LEONILDE 

 

Venerdì 10 DICEMBRE: Beata Maria Vergine di Loreto 

ore 18 – 19 in chiesa a ZOPPOLA: 

ADORAZIONE: SS. Sacramento esposto 

ore 19.00 Zoppola 
In onore della MADONNA, per i figli 
def.ta MERLO GIOVANNINA 

 

Sabato 11 novembre: Terza DOMENICA di AVVENTO  

 ore18.00  
a Poincicco 

def.ti SCABI GIULIA e GIOVANNI 

ore 19.00 

a Zoppola 
def.ti FAMIGLIA PARRO GIUSEPPE e MADDALENA 
def.ti SIMONELLA ROMANO e BAIANA LILIANA, annivers. 

 

  Domenica 12 novembre: Terza DOMENICA  di AVVENTO 
ore 9.00 ZOPPOLA def.to don DANILO CASSIN 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti DA RE GIOVANNI e ASSUNTA 
 

ore 10.10   Ovoledo 

def.to BELLOMO ITALO, nel 4° anniversario 
def.ti della Famiglia BURLANDI 
def.ti CASSIN ANGELA e BEAN FULGIDO 
def.ti BERNARDUZZO IRMA e CORAI LUIGI 
def.ti DANELUZZI ANTONIO e figlia ANNA 

ore 11.00   Murlis def.ti TAIARIOL AGOSTINO e ROSINA 

ore 11.00  Cusano  def.ta AZZANO TRANQUILLA, nel 1° anniversario 
def.ti della FAMIGLIA CREMA 

 

 
 

 

Lunedì 
 

Lunedì 13 dic. S. Lucia a Murlis 
Sante Messe ore 8, ore 9 (presiede Mons. Ovidio 

Poletto – Vescovo emerito), ore10, ore 11 (presiede 

Mons. Giuseppe Pellegrini – Vescovo titolare); ore 15,   

ore 16, ore 17 e ore 18.00 

  Durante le celebrazioni ci sarà un frate disponibile per le CONFESSIONI 
 

DOMENICA 5 dicembre, all’esterno della chiesa di POINCICCO 
ci sarà la vendita benefica di PANETTONI in memoria delle bambina 

VITTORIA MARTI. Il ricavato sarà devoluto alla PEDIATRIA di 

PORDENONE  



Lunedì 6 dicembre ore 20.00 in Oratorio incontro con i 
GENITORI dei bambini/e di PRIMA CONFESSIONE 

 

Nei giorni 3, 4 e 5 dicembre  

 

“ LE STELLE DI NATALE” 

 

 

Al sabato dalle 15.00 alle 16.00 in oratorio proponiamo, 

per terza e quarta superiore, un'esperienza per stare insieme 

in amicizia.   Vi aspettiamo!!!! 
 

LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa € 467,50; Uso campo sintetico  

€ 230,00; Uso locali Oratorio € 140,00; Nei limiti delle possibilità 

continuiamo a contribuire con la annuale OFFERTA PRO CHIESA.  
 

Parrocchia S. Lucia V. e M. in Murlis:   mese di novembre  elemosine in chiesa 

€ 253,65;  candele votive € 95,30 

 

Concerto in chiesa a Zoppola 

 di Domenica 5 dic.alle 20.45  

RINVIATO a giorni migliori 
 

 

RINNOVO CONSIGLI AFFARI ECONOMICI 
Entro il mese di gennaio 2022 bisogna siano rinnovati i Consigli 

Affari Economici della Parrocchia di San Martino (Zoppola e 

Ovoledo), della Parrocchia di Santa Lucia (Murlis) e della 

Parrocchia S. Maria e Antonio da Padova (Cusano e Poincicco). 
Colui o colei che desiderano farne parte diano la propria disponibilità al Parroco don 

Antonio. Subito dopo la Epifania saranno convocati per la NOMINA di MEMBRI  del 

Consiglio. I membri che devono essere minimo 4 massimo 8 durano in carica cinque anni. 


