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

s.martino@zoppola.it 
 

 

 Siamo giunti alla domenica della Passione, più conosciuta come domenica 
delle Palme, celebrazione nella quale ricordiamo l’ingresso di Gesù a Gerusa-

lemme accolto dalla gente festante con rami di palme e di ulivo. Papa Bene-
detto XVI, commentando questa domenica ebbe a dire: “la domenica della 
Passione è il grande portale che ci introduce nella Settimana Santa, la setti-
mana nella quale il Signore Gesù si avvia verso il culmine della sua vicenda 

terrena… per portare a compimento le Scritture e per essere appeso sul 
legno della croce, il trono da cui regnerà per sempre”. 
 

SABATO 9 aprile: festiva: Le Palme

ore 18.00 
Poincicco 

def.ta BORTOLUSSI ANGELA 
def.ta BORTOLUSSI MARIA 
def.ti MASAT RINO e NOEMI 

ore 19.00  
Zoppola 

def.to ALDO GUACCIO 
def.ti SIMONELLA ROMANO e BAIANA LILIANA 
def.to MEDINI TIMMY 

def.ta FELICITA LOTTI 
    
 

   DOMENICA 10 APRILE: DOMENICA delle PALME 

ore 9.00    Zoppola 
con benedizione ULIVO 

def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI def.ti 
def.ti LENARDUZZI  ONORINA e LUIGIA 
def.ti DEL TIN ROMANA e SIEGA GIUSEPPE 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore 10.00 Poincicco 
con benedizione ULIVO 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti GIOVANNI e ASSUNTA DA RE 
def.ti SIMONELLA ARMANDO e AURORA 
def.ti GIUSEPPE e MARIA BERLIAFA 

In onore della MADONNA, ord. persona devota 

ore 10.10 Ovoledo 
con benedizione ULIVO 

def.ti FAMIGLIE ZUCCATO e LOMBARDO 
def.ti coniugi BEAN FULGIDO e CASSIN ANGELA 
def.ti BORTOLUSSI ANTONIO, QUATTRIN ELISA e FAMILIARI 

ore 11.00 Murlis 
con benedizione ULIVO 

def.to ROSSETTO EMILIO e PIGHIN ANTONIA 
def.to PIGHIN FELICE, anniversario 
def.to RIONDATO RAFFAELE, anniversario 
def.ti SIMONELLA ARMANDO e AURORA 

ore 11.00 Cusano 
con benedizione ULIVO 

def.to ALBERTO PASQUINI 
def.to PUIATTI GIUSEPPE 

ore 11.00 Zoppola 
con benedizione ULIVO 

dall’Oratorio sino alla chiesa con ragazzi/e di PRIMA 

COMUNIONE e CONFESSIONE con rami di Ulivo 

 

"Settimana" 
Foglietto 

settimanale 

 n. 1271 
10/04/2022 

 

mailto:s.martino@zoppola.it


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 

    Lunedì 11 aprile: Lunedì della Settimana Santa                          

ore 9.00 Zoppola def.ti FORNASIER ANNA e D’ANDREA ETTORE   

 

 

Martedì 12 aprile: Martedì della Settimana Santa                          

ore 9.00 Zoppola 
def.ta CECCO DOSOLINA, anniversario 
def.ti MARIA AQUINO e LENARDUZZI DIONISIO 
 

 

 

   
 

 

 

 

 
t’ 

 

Mercoledì 13 aprile: Mercoledì della Settimana Santa                          

ore 9.00 ZOPPOLA        def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
 

 
 

 

 
 

 
 

ore 20.30  chiesa Zoppola:  CONFESSIONI 
per tutte le comunità parrocchiali 

 
 

 

 

 
 

Giovedì 14 aprile: Giovedì Santo – Messa Coena Domini 
ore 9.30.00  nel Duomo di San Marco in Pordenone  
con il Vescovo Giuseppe celebriamo la Santa Messa 
del CRISMA.   Tutti siamo invitati a partecipare  

ore 20.00  solo a Zoppola  

Lavanda dei piedi” con i ragazzi/e Cresimandi  

 e consegna oli benedetti alle tre comunità   
 

 
 

 
 

 

Venerdì 15 aprile: Venerdì Santo 

ore 15.00 a ZOPPOLA liturgia della Morte del 
Signore Gesù e  celebrazione della Passione 

    

           La PROCESSIONE del VENERDÌ SANTO 
OGNI COMUNITÀ SI ORGANIZZI… non è indispensabile la 
presenza del sacerdote: don Antonio e il diacono don Innocenzo si 

uniranno ad un gruppo. Ci troviamo, infine, in chiesa a Zoppola 
alle ore 21.00 per il “Bacio alla Croce, mentre la Corale Santa 
Cecilia con lo Stabat Mater ci inviterà alla contemplazione. 

SABATO 16 aprile: SABATO SANTO – CONFESSIONI

dalle ore 15 alle16 in chiesa a Zoppola 

dalle ore 16.15 alle 16.45 in chiesa a Murlis 

dalle ore 17.00 alle 17.30 in chiesa a Cusano 
dalle ore 17.45 alle 18.15 in chiesa a Poincicco 



SABATO 16 aprile: SABATO SANTO   

Veglia Pasquale e SANTA MESSA DI PASQUA

ore 19.15 nella chiesa di MURLIS 
ore 20.00 nella chiesa di POINCICCO 
ore 22.00 nella chiesa Arcipretale di ZOPPOLA 

La Veglia è celebrazione propria della 

Pasqua. Non è consentito celebrare la 

Messa. Quindi, questa celebrazione fa già 
parte della Domenica di Pasqua e richiede 

pertanto di essere celebrata nella Notte di 
Pasqua (il giorno ebraico inizia dalla notte e non 

dal giorno). I simboli usati nella celebrazione, ad 

esempio il cero, sono fortemente simbolici nel 

contrasto con il buio della notte, perché la Pasqua è 

questo: passaggio dal buio alla luce, dalla morte alla 

vita. La processione con il cero spento che esce dalla chiesa, lasciata completamente al 

buio, senza luci né candele accese, ricorda il  Venerdì Santo. Fuori dalla chiesa, 

c’è in braciere precedentemente preparato, e il celebrante svolge un breve 

saluto iniziale preceduto dal segno della croce dicendo: «Fratelli, in questa santissima 

notte, nella quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla vita, la Chiesa, 

diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua 

del Signore nell'ascolto della Parola e nella partecipazione ai Sacramenti, Cristo risorto 

confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con 

lui in Dio Padre.» Quindi prende delle braci e le mette nel turibolo e accende, da 
quella fiamma, il cero pasquale; benedice poi il cero pasquale, tracciandovi una 
croce, le lettere greche alfa e omega e le cifre dell'anno; prende cinque grani di 

incenso e li conficca alle quattro estremità e al centro della croce disegnata, a 
simboleggiare le cinque piaghe gloriose di Cristo, delle mani, dei piedi e del 
costato. «Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la 

fiamma viva della tua gloria, benedici + questo fuoco nuovo, fa' che le feste pasquali 

accendano in noi il desiderio del cielo, e ci guidino, rinnovati nello spirito, alla festa 

dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore.» Quindi il diacono, portando il 
cero pasquale, comincia la processione che entrerà in chiesa, 

intonando per la prima volta "Lumen Christi" (la luce di Cristo), e il popolo 

risponde "Deo Gratias" (rendiamo grazie a Dio). Dietro il cero pasquale si riforma la 

processione iniziale, e si accodano anche i fedeli; sulla porta il diacono intona di nuovo 

"Lumen Christi", e tutti i presenti accendono una candela; arrivati al presbiterio il 

diacono intona per la terza volta "Lumen Christi" e si accendono le luci della chiesa, 

tranne le candele dell'altare. Quindi viene riposto e incensato il cero pasquale e il libro, 

dal quale il diacono,  intona l'Exsultet (preconio pasquale) o annuncio pasquale. 

Terminato l'annuncio tutti spengono le candele, ed inizia la liturgia della Messa 

nella notte di Pasqua. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Venerd%C3%AC_santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Segno_della_croce
https://it.wikipedia.org/wiki/Turibolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cero_pasquale
https://it.wikipedia.org/wiki/Exsultet


     DOMENICA 17 APRILE: DOMENICA di PASQUA 

ore 9.00    Zoppola 

def.ti CIRIANI GIOVANNI e ROVERE RINA 
def.ti  DURAT NATALE e QUATTRIN EMILIA 
def.to CANDIDO ANTONIO e genitori defunti 
def.to BORTOLUSSI FELICE e genitori defunti 
def.ti CECCO ANTONELLA e SANDRO 
def.ta MORO BRUNA 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti della GUERRA in UCRAINA 

ore 10.10 Ovoledo 
def.ti ROSINA CESCO e ANGELO FRANCESCUT 
 

ore 11.00 Murlis 

def.ti famiglie BOREAN e QUATTRIN 
def.ti TREVISAN MARIA e ALESSANDRO 
def.to FABIO PALTRINIERI 

def.to PALTRINIERI ANGELO 
 

ore 11.00  Cusano 
def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ORE 12.00 
zoppola 

BATTESIMO di ZORZI ELEONORA ANGELA 

 di MARCO  e ANNA MICHELI 
                        

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa 321,15; Buste pro-chiesa € 100.00  

Uso campo sintetico € 120.00 Ringrazio per la GENEROSITA’  
 

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

    le     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 

        

 

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 


