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Totus Tuus ego sum, et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia, prahebe 
mihi cor tuum, o Maria. Questa frase di San Luigi Maria Grignon da Motfort fu 
proclamata da papa Giovanni Paolo II all'indomani della sua elezione a Sommo 
Pontefice il 16 Ottobre 1978   Dal 1° gennaio 1968, la Chiesa cattolica celebra 
anche la Giornata mondiale della pace. istituita da papa Paolo VI con un messaggio 
datato 8 dicembre 1967 ed è stata celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968.  

Venerdì 31 dic. 2021: FESTA DEL GRAZIE 

S. Messa ore 18.00 – solo a Zoppola 

Def.ti Bortolussi Luigia, Bortolussi Alessandro, Bomben Eliseo,  

D’Andrea Giuseppe, def.ta Vaneijk Sonia,def.to Banini Mario 

Def.Sabato 1 GENNAIO: MARIA SS Madre di Dio 

 ore 9.00 a ZOPPOLA 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e def.ti fam 

def.ta TAURIAN NIVES, anniversario 
def.to SOLARI FUSO 
def.to FIORENTIN MATTEO 
def.ti CLASSE 1934 
def.ta PILOSIO MARIA 
In onore della MADONNA per persona ammalta 

ore 10.00  a POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 10.10 a OVOLEDO def.to BRUSSA LUIGI 

ore  11 a MURLIS def.to COSTANTINI MARIO, anniversario 

ore 11  a CUSANO def.to TURAK ANTONIO e ALBINA 
 

Domenica 2 GENNAIO: II domenica dopo il Natale 

ore 9.00 a ZOPPOLA 

def.to BORTOLUSSI ERNESTO 
def.ta BORTOLUSSI AMABILE 
def.ti LENARDUZZI PAOLO e ANTONIA 
def.to MORO GIUSEPPE; def.ta BOMBEN LORENZA  

ore 10.00 Poincicco def.ti SOLARI IVO e NOEMI 

ore 10.10   Ovoledo 

def.ti BUCCIOL CESARE e MARCELLINA;def.to MIO GINO 
def.ti GRAMOLA CARLO ed ELISA 
def.ta SIST ANTONIETTA, ord. figlia Vanda 
def.ti FAMIGLIA BATTISTUZZI 
 

ore 11.00   Murlis 
def.ta ZANUTTO IOLE, anniversario 
def.ti BRUNETTA LILIA e RENATO 

ore 11.00 CUSANO def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

"Settimana" Foglietto 

settimanale 
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Lunedì 3 gennaio: Santissimo Nome di Gesù 

ore 19.00 Zoppola 

def.to BORTOLUSSI CESARE 
def.to GIOVANNI SANNA 
def.ta PILOSIO VALENTINA 
def.ta PAGURA LUCREZIA   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Martedì 4 gennaio: II settimana del Tempo di Natale 

ore 9.00 
Zoppola 

def.ti LENARDUZZI DIONISIO e AQUINO MARIA 
def.to FIGROLI UMBERTO e MICHELI LIVIO, deceduto in Canada 

 
 

 

 

Causa disposizioni Covid  anche quest’anno non sarà possibile 

accendere il tradizionale FALO’… tuttavia la “Benedizione acqua, 

frutta, sale etc. è consentita in quanto ognuno può portare in chiesa 

e tenere accanto a sé una borsa contenente ciò che ritiene 

opportuno portare per la benedizione. 
st’ 

 

 

 
 

 
 

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO: vigilia della EPIFANIA 

Santa Messa solo a ZOPPOLA ore 19.00 

con benedizione acqua, frutta, sale…. etc.  

ore 19.00 ZOPPOLA 
def.to COLONELLO BRUNO 

def.ti PAVAN ANGELA e GIACOMINA 
def.to CECCO SANDRO, nel 7° della morte 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

    Solo Benedizione dell’ acqua, frutta, sale…. etc. 

Poincicco  ore 17.00 -  Cusano ore 18.00 - 

Ovoledo ore 18.30 - Murlis  ore   19.00 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

GIOVEDI’ 6 GENNAIO: EPIFANIA del SIGNORE 

Giornata dell’INFANZIA MISSIONARIA: “Bustina” per i BAMBINI nelle MISSIONI 

A fine di ogni Santa Messa, in questo anno particolare, ci sarà  

LA BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

ore 9.00    Zoppola 
def.to BERTOIA PRIMO 
def.ti CRAPPI RITA, PIETRO ed ERMINIA 

ore 10.00 POINCICCO 
def.to QUATTRIN GIOBATTA 
def.to MENOTTO GIOVANNI 

ore 10.10   Ovoledo def.ti BUCCIOL CESARE e ZILLI MARCELLINA 

ore 11.00   Cusano def.ti PELLARIN ROBERTO e AMELIA 

ore 11.00    Murlis def.ti PIGHIN SERGIO e RENATO  

 



 RITO DI BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
Il giorno dell’Epifania le mamme e i papà, che hanno portato al fonte 
battesimale i propri figli, chiedono a Dio Padre di BENEDIRE i propri figli, 
ricordando i  Re Magi, che seguendo la scia di una stella cometa, si 

recarono nella casa del Bambino Gesù e, prostratisi lo adorarono, e 
offrirono in dono oro, incenso e mirra, che secondo la tradizione del tempo 
avevano un potente valore simbolico: l’oro è il dono riservato ai re; 
l’incenso è segno di divinazione e la mirra  simboleggiare la umanità e 

quindi la mortalità di Gesù. Invochiamo il Signore Gesù, che ha indicato la 
semplicità e la docilità dei bambini, come condizione per divenire suoi 

discepoli ed entrare nel regno dei cieli e diciamo assieme:           
R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. 
 

Gesù di Nazareth, Figlio della Vergine Maria, che nella tua infanzia hai 

santificato la prima età della vita, fa' che questi bambini, sul tuo esempio, 

crescano in sapienza, età e grazia. 
R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. 
 

Tu che manifesti nella famiglia e nella Chiesa la predilezione per i fanciulli,  

fa' che genitori ed educatori siano guide e testimoni nella fede e nella vita.  
R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. 
 

Tu che al fonte battesimale ci hai generato e una vita nuova e ci hai aperto la 

porta della tua casa, fa' che ti seguiamo dovunque tu vuoi sulle vie del Vangelo. 
 R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino. 
 

Tu che fin dalla prima infanzia hai sofferto persecuzione ed esilio, fa' che tutti i 

bambini del mondo, vittime della malvagità degli uomini e dei tempi, liberati da 

ogni forma di violenza, trovino sempre aiuto e protezione. 
 R. Signore Gesù, insegnaci ad accoglierti in ogni bambino.  
 

                                     PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

Signore, Dio nostro,  che dalla bocca dei piccoli  

fai scaturire la lode perfetta del tuo nome,  guarda 

con bontà questi bambini  che la fede della Chiesa  

raccomanda al tuo cuore di Padre;  come il tuo 

Figlio, nato dalla Vergine,  accolse fra le sue 

braccia i bambini,  li benedisse e li propose a tutti  come modello del 

regno dei cieli,  così effondi, o Padre, sopra tutti questi bambini la tua 

benedizione †,  perché in una crescita virtuosa e serena,  mediante la 

grazia del tuo Spirito,  diventino testimoni di Cristo  per diffondere e 

difendere nel mondo il dono della fede.  Per Cristo nostro Signore.  



 
 

 
 

Venerdì 7 gennaio: 2ª settimana dopo il Natale 

ore 19.00 Zoppola 
def.ta DE GRIGNIS PIERINA 
secondo le intenzioni della MADONNA per i figli 
def.to PELLARIN TARCISIO 

 

SABATO 8 gennaio: BATTESIMO del SIGNORE GESU’ 

ore 18.00 Poincicco def.to BUREL ANTONIO 

ore 19.00 Zoppola def.ti CECCO AUGUSTO e MARIA 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

DOMENICA 9 GENNAIO: BATTESIMO del SIGNORE 

ore 9.00 Zoppola 

 def.ta MARTIN BICE 
def.ti MORETTO GIOVANNI e BURELLA ANTONIETTA 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA, PALMIRA e LUCIA 

ore 10.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 10.10  Ovoledo def.to BUCCIOL GUERRINO 

ore 11.00 Murlis 
def.to QUATTRIN GIUSEPPE, anniversario 
def.to PIGHIN LIBERO 
def.ta LAZZER ONORINA 

ore 11.00  Cusano def.ti CREMA ANGELO e MARIA 
 

Con questa sera termina il TEMPO liturgico del NATALE 

                              LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa € 420,10; Buste pro chiesa €  1975,00 ; 

Uso Oratorio € 120,00 Nei limiti delle possibilità continuiamo a contribuire 
con le OFFERTE PRO CHIESA.   Grazie per la GENEROSITA’  
 

Parrocchia S. LUCIA in Murlis:  mese di dicembre : Offerte elemosine in chiesa € 

267,71;  Offerte candele votive € 167,52 
 

Parrocchia di S. Maria e Antonio da Padova -Cusano – Poincicco. - In suffragio di 

Turrini Onorio € 100,00; - In suffragio di Vettor Franco € 170,00; - In suffragio di Vidali 

Pierina € 100,00;- Per il battesimo di Mio Caterina, i genitori - € 50,00 
 

 

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.  


