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Non è venuta la mia ora, dice Gesù alla Madre 

che, le dice: “Non hanno più vino”. 

Cos’è l’“ora”? Per Giovanni è il momento 

cruciale del Calvario; la cruna dell’ago attraverso 

cui deve passare per essere rivoltata tutta quanta 

la storia, di tutti gli uomini e di tutti i tempi; ma 

l’ora è anche il tempo della missione pubblica 

cioè quello è il tempo dei segni, dei miracoli! 

Anche Gesù obbedisce ad un tempo che non è il 

suo, il tempo che il Padre gli ha assegnato.  

L’umanissimo miracolo di Cana è un miracolo 

della fede di Maria. Come sarà per la cananea, 

come avverrà per il centurione, la fede di Maria 

ottiene dal Padre che Gesù anticipi l’ora. E si vede 

allora la forza della “donna” che apre qui al banchetto di Cana e chiude 

sotto la croce gli estremi dell’“ora”. 

La forza della fede brilla pure nella gioia del maestro di tavola mentre 

gusta il buon vino: la compagnia di Dio all’uomo è umanissima ed 

integrale. “Non di solo pane”, dirà Gesù, ma intanto fornisce ai 

commensali, che allietano gli sposi, dell’ottimo vino. 

 
 

SABATO 15 gennaio: DOMENICA II del Tempo Ordinario 

ore 18.00 Poincicco 
def.to BIANCOLIN MAGGIORINO 
def.ta FREGOLEN MARIA 
def.ta JLEANA BORSELLINI 
 

ore 19.00 Zoppola 

def.to MERLO FRANCESCO 
def.ta MARTINIS IRMA, nel 1° anniv ord. figlie 

Cristina  Antonella 
def.to DANIOTTI LINO,  nel 1° anniversario 
def.ta CASSIN ELISA in BATTISTON 

 

 
 

 
 

 

"Settimana" Foglietto 

settimanale 

 n. 1259 
del 16/01/2022 

 

http://www.zoppola.it/


 Domenica 16 GENNAIO: DOMENICA II del Tempo Ordinario 

ore 9.00 a ZOPPOLA 

def.to CECCO SANDRO 
def.to don DANILO CASSIN 
def.ta MORO NORINA 
def.ta MORO BRUNA 
def.ti BUREL VITTORIO e  STOCCO OLGA 
ef.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.ti FRANCESCUTTI PIETRO e PIGHIN ADELE 
def.to PETRIS ANTONIO e FAMILIARI defunti 
IN onore di Sant’ANTONIO, ord. persona devita 

ore 10.00 
Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to QUATTRIN GIOBATTA 
def.to BIASON BRUNO 
def.ti FAMIGLIA CHERASIM, MAMMA, PAPA’ e FRATELLO 

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 
def.ti MORO MARIA e PIGHIN UMBERTO 

ore 11.00     Murlis 

def.to FORNASIER GIUSEPPE e ANDREA 
def.to MORSON MICHELE 
def.ta MARIA ROS 
def.to CHIAROT ROBERTO 

ore 11.00    Cusano 
def.to MORAS CELESTINO 
def.ta AZZANO TRANQUILLA, ord. dalle amiche 

 
 

 

 

 
 

 

 

Lunedì 17 gennaio: Sant’ANTONIO Abate 

ore 19.00 
Zoppola 

def.to ZILLI NILO, anniversario 
def.ti BOMBEN DISMA, AUGUSTO e ROSA BORTOLUSSI 
In onore di Sant’ANTONIO, ord. persona devota T.A.   

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Martedì 18 gennaio: ferie della 2ª settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola In riparazione ai sacrilegi verso il SS. SACRAMENTO 
 

 
 
 

 
 

 
      

 
 

 
 

 

Mercoledì 19 gennaio: ferie della 2ª settimana per Annum 
ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO  

 

Giovedì 20 gennaio: ferie della 2ª settimana per Annum 
ore 9.00 Zoppola def.to CECO SERGIO, anniversario  

 

Venerdì  21 gennaio: Sant’AGNESE, vergine e martire 
ore 19.00 Zoppola def.ta CASSIN LIDIA 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

SABATO 22 gennaio: DOMENICA III del Tempo Ordinario 

ore 18.00 Poincicco def.to DEL FABBRO GIUSEPPE 

ore 19.00 Zoppola def.ti PUPULIN MARIO e BABUIN GIUSEPPINA 
 



DOMENICA 23 GENNAIO:DOMENICA III del Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

 def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti BOMBEN REGINA e ZILLI ANDREA 
def.ti PETRIS GIORGIO e MORO CESARINA 
def.ti ZILLI NIVES, ONORIO e FRANCO 
def.to BRUNETTA VITTORIO 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to SIMONELLA ANGELO 

ore 10.10  Ovoledo def.ti MORSON ANGELO, DELFINA e ZILLI MARIA 

ore 11.00 Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00  Cusano 
def.ti SCARPAZZA 
def.to STRADIOTTO VIRGINEO, anniversario 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

 
 

                

 

domenica 16 GENNAIO:  
ore 20.45  

in chiesa  

  a Zoppola 

CONCERTO 
“messa in Friulano” 

 

 

LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: 

Offerte in chiesa € 425,15; Buste pro 

chiesa €  580,00 ; In memoria def.ta Lotti 

€ 100 da GIORGIO MIRELLI DI TEORA   
Nei limiti delle possibilità 

continuiamo a contribuire con 

le OFFERTE PRO CHIESA.   

Grazie per la GENEROSITA’  
 

Parrocchia SS. Maria e Antonio da 

Padova: per chiesa Poincicco € 100,00 
 

 



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).  Alcuni hanno già data la propria disponibilità. Attendo ancora… 
 

RIFLESSIONE SUI CARISMI: GIOVANNI PAOLO II : 24 giugno 1992 

 “Lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il 
popolo di Dio e lo guida e adorna, ma “distribuendo a ciascuno i propri doni come 
piace a lui” (1 Cor 12, 11) dispensa pure tra i fedeli grazie speciali, con le quali li 
rende adatti e pronti ad assumersi varie opere e uffici. Questo è l’insegnamento del 
Concilio Vaticano II. La partecipazione alla missione messianica da parte del popolo 
di Dio non è dunque procurata soltanto dalla struttura ministeriale e dalla vita 
sacramentale della Chiesa; proviene anche da un’altra via, quella dei doni spirituali 
o carismi. Questa dottrina è fondata nel Nuovo Testamento e contribuisce a 
mostrare che lo sviluppo della comunità ecclesiale non dipende unicamente 
dall’istituzione dei ministeri e dei sacramenti, ma è promosso anche da 
imprevedibili e liberi doni dello Spirito, che opera anche al di là di tutti i canali 
stabiliti. Per questa elargizione di grazie speciali si rende manifesto che il 
sacerdozio universale della comunità ecclesiale viene guidato dallo Spirito con una 
libertà sovrana (“come a lui piace”, dice San Paolo) (1 Cor 12, 11). San Paolo 
descrive la varietà e diversità dei carismi, che va attribuita all’azione dell’unico 
Spirito (1 Cor 12, 4). Ognuno di noi riceve da Dio doni molteplici, che convengono 
alla sua persona e alla sua missione. Secondo questa diversità, non c’è mai una via 
individuale di santità e di missione che sia identica alle altre. Ma va tenuto presente 
che i doni spirituali sono prima di tutto per il bene della Chiesa: “Ciascuno, scrive 
San Pietro, viva secondo il dono ricevuto, mettendolo a servizio degli altri. In forza 
di questi carismi la vita della comunità è piena di ricchezza spirituale e di servizi di 
ogni genere. E la diversità è necessaria per una ricchezza spirituale più ampia: 
ognuno dà un contributo personale che gli altri non danno. La comunità vive 
dell’apporto di tutti.  La diversità dei carismi è anche necessaria per un migliore 
ordinamento di tutta la vita del Corpo di Cristo. Lo sottolinea San Paolo quando 
illustra lo scopo e l’utilità dei doni spirituali: “Voi siete il corpo di Cristo e le sue 
membra, ognuno secondo la propria parte” (1 Cor 12, 27). Nell’unico Corpo 
ciascuno deve svolgere il proprio ruolo secondo il carisma ricevuto. Il carisma di 
ciascuno deve essere rispettato e valorizzato per il bene del Corpo. Occorre notare 
che circa i carismi, soprattutto nel caso di carismi straordinari, è richiesto il 
discernimento. Questo discernimento viene dato dallo stesso Spirito Santo, che 
guida l’intelligenza sulla via della verità e della sapienza. Ma siccome tutta la 
comunità ecclesiale è stata posta da Cristo sotto la guida dell’autorità ecclesiastica, 
questa è competente a giudicare il valore e l’autenticità dei carismi. (cf. 1 Ts 5, 12. 
19-21)” (LG 12). 


