
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
PARROCCHIE di ZOPPOLA-MURLIS-OVOLEDO-CUSANO-POINCICCO 3397803580 

TEMPO ORDINARIO - Lezionario Festivo ciclo C -Lezionario Feriale PARI - SITO: www.zoppola.it 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 “Custodire ogni vita” 

è il tema indicato dai Ve-
scovi per la 44esima Gior-

nata per la Vita, che si ce-
lebra domenica 6 febbraio 

2022 in tutte le diocesi ita-
liane. Anche sul nostro ter-

ritorio il cantiere è già 
aperto per dar vita a di-

verse iniziative: veglie di 

preghiera con adorazione 
eucaristica per la vita disseminate, come già l’anno scorso, in deci-

ne e decine di parrocchie che si terranno venerdì 4 febbraio o in al-
tre date; l’offerta di primule, simbolo della vita, il cui ricavato an-

drà a sostegno del Centro di aiuto alla vita e in particolare del Pro-
getto Gemma che aiuta concretamente le neo-mamme nei primi sei 

mesi di vita dei loro bambini; incontri di informazione online su 
temi sensibili alla vita, anche nei prossimi mesi; e 

una Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Giusep-

pe Pellegrini, che quest’anno avrà luogo a Montereale Valcellina  
 

SABATO 5 febbraio: DOMENICA V del Tempo Ordinario 

ore 18.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

ore 19.00 Zoppola 
def.ti LAZZER GIOVANNI e MALISAN MARIA 
def.ti PIRZYGODA 
def.ta CARNIEL FRANCA 

 

DOMENICA 6 febbraio: DOMENICA V del Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

 def.ti PIETRO, AUSILIA e LIDIA PETRIS 
def.ti CASSIN GIORDANO e AMALIA 
def.ti MORO RINO e FABBRIS TERESA 
def.ti ZOCCOLANTE DICE, PETRIS ANGELO e familiari  

ore 10.00 Poincicco def.ta bambina VITTORIA MARTI 

ore 10.10  Ovoledo def.to PIGHIN FERDINANDO 

ore 11.00 Murlis 
def.ti TAIARIOL ROSA e LUIGI, anniversario 
IN onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore 11.00  Cusano def.ti TAVELLA GIOVANNI, MARIA e LORETTA 

"Settimana" Foglietto 
settimanale 

 n. 1262 
del 06/022022 

 

http://www.zoppola.it/


 
 
 

 

 

Lunedì 7 febbraio: ferie della 5ª settimana per Annum 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Martedì 8 febbraio: ferie della 5ª settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola def.ta LOTTI FELICITA,  ord, da un’amica 
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Mercoledì 9 febbraio: ferie della 5ª settimana per Annum 
ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Giovedì 10 febbraio: Santa Scolastica, vergine 

ore 9.00 Zoppola  def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 

 

Venerdì 11 febbraio: Beata Maria Vergine di LOURDES 
ore 9.00 ZOPPOLA In onore della Beata Vergine di Lourdes 

ore 19.00 
ZOPPOLA 

def.to CESCO GIOVANNI 
def.ti PAGNUCCO ANNALISA, PRIMO, OSVALDO e IVANA 
def.to SIMONUTTI LIVIO 
In onore della MADONNA di Lourdes, ord, persona devota 

 
 

 

 

A partire dall'11 febbraio 1993, la liturgica ci presenta 

la Madonna di Lourdes come "momento speciale di 

preghiera e di condivisione, di offerta della soffe-
renza”. Al papa Giovanni Paolo II era stata 

diagnosticata la malattia di Parkinson già nel 1991; la sua 
condizione di malato è stata divulgata solo più tardi, ed è 
significativo che abbia deciso di creare una Giornata 
mondiale del malato, un solo anno dopo la diagnosi. Il 
papa aveva scritto molto sul tema della sofferenza e 
credeva che era molto più di un processo salvifico e 
redentrice per mezzo di Cristo, come ha indicato nella 
sua lettera apostolica Salvifici Doloris. La festa della 
Vergine di Lourdes è stata scelta perché molti pellegrini e 
visitatori a Lourdes hanno riferito di essere stati guariti 
per intercessione della Beata Vergine.  Nel 2013 papa 
Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni nel corso 
di questo giorno di festa, e ha citato la sua salute in declino come la ragione del suo 
gesto. 
 

SABATO 12 febbraio: DOMENICA VI del Tempo Ordinario 

ore 18.00 Poincicco 
def.ti BOMBEN RINO e MENOTTO LUIGI 
def.to NARDO GIUSEPPE 

ore 19.00 Zoppola 
def.ti famiglie FINOS  e ZUCCHETTO 
def.ti MORO ANGELITA e POLITA CESARE 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(liturgia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Lourdes
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvifici_Doloris&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI


DOMENICA 13 febbraio: DOMENICA VI del Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

 def.ta BOMBEN DISMA, anniversario 
def.to don DANILO CASSIN 

def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti ANGELA e GIOVANNI 
def.to CECCO GIOVANNI 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to MENOTTO VITTORIO 

ore 10.10  Ovoledo 
def.ti ZUCCHET VITTORINO e defunti, ord. Ilia Moretto 
def.to ROS ENZO e defunti, ortd. Ilia Moretto 
def.ti FAMIGLIE ZUCCATO e LOMBARDO 

ore 11.00 Murlis in onore della Beata Vergine di LOURDES, ord. da p.d. 

ore 11.00  Cusano 
def.ti FABRETTO GIACOBBE, CATERINA e ROSINA 

def.ti VIDALI GUIDO e SEGATO PIERINA 

                                         

                                      LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa € 357,10; Buste pro-chiesa 260.00  

Uso campo sintetico dell’Oratorio € 160.00   Nei limiti delle possibilità continuiamo a  
contribuire.    Ringrazio per la indiscussa GENEROSITA’  
 

Parrocchia di Sant’Antonio a Poincicco: raccolta  a favore di Suor Palmira € 430,0 
 

Parrocchia di Santa Lucia in Murlis: buste pro chiesa €  1.025,00 
Ringrazio chi ha fatto il “servizio” e ovviamente coloro che hanno contribuito 
 

 
 

22ª GIORNATA DI RACCOLTA del FARMACO 

08 – 14 febbraio 2022 

“Vieni in Farmacia e dona un farmaco  

a chi ne ha bisogno” 
 

RINNOVO dei CONSIGLI AFFARI ECONOMICI 
Rinnovo dei Consigli Affari Economici: ringrazio in veste di Parroco 

coloro che hanno dato disponibilità per essere membri del Consiglio Affari 
Economici della Parrocchia di San Martino (Zoppola e Ovoledo), della Par-
rocchia di Santa Lucia (Murlis) e della Parrocchia S. Maria e Antonio da Pa-
dova (Cusano e Poincicco).  Attendo ancora una settimana… perché pur-
troppo non sono state tante le adesioni.   Don Antonio  - Parroco 



 

RIFLESSIONE SULLE BEATITUDINI 
La liturgia odierna accosta 
il celebre brano delle bea-
titudini nella versione lu-
cana con il testo di Gere-
mia (17,5-8), fornendone 
così la chiave interpretati-
va. 
Nel testo di Geremia sono 
presentate due realtà con-
trapposte: la sorte di chi si 

affida al Signore e quella di chi confida solo in sé stesso e nelle 
proprie ricchezze, senza rendersi conto delle proprie fragilità. 
Solo affidandosi al Signore è possibile, anche nei momenti di dif-
ficoltà, portare frutto. A differenza di Matteo (5, 2-12), Luca col-
loca le beatitudini nel racconto di scelta del Maestro, dopo es-
sersi ritirato in preghiera durante la notte, di dodici apostoli nel 
gruppo dei discepoli (6,12-15). 
 
Il rovesciamento dei criteri mondani 
Nel racconto lucano le beatitudini sono rivolte ai discepoli e a 
una grande folla, proveniente anche dalle zone pagane di Tiro e 
Sidone, e descrivono lo stato in cui essi si trovano: sono poveri, 
affamati, piangenti, odiati e perseguitati. 
Nelle beatitudini Gesù compie una proclamazione messianica, 
segno di un capovolgimento dei criteri mondani che guarda alla 
realtà a partire dalla scala dei valori di Dio. 
L’uomo che vive le beatitudini, che vive cioè a partire da Dio, 
rende presente le promosse escatologiche. 


