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

s.martino@zoppola.it 
 

Un giorno accade il fatto della torre di Siloe, quella torre che era vicino 
alla piscina che portava l’acqua dal di fuori della città. Gesù ricorda 
come quella torre cadde e seppellì 18 persone, facendo pensare alla 
gente che fosse stato un castigo di Dio. 
Gesù invece afferma che le disgrazie non sono dei castighi ma sono 
degli avvertimenti. «Non andate a trovare subito la soluzione facile 
dicendo che è stato un castigo - dice Gesù - perché era solo un 
avvertimento affinché tutti si convertissero».  
Dio ci avverte continuamente. Sappiate guardare in maniera diversa 

tutto quello che succede nella vita. In ogni avvenimento è presente il Signore e lui ti 
avverte di qualcosa. In ogni cosa c’è tutta una meraviglia stupenda, anche nel dolore, 
nella sofferenza, nella malattia.  
Tu sappi vedere che il Signore continuamente ti avverte, sappi leggere i messaggi di Dio! 
Se sei troppo attaccato a te stesso e continui per quella via non accogli gli avvertimenti di 
Dio.  
Il Signore ci chiede di convertirci in ogni momento. E la vera conversione parte dal quel 
che troviamo nella  prima lettura: «Jahvé, sei tu che mi mandi». Purificati per non essere 
più il centro del tuo cammino, perché è «Io-Sono» che ti manda!  

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 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 
def.ti BURELLA ELIO, BURELLA GIROLAMO  
def.ta BIANCOLIN ELISABETTA 
def.ta ALBA 

       
DOMENICA 20 MARZO: DOMENICA III di QUARESIMA 

ore 9.00    Zoppola 

 def.ti LENARDUZZI FIORINO e ANGELA  
def.ti QUATTRIN PLACIDO ENNIO e FAMILIARI defunti 
def.ta FAVERATO MARIA e FAMILIARI defunti 

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

ore 10.10 Ovoledo 

def.to PIGHIN GIANNI 
def.ti CORAI LUIGI e BERNARDUZZO  IRMA 
def.ti BATTISTON EVARISTO, ENZO ed ELVIRA 
def.ti PIGHIN UMBERTO e MORO MARIA 

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 
    

"Settimana" 
Foglietto 

settimanale 

 n. 1268 
20/03/2022 

 

mailto:s.martino@zoppola.it


    Lunedì 21 marzo: ferie della 3ª settimana di Quaresima                          

ore 19.00 Zoppola def.to FINOS GIOVANNI   

 

 

Martedì 22 marzo: ferie della 3ª settimana di Quaresima 

ore 9.00 Zoppola 
def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.ti ERMINIO, ONORINA e ALESSANDRO PIGHIN 
def.ti DOSOLINA, MARCO e defunti MARCON 
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Mercoledì 23 marzo: ferie della 3ª settimana di Quaresima 

ore 9.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Giovedì 24 marzo: ferie della 3ª settimana di Quaresima 
ore 9.00 Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 

 

 

 

 

 

Venerdì 25 marzo: ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 

ore 18.30 a ZOPPOLA La VIA CRUCIS 

ore 19.00 Zoppola  

def.ti BORTOLUSSI ANNA MARIA e BERNICE 
def.to RUFFO BRUNO e FAMILIARI def.ti 
def.to CASSIN PRIMO e FAMILIARI def.ti 
def.to ZANETTI RAFAEL e FAMILIARI def.ti 
def.ti BEARZATTI PIETRO ed ENRICHETTA 
def.to BORTOLUSSI ANTONIO 
def.ta PETRIS LUCIA 

ore 20.00 a Cusano La Via Crucis 
           

SABATO 26 marzo: festiva: DOMENICA IV di QUARESIMA

ore 18.00 Poincicco 
def.to ORI ARMANDO 
def.to SIMONELLA ANGELO, anniversario 

ore 19.00  Zoppola 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
SECONDO INTENZIONE PERSONA DEVOTA 

          

DOMENICA 27 MARZO: DOMENICA IV di QUARESIMA 

ore 9.00    Zoppola 

 def.ta BOMBEN LORENZA  e FAMILIARI def.ti 
def.ti BIZZARO RINA e POLITA LORENA 
def.ti CECCO SANDRO 
def.ti CASSIN GIORDANO e AMALIA 
def.ta GOZ ADELE in FIGROLI,  anniversario 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti FURLANETTO NATALE e FALCON CLARA 
def.ti GIOVANNI e ASSUNTA DA RE 

ore 10.10 Ovoledo def.to BUCCIOL CESARE, MARCELLINA e GUERRINO 

ore 11.00 Murlis def.ti TREVISAN MARINO e ANTONIO 

ore 11.00  Cusano def.ti Famiglia BORILE 

       
    LA Nostra SCUOLA MATERNA E’ DISPONIBILE AD ACCOGLIERE N. 6 

BAMBINI/E FIGLI di PROFUGHI UCRAINI 



LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa 475,20; Buste pro-chiesa € 120.00  

Uso campo sintetico dell’Oratorio 140.00   Nei limiti delle possibilità continuiamo 

a contribuire.    Ringrazio per la GENEROSITA’  

 
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. 
             

               Riflessine su  “annunciazione del Signore” 

Quando la Vergine disse il suo "sì" all’annuncio dell’Angelo, Gesù fu concepito e con Lui 
incominciò la nuova era della storia che sarebbe stata poi sancita nella Pasqua come "nuova ed 
eterna Alleanza". In realtà, il "sì" di Maria è il riflesso perfetto di quello di Cristo stesso quando 
entrò nel mondo, come scrive la Lettera agli Ebrei interpretando il Salmo 39: "Ecco, io vengo – 
poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per compiere, o Dio, la tua volontà" (Eb 10,7). 

 

L’obbedienza del Figlio si rispecchia nell’obbedienza della Madre e così, per l’incontro di questi 
due "sì", Dio ha potuto assumere un volto di uomo. Ecco perché l’Annunciazione è anche una festa 
cristologica, perché celebra un mistero centrale di Cristo: la sua Incarnazione. 
 

"Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua Parola". 
 

Come avverrà questo, se io non conosco uomo? (Lc 1, 34). 

Maria è una creatura privilegiata nella storia della salvezza: in lei il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi (Gv 1, 14). Eppure fu una testimone discreta, che seppe rimanere nascosta; 
non amò ricevere lodi, perché non ambiva la propria gloria. 
 

La Madonna ascolta con attenzione quello che il Signore le chiede, riflette su quanto non 
comprende, domanda quello che non sa. Poi, si dà totalmente al compimento della volontà 
divina: “Ecco la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. Non è meraviglioso? 


