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PARROCCHIE di ZOPPOLA-MURLIS-OVOLEDO-CUSANO-POINCICCO 

3397803580 
 

       La Trasfigurazione del Signore.  
“Da questo episodio della trasfigurazione vorrei 
cogliere due elementi significativi – diceva papa 

Francesco –, che sintetizzò in due parole: salita 
e discesa. Noi abbiamo bisogno di andare in 

disparte, di salire sulla montagna in uno spazio 
di silenzio, per trovare noi stessi e percepire 
meglio la voce del Signore. Questo facciamo 
nella preghiera. Ma non possiamo rimanere lì! 

L’incontro con Dio nella preghiera ci spinge nuovamente a “scendere dalla 
montagna” e ritornare in basso, nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli 
appesantiti da fatiche, malattie, ingiustizie, ignoranze, povertà materiale e 
spirituale. A questi nostri fratelli che sono in difficoltà, siamo chiamati a portare i 
frutti dell’esperienza che abbiamo fatto con Dio, condividendo la grazia ricevuta”  

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  

In onore della Madonna per un familiare ammalato, p.d. 

ore 10.00  Poincicco 

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 
def.ti PIGHIN GIACOMO e GIRARDI AUGUSTA, annivers 
def.ti PRIMO, LUCILLA, ANGELO BENVEGNU PASINI 

ore 11.00  Cusano def.ti MUSSIO EGILIO, AUGUSTA e GRAZIANO 

"Settimana" Foglietto 
settimanale 

 n. 1267 
13/03/2022 

 



Lunedì 14 marzo: ferie della 2ª settimana di Quaresima                          

ore 19.00 Zoppola 
def.ti FABBRO CELESTINA e CESCO CELSO 
def.to BAROSCO TARCISIO, anniversario   

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Martedì 15 marzo: ferie della 2ª settimana di Quaresima 

ore 9.00 Zoppola 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.to FIGROLI ANTONIO, anniversario 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

t’ 

 

Mercoledì 16 marzo: ferie della 2ª settimana di Quaresima 

ore 9.00 ZOPPOLA        
def.to ROS ROBERTO 
def.ti MORO TARCISIO e BOMBEN ARDEMIA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Giovedì 17 marzo: ferie della 2ª settimana di Quaresima 
ore 9.00 Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 
 

 
 

Venerdì 18 marzo: ferie della 2ª settimana di Quaresima 

ore 18.30 a ZOPPOLA LA VIA CRUCIS 

ore 19.00 Zoppola  def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 20.00 a Cusano La Via Crucis 
 

SABATO 19 marzo: festiva: DOMENICA III di QUARESIMA 

ore 18.00 Poincicco def.to BIANCOLIN MAGGIORINO e FREGOLENT MARIA 

ore 19.00  Zoppola def.ti ZORATTINI LUIGI e PALMIRA 
       

DOMENICA 20 MARZO: DOMENICA III di QUARESIMA 

ore 9.00    Zoppola  def.ti LENARDUZZI FIORINO e ANGELA  

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to SUSANNA GIANFRANCO 

ore 10.10 Ovoledo def.to PIGHIN GIANNI 

ore 11.00 Murlis 
def.ti QUATTRIN ELDA e GIOVANNI 
def.ta GIRARDI AUGUSTA, anniversario 
def.to PIGHIN ELIO, anniversario 

ore 11.00  Cusano def.ti Famiglia MUSSIO e Famiglia DE LORENZI 
    

                             
                               LA NOSTRA GENEROSITA’ 
 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa 391,15; Buste pro chiesa € 250.00  

Uso campo sintetico dell’Oratorio 170.00   Nei limiti delle possibilità continuiamo a 

contribuire.    Ringrazio per la GENEROSITA’  
 

Parrocchia S. Lucia - Murlis: mese gennaio elemosine € 251,24 – candele € 74,00 
                                                   Mese febbraio elemosine € 241,90 - candele € 49,75 



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 
 
 
 
 
                                    

 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI: Parrocchia San Martino in Zoppola OK 
 

    Le altre Parrocchie – Cusano Poincicco e Murlis … ancora poche adesioni 
Attendo ancora 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 presenza del sacerdote 

           
 

COMUNICATO CARITAS 

LA CARITAS di ZOPPOLA STA RACCOGLIENDO 
del MATERIALE PER I PROFUGHI UCRAINI 

Si richiede la raccolta umanitaria di PRODOTTI ALIMENTARI a 
lunga conservazione e per L'IGIENE. 

Ovviamente si raccolgono anche offerte  

per acquistare direttamente il materiale necessario. 

 

SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA 

«A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e 
fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua 
santissima Sposa. Deh! Per quel sacro vincolo di carità, che ti 
strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l’amore 
paterno che portasti al fanciullo Gesù, guarda, te ne 
preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù 
Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto 
sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido Custode della 
divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, 

o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; 
assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro 
fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita 
del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e 
da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 
affinché sul tuo esempio, e mercè il tuo soccorso, possiamo vivere 
virtuosamente, piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Così 
sia.» 


