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 L'ultima tentazione di Gesù (v.9) ci interessa più di ogni altre. Per 

comprenderla bisogna valutare il senso di ogni tentazione. Il Signore 

non le ha subìte: ha consentito a Satana di avvicinarsi a Lui per 

mostrarci che la fede non ci fa vivere in un mondo di favole; anzi ci 

conduce a combattere contro noi stessi, contro le nostre naturali 

fragilità. La replica: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo" (v.12), 

ci rivela, quindi, che la nostra fede, dono Suo, non deve addormentarsi 

nell'attesa di un qualche intervento divino, che pure ci sarà se siamo 

collaboratori, non deve rimanere prigioniera della storia, nel timore di 

annunciare agli uomini la liberazione dalla morte; bensì, deve 
maturare, scardinare le resistenze all'avvento di Dio, e individuare, nel tempo e nello 

spazio, la bellezza di un Dio che ci ha ridato, nel sacrificio del Figlio, la nostra originale 

bellezza, la capacità di invocarlo Padre e condividere il Suo regno, un giorno e già qui sulla 

terra. Allora, a noi interessano le risposte di Gesù: siamo in grado di sconfiggere il male e 

ritrovare la strada per la gloria se non ci stacchiamo mai da Lui. Ritorna, a questo punto, 

l'urgenza del deserto. Dobbiamo stare in solitudine: convertirci in ogni istante, mutare i 

nostri orizzonti nel bene, rinnovare le nostre esigenze, mettere in pratica l'amore; ancora, 

obbedire a Dio e liberamente lasciarci trasformare, giorno per giorno, in creature desiderose 

di seguire Gesù. Avremo questa forza? Saremo perseveranti? In Dio si. Amen. 

SABATO 5 marzo: festiva: DOMENICA Iª di QUARESIMA 

ore 18.00 Poincicco 
def.ti TOMASI MANUELA, nel 1 anniversario  
In onore della Madonna e di San Giuseppe, ord p.d. 

ore 19.00  Zoppola 

def.to COZZARIN LUCIANO 
def.ta BREDA RINA 
def.ti DEL NET GIUSEPPE e BIASUTTI FELICITA 
def.ta TION MARISA, nel 21° anniversario 
def.ti FRANCESCHI PIETRO e FRANCESCHI GIORGIO 
Benefattori vivi e defunti della Parrocchia di Zoppola 

 

DOMENICA 6 MARZO: DOMENICA I ª di QUARESIMA 

ore 9.00    
Zoppola 

 def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO  e FAMILIARI defunti 
def.to BOMBEN PIO 
def.ti BUCCIOL ALESSANDRO e ROSINA  
In onore della MADONNA della SALUTE per persona ammalata  

ore 10.00 
Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to SACILOTTO ANTONIO 
def.ti BALLARDIN PIETRO e RUZZICA MARIA 
def.ti FAMIGLIA SIMONELLA 
def.to ALDO GUAZZO 
In onore della MADONNA e di SAN GIUSEPPE, ord.  p. devota 

ore 10.10 Ovoledo con IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

ore 11.00 Murlis 
def.to PIGHIN SERGIO 
def.ti MATTIUZZO ANTONIO, GINO e GIOVANNI 

ore 11.00  Cusano def.ti della FAMIGLIA CREMA 

"Settimana" Foglietto 
settimanale 

 n. 1266 
del 06/03/2022 

 

http://www.zoppola.it/


Lunedì 7 marzo: ferie della 1ª settimana di Quaresima 

                         Sante Perpetua e Felicita, martiri 

ore 19.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO   
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Martedì 8 marzo: ferie della 1ª settimana di Quaresima 

ore 9.00 Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 
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Mercoledì 9 marzo: ferie della 1ª settimana di Quaresima 

ore 9.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Giovedì 10 marzo: ferie della 1ª settimana di Quaresima 
ore 9.00 Zoppola   def.to FRANCESCHI PIETRO 

 
 

 

 
 

Venerdì 11 marzo: ferie della 1ª settimana di Quaresima 

ore 18.30 a ZOPPOLA LA VIA CRUCIS 

ore 19.00 Zoppola  
def.to SEMINARA LELLO 

def.to BASTIANELLO GIUSEPPE, nel 10° anniversario  
 
 
 

SABATO 12 marzo: festiva: DOMENICA II di QUARESIMA 

ore 18.00 Poincicco def.to PILOSIO ANGELO e BELTRAME GIOVANNI 

ore 19.00  Zoppola 

def.to ALESSANDRO BARBARO 
def.to QUATTRIN SILVIO,  anniversario 
def.ti MUSSIO AMEDEO e FABBRO MARIANNA 
def.ti MUSSIO CLEMENS e BERTOLIN FELICE 

        

DOMENICA 13 MARZO: DOMENICA II di QUARESIMA 

ore 9.00    Zoppola 

 def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.to COLONELLO VIRGILIO, anniversario 
def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ta CANTON LORETA, deceduta  il 03/03/2022 a San 
Michele al Tagliamento  

 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti FAMIGLIA MACCARI 
def.to MENOTTO GIOVANNI, MENOTTO VIRGINIA e 
def.to GASPARRI VINICIO 

ore 10.10 Ovoledo 

60° di MATRIMONIO di BOMBEN SILVIA e BREDA LINO 
def.ti Genitori di BREDA e BOMBEN 
def.ti Famiglie ZUCCATO e LOMBARDO 
def.ti BRAGAGNOLO ANGELO e moglie LORENZINA 
def.to PIGHIN SILVIO 

ore 11.00 Murlis def.ti PIGHIN PALMIRA e QUATTRIN FRANCESCO 

ore 11.00  Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 
    

            



 
La annuale raccolta di 
“Un Pane  
per Amor di Dio”,  
si estende a tutto  
il periodo  
della QUARESIMA 2022 
 
In chiesa ci saranno le  

consuete CASSETTINE 

 
che potete portare a casa 
 
e a fine quaresima in  
occasione della PASQUA 
 
verranno raccolte…. 
 
Le offerte saranno 
devolute nel 
 
BURUNDI 
 
MYANMAR 
 
ECUADOR 
 
ETIOPIA 
 
 
Grazie per l’indiscussa 
      GENEROSITA’ 
 
 
                              
 
 
 
                                    
 
  



                                LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 

 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa 403,25; Buste pro chiesa € 250.00  

Uso campo sintetico dell’Oratorio € 130.00   Nei limiti delle possibilità 
continuiamo a contribuire.    Ringrazio per la 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 

   
In ogni comunità, al 

venerdì,  ci si può organizzare per  

LA VIA CRUCIS, pratica che può essere 

celebrata senza la indispensabile presenza 
del sacerdote 

           
 

COMUNICATO CARITAS 
LA CARITAS DI ZOPPOLA STA RACCOGLIENDO DEL 

MATERIALE DA INVIARE AI PROFUGHI UCRAINI 

-Si richiede la raccolta umanitaria di prodotti di alimentari a lunga 
conservazione e di materiale sanitario di primo soccorso per i 
rifugiati ucraini:  

- siringhe, lacci emostatici, analgesici, antidolorifici, bende , 
garze, cerotti, disinfettanti, tintura d'iodio, contenitori x flebo. 
- pannolini per bambini di varie misure. 
- thermos, torce elettriche con batterie, candele. 

Ovviamente si raccolgono anche OFFERTE  
PER ACQUISTARE DIRETTAMENTE  

IL MATERIALE NECESSARIO 


