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   BENEDIZIONE DEL PANE DI SAN VALENTINO 

Coloro che desiderano ISCRIVERSI al REGISTRO DEL 

PANE DI SAN VALENTINO…LO POSSONO FARE IN 

CHIESA.  

Se ci sono delle persone che desiderano che il pane 

le sia portato a domicilio, è sufficiente chiamare 

l’Alberta  tel n. 3292020844 

 

 

RIFLESSIONE: PAROLA DEL VANGELO di questa domenica 

Per essere cristiani davvero, non basta astenersi dal fare qualcosa contro chi ci ha 

usato violenza, sia verbale, che fisica… Lo specifico del cristiano è fare qualcosa in 

loro favore… – amare i nemici – benedire coloro che ci maledicono – pregare per 

coloro che ci trattano male – porgere l’altra guancia – dare a chiunque ci chieda, 

senza guardare in faccia nessuno – non pretendere la restituzione di ciò che abbiamo 

prestato – non giudicare per non essere giudicati – non condannare per non essere 

condannati – perdonare per essere perdonati – dare agli uomini, affinché ci sia dato 

qualcosa da Dio. Con quale dignità potremmo recitare il Padre Nostro, se non 

perdonassimo così? È vero, possiamo anche noi pronunciare queste parole mandate a 

memoria quando eravamo bambini, come fa gran parte della gente, convinta di 

essere cristiana solo perché recita delle preghiere e segue dei riti….  

SABATO 19 febbraio: DOMENICA VII del Tempo Ordinario 

ore 18.00 Poincicco 
def.ti COSTELLA GIOVANNI e FAMILIARI 
def.to ORI ARMANDO 

ore 19.00 Zoppola def.to BRAGAGNOLO ALDO, anniv. e TOPPAN IRMA 

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 
def.ti TREVISANUT VALENTINO e  VENDRAME CESIRA e figli defunti 

ore 10.00 
Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti MENOTTO VIRGINIA e GASPARRI VINICIO 
def.to MENOTTO GIOVANNI 
def.to MOTTIN ROBERTO e BAMBINE 
def.ta BIANCOLIN ERNESTA 

ore 10.10  
Ovoledo 

def.ti QUATTRIN LUIGI e BORTOLUSSI DELIA 
def.to LORENZON DARIO;  
def.to ZILLI NICOLA 

BATTESIMO di ALESSANDRO BREDA 

ore 11.00 Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00  Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

"Settimana" Foglietto 
settimanale 

 n. 1264 
del 20/02/2022 

 

http://www.zoppola.it/


Lunedì 21 febbraio: ferie della 7ª settimana per Annum 

ore 19.00 Zoppola 
def.to BORTOLUSSI SILVIO 
def.ta CASSIN LIDIA 
def.ta FINOS LINA   

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Martedì 22 febbraio: ferie Cattedra di San Pietro,  Apostolo 

ore 9.00 Zoppola 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.to CANTON TARCISIO,  anniversario 
def.to ALESSANDRO PIGHIN e  genitori defunti 
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Mercoledì 23 febbraio: San Policarpo, vescovo e martire 
ore 9.00 Zoppola def.to ZILLI OVIGLIO e familiari defunti 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Giovedì 24 febbraio: ferie della 7ª settimana per Annum 
ore 9.00 Zoppola   def.ti PARRO LUIGI e BABBUIN GIUSEPPINA, anniv. 

 

 

 

 

Venerdì 25 febbraio: ferie della 7ª settimana per Annum 

Preghiamo per il nostro Vescovo Giuseppe che 25 febbraio 

2011 è stato nominato nostro Vescovo e Pastore. 
ore 19.00 Zoppola  In onore della Madonna, ord. persona devota  

SABATO 26 febbraio: DOMENICA VIII del Tempo Ordinario 

ore 18.00 Poincicco 
def.to PASSADOR VITTORIO e defunti FAMILIARI 
def.ta PILOSIO VALENTINA 

ore 19.00 Zoppola 

def.to MARINI GABRIELE 
def.to DAL MAS TARCISIO e FAMILIARI def.ti 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
in onore della MADONNA, ord. persona devota 

 

DOMENICA 27 febbraio: DOMENICA VIII del Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

 def.to TESOLIN GUERRINO e FAMILIARI def.ti 
def.ta CECCO ANTONELLA, anniversario 
def.to CECCO SANDRO 
def.to SEGATO CELESTE e FAMILIARI def.to 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti SIMONELLA ANGELO e ITALO 
def.ti BERTOLO LUIGI e CAMILLA 

ore 10.10 Ovoledo def.to BUCCIOL GUERRINO 

ore 11.00 Murlis def.ti QUATTRIN 0VIDIO e CASTELLARIN RINA 

ore 11.00  Cusano def.te ANIME DEL PURGATORIO 

  Oggi accogliamo il DONO DELLO SPIRITO SANTO   
Il nostro Vescovo Mons. Giuseppe imporrà le mani e ungerà con il sacro 
CRISMA alcuni giovani delle nostre COMUNITA’  

alle ore 10.30 e alle ore 12.00 



LA CRESIMA – RIFLESSIONE DI PAPA FRANCESCO 
La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli uomini, ma di 
Dio, il quale si prende cura della nostra vita in modo da plasmarci ad 
immagine del suo Figlio, per renderci capaci di amare come Lui. Egli lo fa 

infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la 
persona e tutta la vita, come traspare dai sette doni che la Tradizione, alla 
luce della Sacra Scrittura, ha sempre evidenziato. Questi sette doni sono: 

La Sapienza, l’Intelletto, il Consiglio, la Fortezza, la Scienza, la Pietà e il 
Timore di Dio. E questi doni ci sono dati proprio con lo Spirito Santo nel 
sacramento della Confermazione. Quando accogliamo lo Spirito Santo nel 

nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e 
prende forma nella nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a 
pregare, a perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i 
fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a 

seminare pace. Pensate quanto è importante questo: per mezzo dello 
Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare tutto questo in mezzo a noi e per 
noi. Per questo è importante che i ragazzi ricevano il Sacramento della 

Cresima.  Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo ricevuto la 
Confermazione! Tutti noi! Ricordiamolo prima di tutto per ringraziare il 
Signore di questo dono, e poi per chiedergli che ci aiuti a vivere da veri 

cristiani, a camminare sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che ci è 
stato donato.   (Papa Francesco) 

 
 



ABBIAMO BISOGNO DELLO SPIRITO SANTO 
 

Quando parliamo dello Spirito Santo non dobbiamo 

dimenticare che Lui é la Terza Persona della Santissima Trinità 
e con il Padre e il Figlio é adorato ugualmente. Per questo 
proclamiamo nella nostra fede  in un  Dio, Uno e Trino, e 
questo vuol dire, un unico Dio nelle tre persone. Quando 
proclamiamo la nostra fede nel Credo diciamo: " Credo in Dio 
tutto poderoso.....in Gesú Cristo suo unico figlio, che é stato 
concepito per il potere dello Spirito Santo......."   Davanti a 
questo domandiamo: Perché abbiamo bisogno dello Spirito 
Santo ?   La base di  tutta la nostra fede sta nella Trinità, in un 
Dio comunione che ci chiama a vivere questa unità di amore. 
Lo Spirito Santo ci é dato nel Battesimo e ci torna liberi dal 
peccato originale e ci unisce alla famiglia di Dio, nella chiesa 
de Nostro Signore Gesù.  
              Riceveranno il dono dello Spirito Santo:  
Gabriele Andronico; Matteo Accoto; Alberto Ava; Valentina 
Barbesin; Gloria Bellomo; Davide Bortolussi; Valentina Bruni; 
Chiara Ceolin; Davide Franceschi; Alex Miconi; Giorgia 
Fraresso; Samuele Fraresso; Elena Gaiot; Filomena Galasso; 
Eleonora Manzato; Ivan Piccinin; Federico Pighin; Eleonora 
Pigat; Cristian Pulito; Riccardo Puglisi; Gaia Secci. 

 

                             LA NOSTRA  GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa € 316,10; Buste pro-chiesa € 250.00  

Uso campo sintetico dell’Oratorio € 200.00   Nei limiti delle possibilità 
continuiamo a contribuire.    Ringrazio per la indiscussa GENEROSITA’  
 
 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI: Parrocchia San Martino in Zoppola 
Hanno aderito; Biancolin Giovanni, Cecco Giovanni, Marcon Roberta, 

Lenarduzzi Fiorino, Zilli Fausto, Brussa Edoardo, Favretti Oriana. 
 
    Le altre Parrocchie – Cusano Poincicco e Murlis … ancora poche adesioni 

Attendo che qualcuno ancora si renda disponibile… don Antonio 


