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Slogan della terza domenica d'avvento è                       

ACCONTENTATEVI orchestrali: 

 state  concentrati sul vostro strumento, suonate 

ognuno la vostra melodia, valorizzate voi stessi e il 

vostro strumento e non suonate al posto degli altri 

          Anche in questa domenica il nostro cammino 

incrocia quello del Battista. La sua attività profetica attira at-

torno a sé tanta attenzione, ma egli non si lascia prendere dal gusto del suc-

cesso e rimane ben piantato e fedele alla sua missione che è quella di prepa-

rare la via del Messia e di essere pronto ad indicarlo presente nel mondo 

quando egli verrà. Come ci si prepara alla venuta del Cristo? Che cosa biso-

gna fare? Questa è la domanda che gli rivolgono e alla quale egli prontamen-

te risponde dicendo che l’unico modo per accogliere l’inviato del Signore è 

la via della giustizia: non bisogna chiedere più del dovuto, bisogna dare a chi 

ha più bisogno, perché ciò che si ha in più appartiene a chi ha di meno. Giu-

stizia è anche chiedere a Dio perdono e misericordia. Giustizia è saper atten-

dere da Dio il suo intervento quando l’ha deciso lui e non quando lo vor-

remmo noi. Lo Spirito Santo e il fuoco del cielo, infatti, scendono quando 

meno ci si aspetta e vanno attesi con attenzione e disponibilità a lasciarsi 

rinnovare e purificare. L’attesa, dunque, non è essere oziosi, ma tempo per 

essere operosi, come non mai, perché venga ristabilita la giustizia per tutti 

gli uomini, e ciascuno possa, con il proprio lavoro, trovare serenità e pace 

davanti a Dio e agli uomini. La domanda allora del vigilante è questa: cosa 

posso fare io, qui ed ora, perché attraverso il mio impegno ogni uomo possa 

vivere nella libertà e dignità? 
 

Sabato 11 dicembre: Terza DOMENICA di AVVENTO  

 ore18.00  
a Poincicco 

def.ti SCABI GIULIA e GIOVANNI 
def.to LENARDUZZI PIERINO 

def.ti ALESSANDRINI - PILOSIO 

ore 19.00 

a Zoppola 

def.ti FAMIGLIA PARRO GIUSEPPE e MADDALENA 
def.to GUTTY  ANTONIO 
def.ti SIMONELLA ROMANO e BAIANA LILIANA, annivers. 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto 

settimanale 

 n. 1254 

del 12/12/2021 

 

http://www.zoppola.it/


  Domenica 12 dicembre: Terza DOMENICA  di AVVENTO 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.to don DANILO CASSIN 
def.to PUPULIN MARIO e FAMILIARI 
def.te sorelle BOMBEN 
def.to BOMBEN PIO 
def.ti CASSIN MARIA e BRUNETTA AGOSTINO e FIGLI 
def.ta Suor TERESA BRUSATO 
def.ta Suor ROSARIA SACCOL 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti DA RE GIOVANNI e ASSUNTA 
def.ti SIMONELLA ITALO, ROMANO e ANGELO 

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 
def.to ZORUTTI FAUSTO 

ore 11.00  Cusano  def.ta AZZANO TRANQUILLA 
def.ti della FAMIGLIA CREMA 

 

unedì 

 

Sante Messe ore 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 



Lunedì 13 dicembre: Santa Lucia, vergine e martire 

ore 19.00 Zoppola def.ta TEDESCO MARSILIANA, nel 10° aniversario 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Martedì 14 dicembre: San Giovanni della Croce, presbitero 

ore 9.00 Zoppola 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to SEMINARA LELLO 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Mercoledì 15 dicembre: feria della terza settimana di Avvento 

ore 9.00 Zoppola def.te VITTIME dell’ABORTO 
 

 

 
 

 
 

Giovedì 16 dicembre: feria della terza settimana di Avvento
 

ore 9.00 Zoppola  def.to ZUCCHETTO ANGELO 

 

Venerdì 17 dicembre: feria della terza settimana di Avvento 

ore 18 – 19 in chiesa a ZOPPOLA: 

ADORAZIONE: SS. Sacramento esposto 

ore 19.00 Zoppola 
def.ti TOFFOLI GIUSEPPE e TOFFOLI ELENA 
def.ti GASPAROTTO MARINO e CECCO ELISA 

 

Sabato 18 dicembre: IV DOMENICA di AVVENTO  

 ore18.00 a Poincicco def.ti CARGNELUTTI DOIMO e GILDA 

ore 19.00  a Zoppola 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
 

 

  Domenica 19 dicembre: IV DOMENICA  di AVVENTO 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.to BURELLA ELIO 
def.ta BOMBEN FRANCESCA fu GIOVANNI 
def.ti LENARDUZZI FIORINO e ANGELA 
def.to FRANCESCHI PIETRO 
def.to PAOLON GIUSEPPE 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 

def.ti NOGAROTTO MARIO e FERRUCCIO 
def.ti BALLARA EMILIO e BRUSTIA GIUSEPPINA 
def.to MONTICO LUCIANO 

ore 10.10   Ovoledo def.to GAUDENZIO BENEDET, anniv. ord. moglie figli 

ore 11.00   Murlis 
def.ti PIGHIN LIBERO e ONORINA 
def.to PAPAIS ATTILIO 

ore 11.00 Cusano  def.te ANIME del PURGATORIO 

“A NATALE un POSTO  a TAVOLA per 

chi non ne ha”: raccolta  Presso la chiesa di 

Poincicco 

Il ricavato sarà devoluto a Suor  PALMIRA BIANCOLIN 



LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa € 305,15;  

Nei limiti delle possibilità continuiamo a contribuire con le 

OFFERTE PRO CHIESA. 

In questo periodo verrà anche consegnata nelle Famiglie la 

tradizionale BUSTA PER LE OPERE DELLA CHIESA.  

Grazie per la GENEROSITA’  
 

 
 

RINNOVO dei 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. 
 

Siamo vicini a Natale, concentriamo i preparativi 

per vivere in forma sempre più autentica questa 

festa. E' una festa spirituale, cosa vuol dire? 

Vuol dire che il festeggiato è Gesù, è il suo 

compleanno, e noi lo festeggiamo se seguiamo il 

suo messaggio. Il messaggio di Gesù si può sin-

tetizzare in tre verbi: condividere invece di ave-

re, scendere invece di salire, e mettersi a servizio 

invece di comandare. Noi festeggiamo il com-

pleanno di Gesù se in questi giorni in particolare 

condividiamo gratuitamente, scendiamo e ci 

mettiamo a servizio degli altri. Concretamente, 

in questo periodo lo possiamo vedere meglio 

perché la società ci spinge verso degli obblighi sociali in occasione del Natale, che 

spesso sono falsi e non sentiamo affatto. 

Siamo innanzitutto sinceri con noi stessi e lasciamoci trasportare solo dal buon senso e 

non da altre forme di "dovere o convenienza" che non esistono.  La prima lettura di og-

gi è tratta dal profeta Michea, contemporaneo di Isaia. 

Denuncia i falsi profeti, che rilasciano oracoli di prosperità a chi corrisponde loro un 

salario. Annunciano la pace se hanno qualcosa da mordere, ma a chi non mette loro in 

bocca niente dichiarano guerra. 


