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

3397803580   s.martino@zoppola.it 

Nella breve dichiarazione di Gesù, riportata nel brano 

evangelico di oggi, è racchiusa tutta l'esperienza cristiana. 

Si tratta di un legame profondo che si stabilisce fra il Cristo 

risorto e coloro che, credendo in Lui, fanno parte della 

Chiesa. Legame che Gesù descrive attraverso l'immagine 

del pastore e del gregge. Tre verbi, tre affermazioni 

riguardano le pecore e a queste affermazioni ne 

corrispondono altrettante sul pastore. Questo intreccio 

esprime la qualità e l'intensità unica del rapporto fra Gesù 

e i suoi discepoli.- "Io le conosco": non si tratta di una 

conoscenza superficiale, anagrafica. Nella Bibbia il verbo 

"conoscere" significa una relazione d'amore personale, 

profonda; una relazione che supera l'intimità della stessa relazione nuziale e la 

tenerezza di una madre o di un padre nei confronti del proprio figlio. Gesù mi 

assicura: "Io ti conosco". Cioè, so tutto di te. Tutto mi interessa di te. Mi prendo a cuore 

ogni particolare della tua vita. Ti amo. "Io do loro la vita eterna", vale a dire: la vita 

stessa di Dio, la comunione del Figlio col Padre, la medesima relazione d'amore che da 

sempre lo lega al Padre (=lo Spirito Santo). Ecco il dono permanente che Gesù fa ai suoi, 

la realtà sovrumana in cui li introduce. "Io le conosco...io do loro la vita eterna". Chi 

sente risuonare nel cuore questa dichiarazione può gustare una pace e una sicurezza 

imperturbabili. "Lui ha il mio nome scritto nella sua mano". - La legge che regola il 

rapporto di Cristo con i suoi è la reciprocità. Chi è con Gesù "Ascolta" la sua voce. E' 

l'atteggiamento fondamentale dei credenti. La parola di Gesù si accoglie, si interiorizza, è 

custodita nel cuore. "Gli orecchi sono i veri organi del cristiano" disse Lutero. Così facendo, 

impareremo a riconoscere, a colpo sicuro, fra le mille voci e i tanti messaggi che ci 

raggiungono, quali sono in sintonia con la sua voce e quali no. "Mi seguono": L'ascolto 

diventa azione. L' "udire" sfocia nell' "ubbidire". - A questo punto Gesù fa ancora due 

affermazioni che riguardano il futuro della sua relazione con i discepoli: le sue 

pecore "non andranno mai perdute" e "nessuno le rapirà dalla sua mano". Egli le 

difende, le protegge perchè Esse appartengono al Padre, che le ha affidate a Gesù. Ora il 

Padre è "più grande di tutti", cioè è infinitamente potente; per cui nessuno può strap-

parle dalla mano del Padre. "Io e il Padre siamo una cosa sola". Affidarsi a Gesù vuol 

dire mettersi nelle mani del Padre, perché Gesù e il Padre agiscono con un medesimo 

potere, e spinti da un medesimo amore, in favore delle pecore.  
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Questa "sinergia", questa unità nell'agire, secondo cui il Figlio opera inseparabilmente dal 

Padre e viceversa, suppone la loro unità nell'essere. Quale sicurezza maggiore per i 

discepoli, se Gesù e il Padre li avvolgono col loro amore (cfr. Rm 8, 35.39)? Custoditi 

dall'unità e nell'unità tra il Padre e il Figlio, essi sono destinati a diventare sempre più una 

cosa sola: "Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola" (Gv 

17,21). "Ascoltando la voce" di Gesù e "seguendolo", veniamo introdotti in questa 

unità. Se vivo unito a Gesù, posso dire anch'io: "Io e il Padre siamo una cosa sola". 

Sabato 7 maggio: festiva della IV domenica di Pasqua                          

 ore 11.00 ZOPPOLA 
BATTESIMO di RIZZETTO DIEGO  
 di STEFANO e di VALERIA MARCON 

ore 18.00 Poincicco        def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola def.ti benefattori della Parrocchia   vivi e defunti 

 

     DOMENICA 8 MAGGIO:  IV domenica di PASQUA 

ore 9.00    Zoppola 

def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI defunti 
def.ti CASSIN SEVERINO, MARIO e BONAVENTURA 
def.ti BOMBEN ANTONIA e LENARDUZZI PAOLO 
def.ta BOMBEN AUGUSTA 
def.ta BRUNETTA LIVIANA, CASSIN ANTONIA e TERESA 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to BASSO CRISTIAN 

def.ti Famiglia MONTICO 

ore 10.10 Ovoledo 

def.to PALERMO ALFIO 
def.ti FAMIGLIE ZUCCATO e LOMBARDO 
def.ti MARSON DELFINA, ANGELO e MARIA 
def.to BRUSSA LUIGI 

BATTESIMO di LESCHIUTTA EMILY  
 di MICHELE e di MARTINA COLAUTTI 

ore 11.00 Murlis 
def.ti TOFFOLON ANGELO, SANTA e FIGLI 
def.to LOISOTTO GIUSEPPE 
def.to FERNANDIS JANNY e familiari defunti 

ore 11.00  Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 12.00 MURLIS 
BATTESIMO di CHANEL  BOGDAN  

 di ARNOLD e di JESSICA NARDO 

ORE 15.00 ZOPPOLA LA PRIMA CONFESSIONE 
 
 
 

Lunedì 9 maggio: Quarta settimana di Pasqua                          

ore 19.00 ZOPPOLA        def.to ROSSET RINO, anniversario 
 
 
 
 

 
 
 
 

Martedì 10 maggio: Quarta settimana di Pasqua                          

ore 9.00 Zoppola def.ti ROSSI ANTONIO e CARMELA 
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Mercoledì 11 maggio: Quarta settimana di Pasqua                          



 ore 9.00 ZOPPOLA         def.ta ZOCCOLANTE CELIA, anniv. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Giovedì 12 maggio: Quarta settimana di Pasqua                          

ore 9.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO  

 

Venerdì 13 maggio: Santa Vergine di Fatima                          

ore 19.00 ZOPPOLA        Per i figli, in onore della Madonna secondo intenzioni p. d. 

ZOPPOLA  
ore20.45 

VEGLIA di PREGHIERA PROPOSTA dall’ AZIONE CATTOLICA in 

preparazione alla FESTA DIOCESANA A.C.R.  e Adulti Azione Cattolica 

 

 

Sabato 14 maggio: festiva della V domenica di Pasqua                          

ore 18.00 Poincicco        def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola 

def.to GABRIELE MARINI 
def.ti TOFFOLI GIUSEPPE ed ELENA 
def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 
def.ti BOMBEN ANGELA e BOMBEN DISMA 
def.to BOMBEN ELIGIO e FAMILIARI 
def.ta ZANET ROSA e FIGLI 
def.to PICCININ ANGELO, nel 6° anniversario 
def.ti PICCININ OLINTO  e BASSO CATERINA 
def.ti COLUSSI ERMINIO e FABRIS MARIA 
def.ti PICCININ MARCELLO, nel 7° anniversario 

 

 
 

     DOMENICA 15 MAGGIO: V domenica di PASQUA 

ore 9.00    Zoppola 

def.to CANDIDO ANTONIO,  nel 3° anniversario 
def.ta FAVERATO MARIA e FAMILIARI defunti 
def.ti BOMBEN RICCARDO e TAIARIOL PAOLA 
def.to don DANILO CASSIN 
def.ti BRAGAGNOLO OLINDO e TAIARIOL SESTILIA 
 
 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti BITTO VITTORIA e SANDONA’ EMILIO 
def.ta TAVELLA MARIA 
def.to BOMBEN ANGELO, anniversario 
def.to MENOTTO VITTORIO 
 

ore 10.10 Ovoledo 
def.te ANIME DEL PURGATORIO 
 

ore 11.00  Cusano 
def.to BIASIOTTO FRANCESCO e FAMILIARI defunti 
 

  ore 11.00 MURLIS 
In onore della MADONNA di FATIMA, ord. persona devota 
def.to ADAMO GUERRINO e CASSIN ONORINA 

def.ti LAZZER ROSALIA, PIGHIN LUIGI, PIGHIN CESARINO 

ore 12.00 a Zoppola 
BATTESIMO di PIACENTINO GIOIA    

di FABIO e ACCIARINO TERESA 



Rosario durante il mese di maggio:  

 ZOPPOLA    dal lunedì’ al venerdì ore 18.30 
POINCICCO al sabato alle 17.30 prima della S. Messa 
CUSANO   ogni Mercoledì alle ore18.OO in chiesa 

Ogni Comunità ci si organizzi in base 
alle proprie disponibilità 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
San Martino di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa 201,15;  Uso campo sintetico € 140.00;  

offerta pro chiesa per uso esterno Oratorio € 50.00 

Cassettine un Pane per Amor di Dio: € 856,00 
Sant’ Antonio di Poincicco: Cassettine un Pane per Amor di Dio: € 455,00 
Santa Lucia di Murlis: Cassettine un Pane per Amor di Dio: € 2.094,50 
     Elemosine mese di marzo € 103,18 e candele € 59,80  
     Elemosine mese aprile  € 312,47  e candele 106,00 

 

STIAMO ancora RACCOGLIENDO le CASSETTINE della annuale 

raccolta di “Un Pane  per Amor di Dio”.  
Sono le CASSETTINE che portate in chiesa le cui offerte saranno 
devolute per 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 
 

LA Caritas presso l’Oratorio di CUSANO:  

OGNI Mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 21.30.  
Se qualche persona desidera rendersi utile… 

 c’è spazio per TUTTI. Un particolare grazie alla Comunità di Poincicco per 
le offerte a favore di Suor Palmira Biancolin (il 21 sett. compie 104 anni) 


