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

s.martino@zoppola.it 
 

Dopo la lettura del brano del Vangelo di 

questa domenica noi comprendiamo meglio 

le parole pronunciate da Gesù in Gv 8,15: 

«Io non giudico nessuno». Gesù, infatti, è 

venuto non per giudicare ma per salvare il 

mondo (cf. Gv 3,17); è venuto per i 

peccatori, non per i giusti; per i malati, non 

per i sani (cf. Mc 2,17 e par.). La 

contemplazione dell’incontro di Gesù con 

questa donna ci ha fatto conoscere la 

misericordia di Dio, le sue viscere di compassione, la sua passione d’amore per noi 

uomini e donne, che gli impedisce di condannare ma lo obbliga, per così dire, a offrire 

gratuitamente il suo perdono in vista della nostra possibile conversione. Sì, la giustizia 

di Dio contiene in sé stessa il perdono: per questo, di fronte al peccato, Gesù fa 

giustizia perdonando. Chiamato a scegliere tra la Legge e la misericordia, Gesù sceglie 

la misericordia senza mettersi contro la Legge, perché sa distinguere il peccato dal 

peccatore. La Legge è essenziale quale istanza in grado di rivelare il peccato; ma una 

volta infranta la Legge, di fronte al peccatore concreto deve regnare la misericordia! 

Nessuna condanna, solo misericordia: qui sta la grandezza e l’unicità di Gesù. Infatti, 

ogni volta che Gesù ha incontrato un peccatore lo ha assolto dai suoi peccati e non ha 

mai praticato una giustizia punitiva; ha esortato con forza, ha pronunciato i «Guai!» in 

vista del giudizio (cf. Mt 23,13-32; Lc 6,24-26), ma non ha mai castigato nessuno: 

egli, infatti, sapeva distinguere tra la condanna del peccato e la misericordia verso il 

peccatore, distinzione che a noi riesce così difficile… Ecco, dunque, il messaggio della 

misericordia di Dio che cancella ogni peccato, del suo perdono preveniente anche 

rispetto alla nostra conversione: qui sta la singolarità «scandalosa» di Gesù, rifiutata 

da chi si ritiene giusto, accolta dai peccatori. Sempre sono l’una di fronte all’altra la 

misericordia inesauribile di Dio e la nostra miseria. L’unica cosa che ci è chiesta è di 

riconoscere consapevolmente la nostra miseria e di accettare che il Signore la ricopra 

con la sua misericordia: aderendo con tutto il nostro essere a tale misericordia, 

potremo a nostra volta diventare capaci di compassione verso tutti gli uomini e le 

donne, nostri fratelli e sorelle, amandoli – come scrive l’Apostolo Paolo – «con le 

viscere di misericordia di Cristo Gesù» (Fil 1,8). Enzo Bianchi- priore di Bose 

 

SABATO 2 aprile: festiva: DOMENICA V di QUARESIMA

ore 18.00 Poincicco def.ta MIO AGOSTINA 

ore 19.00 Zoppola 
def.ti ZILLI ADELE, ANDREA e OVIGLIO 
Per i benefattori della Parrocchia vivi e defunti 

 

"Settimana" 
Foglietto 

settimanale 

 n. 1270 
03/04/2022 
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DOMENICA 3 APRILE: DOMENICA V di QUARESIMA 

ore 9.00    Zoppola 

def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI  
def.to don DANILO CASSIN 
def.ti FAMIGLIA ZONTA e DAL MAS 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti UMBERTO e AUGUSTA DA RE 

ore 10.10 Ovoledo 
def.to BRUSSA LUIGI 
def.ti LENARDUZZI GIOVANNI e PIGHIN CESIRA 

ore 11.00 Murlis 
def.ta MARSON ROSINA, anniversario 
def.to RIONDATO EMILIO, anniversario 
def.ti BORTOLUSSI GENOVEFFA e QUATTRIN ENRICO 

ore 11.00  Cusano 
def.ti sacerdoti don GIANNI, don RENATO, don MARIO  
e don NARCISO 

 

         

    Lunedì 4 aprile: ferie della 5ª settimana di Quaresima                          

ore 19.00 Zoppola 
def.te ANIME del PURGATORIO 
   

 

 
 

Martedì 5 aprile: ferie della 5ª settimana di Quaresima 

ore 9.00 Zoppola 

def.ti BATTISTON ALBINO e GIUSEPPE 
def.ta FRANCESCHI ARMIDA, anniversario 
def.to BOMBEN ALESSANDRO e SORELLE 
def.ta FABBRIS CATERINA 
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Mercoledì 6 aprile: ferie della 5ª settimana di Quaresima 

ore 9.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Giovedì 7 aprile: ferie della 5ª settimana di Quaresima 
ore 9.00 Zoppola  def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 

 

 

 

Venerdì 8 aprile: ferie della 5ª settimana di Quaresima 

ore 18.30 a ZOPPOLA La VIA CRUCIS 

ore 19.00 Zoppola  

def.to BASTIANELLO MICHELE 
def.to BORTOLUSSI don GIORGIO 
def.ta BORTOLUSSI LUCIA 
def.ta MUZ ADRIANA 
def.to PUPULIN MARIO e FAMILIARI 

ore 20.00 a Cusano La Via Crucis 
    

 

SABATO 9 aprile: festiva: Le Palme

ore 18.00 Poincicco 
def.ta BORTOLUSSI ANGELA 
def.ta BORTOLUSSI MARIA 
 

ore 19.00  Zoppola def.to ALDO GUACCIO 

       



DOMENICA 10 APRILE: DOMENICA delle PALME 

ore 9.00    Zoppola 

def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI def.ti 
def.ti LENARDUZZI  ONORINA e LUIGIA 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti GIOVANNI e ASSUNTA DA RE 

ore 10.10 Ovoledo 
def.ti FAMIGLIE ZUCCATO e LOMBARDO 
def.ti coniugi BEAN FULGIDO e CASSIN ANGELA 

ore 11.00 Murlis 
def.to ROSSETTO EMILIO e PIGHIN ANTONIA 
def.to PIGHIN FELICE, anniversario 
def.to RIONDATO RAFFAELE, anniversario 

ore 11.00  Cusano 
def.to ALBERTO PASQUINI 
def.to PUIATTI GIUSEPPE 

 

 Per la DOMENICA DELLE PALME: viste le indicazioni della 
Conferenza Episcopale propongo una breve processione con i rami di 

olivo all’interno di ogni celebrazione festiva e alle ore 11.00 – con ragazzi/e  

di PRIMA COMUNIONE e CONFESSIONE partendo con i rami di olivo 
dal parcheggio dell’Oratorio verso la Chiesa Arcipretale   
 

    ADORAZIONE delle 40 ore. LUNEDI’, MARTEDI’ e MERCOLEDI santi’ 

SOLO IN CHIESA A ZOPPOLA dalle ore 9.00 (con S. Messa) alle ore 11.30 
 

                                  LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa 301,10; Buste pro-chiesa € 150.00  

Ringrazio per la GENEROSITA’  
Parrocchia di Poincicco: Offerte per le vetrate NN  €100;   e NN €100 

 

La annuale raccolta di “Un Pane  per Amor di Dio”, si estende a tutta  
     La QUARESIMA 2022 
        In chiesa ci sono  
            le   consuete 

  CASSETTINE 

 che potete portare a casa 
   e a fine quaresima in  
  occasione della PASQUA 
     verranno raccolte…. 
Le offerte saranno devolute  

ALBANIA 
BURUNDI  
MYANMAR 
ECUADOR 
ETIOPIA 



        

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI: Parrocchia San Martino in Zoppola OK 
 

Parrocchia – Cusano Poincicco: Facchin Vania, Verona Callisto, Mauro Tavella 
Parrocchia - Murlis: Dante Orlando, Simonella Cristian,…. 

    Attendo ancora che qualcuno ancora si renda disponibile.    Grazie   don Antonio                                                                          
 

Le Nuove disposizioni sulle celebrazioni con il popolo in seguito al termine 
Emergenza Covid-19  si applicano da venerdì 1° aprile 2022 
 La mascherina (fino al 30 aprile per il momento)  L'igienizzazione delle mani 
all'ingresso in chiesa. Il divieto di venire in chiesa per chi ha sintomi influenzali o 
risulta positivo - Le acquasantiere siano vuote.  
 RIDOTTO il distanziamento di un metro almeno tra persona e persona, però 
dovremo usare prudenza e attenzione ed evitare assembramenti  e tutti quei 
comportamenti che possono costituire un potenziale rischio.  
Custodiamo il buon senso e l'ordine, l’ordine e il buon senso custodiranno noi. 

 
 

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 LA DOMENICA DELLE PALME: come ogni anno 

chiedo che chi può porti nel cortile delle Canonica rami di 
olivo, possibilmente già tagliati per l’uso. Poi giovedì 7 aprile 
verso le ore 9.30 chi può ci troviamo per confezionare i rami 

che saranno posti in chiesa per la domenica delle Palme 

RINGRAZIO CHI SI RENDERA’ DISPONIBILE  


