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Slogan della quarta domenica d'avvento è                       

ASCOLTO CON I PIEDI PRONTI: 

  

RIFLESSIONE SUL BRANO DEL VANGELO 

Con l’avvicinarsi del Natale, la vita si accelera: 

finisce la scuola e il lavoro, almeno per alcuni; si 

fanno i preparativi per vivere in famiglia momenti di festa 

e distensione; qualcuno farà anche qualche giorno di vacanza. Tutti 

vanno di fretta perché sanno che ci sarà un tempo per sostare e fermarsi. 

Anche Maria, la mamma di Gesù, si muove in fretta verso sua cugina 

Elisabetta, dopo essere stata raggiunta dall’arcangelo Gabriele. Non 

può stare a casa e non può stare inerte. Quanto aveva ascoltato 

dall’angelo aveva fatto nascere in lei il desiderio di vedere l’opera di 

Dio anche fuori di sé. Per questo, in fretta, senza tentennamenti e indugi, 

si incammina verso la casa di Zaccaria. Non è la fretta, dunque, di chi 

deve fare l’ultima compera, perché poi il negozio chiude. È la fretta di 

chi desidera incontrare l’opera di Dio nel fratello e nella sorella, di chi è 

pronto a lasciarsi sorprendere dall’inedito di Dio che fa concepire la 

vergine come la donna ormai anziana. Se la fretta è una cattiva 

consigliera perché ci porta a fare le cose male e superficialmente, esiste 

pure una fretta ‘buona’ che è frutto di un buon ascolto che sa farsi subito 

azione, cammino, incontro, dialogo. Nel Natale, ormai alle porte, 

celebriamo il dialogo tra Dio e l’uomo, l’incontro tra la nostra paura e 

l’amore di Dio, il cammino del Figlio del Padre che viene incontro a noi 

per essere nostro. 

Sabato 18 dicembre: IV DOMENICA di AVVENTO  

ore 11.00 Zoppola Funerale def.ta BERTOLI ANTONIA 

ore 15.30 Cusano Funerale def.to Franco Vettor 

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

ore 19.00 Zoppola 
def.ta BOMBEN LORENA e FAMILIARI defunti 
def.to MARINI GABRIELE 
def.to FRANCESCHI PIETRO 

""SSeettttiimmaannaa""  Foglietto 

settimanale 

 n. 1255 

del 19/12/2021 
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  Domenica 19 dicembre: IV DOMENICA  di AVVENTO 

ore 9.00 ZOPPOLA 

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

ore 10.00 Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti GIUSEPPE e BRUNO VIGNOTTO 
def.ti NOGAROTTO MARIO e FERRUCCIO 
def.ti BALLARA EMILIO e BRUSTIA GIUSEPPINA 
def.to MONTICO LUCIANO 
def.ti MARIA e GIUSEPPE BERGLIAFFA 

ore 10.10   Ovoledo 
def.to GAUDENZIO BENEDET, anniv. ord. moglie figli 
def.ti CESARE MORELLO e MARIA GRAZIA e GRAZIELLA 

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

ore 11.00 Cusano  def.te ANIME del PURGATORIO 

 

Lunedì 20 dicembre: feria della quarta settimana di Avvento 

ore 15.00 CUSANO Funerale def.ta SEGATO PIERINA 

ore 19.00 Zoppola 
def.to CARLO PANCIERA DI ZOPPOLA, anniversario 
e def.ti fratelli  VINCENZO PANCIERA DI ZOPPOLA  
e PROSPERO PANCIERA DI ZOPPOLA 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Martedì 21 dicembre: feria della quarta settimana di Avvento 

ore 9.00 Zoppola 
def.ta CASSIN LIDIA 
def.ti BORTOLUSSI CESARE e CELESTE, anniversario 
def.to SANTIN BRUNO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mercoledì 22 dicembre: feria della quarta settimana di Avvento 

ore 9.00 Zoppola 
def.to PROSPERO PANCIERA DI ZOPPOLA 
def.to PIGHIN ALESSANDRO 
def.to CANTON TARCISIO 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Giovedì 23 dicembre: feria della quarta settimana di Avvento
 

ore 9.00 Zoppola 

 def.ti di NADIA COLONELLO 
per i cristiani perseguitati per la fede 
In onore della MADONNA, Madre di Dio e Madre nostra 

In questo tempo di pandemia è ancora più forte in noi il desiderio di riceve 

da Dio un aiuto e un sostegno nella prova. La prova più grande che però 

quotidianamente affronta ogni credente è la lotta contro il peccato e lo spi-

rito del male. In questo periodo così difficile la Chiesa ci viene incontro con 

la possibilità di prepararci a vivere in pienezza il mistero del Natale, con la 

celebrazione straordinaria della CONFESSIONE COMUNITARIA   
GIOVEDì 23 ore 15.30  Murlis;   16.30  Cusano;    17.30  Poincicco. 

VENERDÌ 24 a ZOPPOLA ore 15.30 e alle ore 16.30 



Venerdì 24 dicembre: NOTTE di Natale 

Cusano ore 20.45 
def.ti CECCO RENATO e DA RE NATALINA 

def.ta CECCO ANTONELLA 
def.ti PIGAT OLINDO e CECCO SERGIO 

Murlis ore 22.00 In onore della MADONNA 

Poincicco 22.30 def.ti MASCARIN GINO e GINA 

Zoppola ore 24.00 
NATALE 

def.ti AVA ALBINO, SCODELLARO VILMA 
def.ti BELLOMO LUCIANO e CECCO LUCIANA 

Sabato 25 dicembre: NATALE del SIGNORE GESU’  

 

ore 9.00  
ZOPPOLA 

def.ti POLITA GIORGIO e MORO ANGELINA 
def.ti POLITA CESARE e LORENA 
def.ta BIZZARO RINA e SORELLE 
def.ta BORTOLUSSI ELSA 
def.ta TASSOTTO MARIA GRAZIA 
def.ta BORTOLUSSI ELISA 
def.to PILOSIO RUGGERO 
def.ti FAMIGLIA FABBRIS (deceduti in Argentina) 
def.ti FAMIGLIA ZATTI 
def.to CANDIDO ANTONIO 
def.ti BORTOLUSSI FELICE e GENITORI 
def.ta CECCO ANTONELLA 
def.ti CIRIANI GIOVANNI e ROVERE RINA 
def.ti DURAT NATALE e QUATTRIN EMILIA 

ore 10.00 Poincicco 
def.ti COLAUTTI SERGIO e NORMA 
def.to SIMONELLA ANGELO 
def.ti FAMIGLIA, NONI e GENITORI BERGLIAFA 

ore 10.10  Ovoledo 
def.ti CESARE MORELLO e MARIA GRAZIA e GRAZIELLA 
def.to ZILLI GIUSEPPE, nel 13° anniversario 
def.to ZILLI RAFFAELLE, POLI EMMA e POLONI MARGHERITA 

ore 11.00   Murlis 

def.ti PALTRINIERI ANGELO, ALDO e EMILIA 
def.ti DINO ILKA BURELLI 
def.ti SILVIO e ANNA ZANATTA 
deft.ti BOREAN SEBASTIANO e MARIA 
def.ti MARSON NATALE, IDA e MARIO 
def.ti BOREAN SILVIO, ROSINA e GIANVITO 

def.ti della FAMIGLIA SANDONA’ 

ore 11.00 Cusano def.te ANIME DEL PURGATORIO 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

nedì 
 

  Domenica 26 dicembre:  Santa FAMIGLIA  

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.to DAL MAS TARCISIO, nel trigesimo 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA e ONORINA 
def.to BORTOLUSSI GREGORIO 
def.ta QUATTRIN ANGELA 

ore 10.00 Poincicco def.ta bambina VITTORIA MARTI 

ore 10.10   Ovoledo def.to PIGHIN ANTONIO 

ore 11.00   Murlis def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 11.00 Cusano  Santa MESSA con BATTESIMO di MIO CATERINA  
di STEFANO e di SONG HONG 



                        LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa € 835,10;   

Uso campo sintetico € 60,00; Buste pro Chiesa € 120,00 

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’  
 

PARROCCHIA S. LUCIA in MURLIS: elemosine in chiesa € 582,00; 

candele votive € 1.303,00 
 

 

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  e durano 

in carica cinque anni. 

 

COMUNICAZIONE DEL NOSTRO VESCOVO Mons Giuseppe Pellegrini 
 

Papa Francesco, nel videomessaggio ai popoli dell’America latina del 18 agosto di quest’anno, aveva 

detto che “vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E 

contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, 

amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli”. Con senso di sano realismo siamo chiamati a 

riconoscere che alcuni servizi svolti dai ministri ordinati e dagli operatori pastorali sono per loro natura 

caratterizzati da un particolare rischio di contagio. In questo senso compito della comunità cristiana è 

adottare tutte le misure necessarie a ridurre quanto più possibile questo rischio, sempre nel rispetto 

della libertà dei singoli Per questi motivi, guardando al bene della comunità diocesana che il 

Signore mi ha affidato, chiedo che tutti coloro che intendano prestare un servizio liturgico, 

catechistico o pastorale in presenza nelle nostre parrocchie siano vaccinati o guariti dalla 

malattia nei termini previsti dal decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 (super green 
pass per alcune categorie di persone). Questo vale per - Ministri ordinati, 

ovvero presbiteri e diaconi. - Vita Consacrata; - Accoliti e Ministri 

straordinari della Comunione. - Catechisti, Educatori ed Animatori 

maggiorenni. Cari fratelli e sorelle, nel Natale facciamo memoria del Verbo che si fa carne e viene 

ad abitare in mezzo a noi. Il gesto che vi chiedo si pone su questa strada di prossimità e vicinanza a tutti 

coloro che vivono le tensioni e le fragilità di questa situazione contingente. Affidiamo all’intercessione 

della Vergine Maria la nostra salute e gli sforzi che stiamo compiendo.  

Pordenone, 8 dicembre 2021                                                     ✠ Giuseppe Pellegrini Vescovo 


