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Nel Vangelo di Luca, le beatitudini 
si rivolgono a coloro che hanno già 
scelto il Signore, ai discepoli. Se-
guire Gesù lo significa abbandona-
re tutto (Lc 9,23), rinunciare agli 
agi (Lc 9,58), essere detestati (cf. 
Gv 17,14), allontanati dalle cerchie 
del potere, dai soldi e dall’onore 
(cf. Gv 16,2). 
Il credente che riesce dappertutto, 
che riceve dal mondo ossequi e 
considerazione, si metta a trema-
re, si inquieti perché sarà inghiot-
tito e digerito dal mondo che ama 

possedere (cf. Gv 15,19). Non si tratta di demagogia né di paura 
della vita. Gesù non è un dotto professore di etica, né un siste-
matico autore di trattati di morale. La sua predicazione è una 
denuncia profetica: frasi corte e forti contrasti. Le sue parole 
rimandano a situazioni correnti: l’abbondanza dei beni, la ricer-
ca insaziabile del piacere, il desiderio del successo e 
dell’applauso,... tutte queste pretese producono la vanità (dan-
no una falsa sicurezza), rendono orgogliosi (ci fanno credere 
che siamo più importanti degli altri), divinizzano (molte perso-
ne adorano coloro che posseggono e si prostrano davanti a lo-
ro), induriscono (rendono incomprensivi e privi di solidarietà), 
corrompono (finiscono per opprimere, credendo di farlo anche 
con la benedizione di Dio). Le beatitudini ci avvertono seria-
mente: stabiliamoci nella verità di Gesù e cerchiamo di non sba-
gliarci nel momento decisivo. 
 

Le sue parole rimandano a situazioni correnti: l’abbondanza dei beni, la ricerca insaziabile del piacere, il desiderio del successo e dell’applauso,... tutte queste pretese producono la vanità (danno una falsa sicurezza), rendono orgogliosi (ci fanno credere che siamo più importanti degli altri), divinizzano (molte persone adorano coloro che posseggono e si prostrano davanti a loro), induriscono (rendono incomprensivi e privi di solidarietà), corrompono (finiscono per opprimere, credendo di farlo anche con la benedizione di Dio).  
Le beatitudini ci avvertono seriamente: stabiliamoci nella verità di Gesù e cerchiamo di non sbagliarci nel momento decisivo. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

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 ANGELINA e POLITA CESARE 
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DOMENICA 13 febbraio: DOMENICA VI del Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

 def.ta BOMBEN DISMA, anniversario e def.ti fratelli 
ANGELA e GIOVANNI  

def.to don DANILO CASSIN 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to CECCO GIOVANNI 
def.ti DAVIDE TERESA  e PARRO LUCIANO, anniversario 
def.ta FILIPPI CLARA ( Ex PERPETUA DI Mons. Amadio M.) 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to MENOTTO VITTORIO 
in onore della MADONNA di Lourdes per persona ammalta 

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. 
def.ta PAGURA MARCELLINA 

ore 11.00  Cusano 
def.ti FABRETTO GIACOBBE, CATERINA e ROSINA 
def.ti VIDALI GUIDO e SEGATO PIERINA 
def.ti FAMIGLIE BRAIDOTTI e PALUDETTO 

 
 

 

 
 

 

Lunedì 14 febbraio: Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo 

ore 19.00 Zoppola 
def.ti GRAMOLA FEDERICO e ROSANNA 
def.ti ZILLI CESARE e BABUIN ANGELA   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Martedì 15 febbraio: ferie della 6ª settimana per Annum 

ore 9.00 Zoppola 
def.to BRUNETTA LUIGI, anniv. 
def.ta BERTOLINI BIANCA 
def.to CATTONAR GIORGIO e genitori defunti 
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Mercoledì 16 febbraio: ferie della 6ª settimana per Annum 
ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Giovedì 17 febbraio: Santi Donato, Secondiano, Romolo – locali 
ore 9.00 Zoppola   def.ta BIANCA MARIA  BERTOLINI, anniversario 

 

 

 

 

Venerdì 18 febbraio: ferie della 6ª settimana per Annum 

ore 19.00 Zoppola  
def.ta ODORICO CRISTINA, nel 12° anniversario 
def.ti TOFFOLI GIUSEPPE e TOFFOLI ELENA  

 

SABATO 19 febbraio: DOMENICA VII del Tempo Ordinario 

ore 18.00 Poincicco def.ti COSTELLA GIOVANNI e FAMILIARI 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 



DOMENICA 20 febbraio: DOMENICA VII del Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

 def.ta BERTOLI ENRICO e BORTOLATO MARIA  
def.ta FAVERATO MARIA 

def.ti della Famiglia BUREL 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti MENOTTO VIRGINIA e GASPARRI VINICIO 
def.to MENOTTO GIOVANNI 

ore 10.10  Ovoledo 

def.ti QUATTRIN LUIGI e BORTOLUSSI DELIA 
def.to LORENZON DARIO 

BATTESIMO di ALESSANDRO BREDA 

di MATTIA e di SERENA DE CANDIDO 

ore 11.00 Murlis 
def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore 11.00  Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                  LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa € 294,55; Buste pro-chiesa € 320.00  

Uso campo sintetico dell’Oratorio € 60.00   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 
 

 

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 

 
 

PAROLA DI DIO di domenica 20 febbraio 2022 
     VII domenica Tempo ordinario 

Il Vangelo ci propone la rinuncia alla vendetta e 
alla violenza. Al loro posto, Gesù impone ai suoi 
discepoli il principio della non resistenza al 



male e il comandamento dell’amore dei propri nemici.  
È come se ci dicesse: non si trionfa sul male con il male; non si 
trionfa sulla violenza con la violenza. Il male e la violenza sono 
vinti quando li si lascia dissolvere, senza rilanciarli con una ri-
sposta analoga. L’odio non può essere distrutto che dall’amore 
che lo subisce gratuitamente. Non è vero che noi non possiamo 
evitare, a queste parole, un movimento di rifiuto? Non hanno 
l’apparenza della follia, abituati come siamo a vedere trionfare 
il potere e l’aggressività dei forti, mentre il male si accanisce sui 
deboli e i disarmati? Questi ordini non sarebbero il frutto delle 
divagazioni di un sognatore che non ha l’esperienza della 
crudeltà spietata del nostro mondo? Di Gesù si può dire 
qualsiasi cosa, tranne che non abbia conosciuto la cattiveria. 
Egli ha conosciuto bene che cosa voleva dire essere detestato, 
spogliato, percosso e ucciso. In realtà, è il solo uomo che può 
dire quello che noi abbiamo appena ascoltato senza la più 
piccola leggerezza, perché in lui, e in lui solo, queste parole 
furono verità. Egli ha amato coloro che lo odiavano, ha dato più 
di quanto non gli fosse stato tolto, egli ha benedetto coloro che 
lo maledicevano. Solo così questa condotta viene giustificata. 
Non è il prodotto di una saggezza profana, che implicherebbe 
una irresponsabilità criminale. Non è qui un politico o sociologo 
di questo mondo che parla. Colui che parla ha superato il male 
attraverso la sofferenza. Ed è per questo che la sola 
giustificazione possibile di questi comandamenti di Gesù è la 
sua croce. Solo colui che dice “sì” alla croce di Cristo può 
obbedire a tali precetti e trovare nell’obbedienza il 
compimento della promessa contenuta in essi: il bene trionfa 
sul male attraverso l’amore. 

 


