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

3397803580   s.martino@zoppola.it 
Vidi un cielo nuovo e una terra nuova – 

Apocalisse 21,1 ss: l’orizzonte di noi che crediamo al 

Signore Gesù e al suo rivelarsi nella Sacra Scrittura è 

davvero luminoso. La speranza lo inonda come un sole che 

dà senso benefico a tutto. Ciò che l'autore Sacro dice con la 

tenerissima espressione di un Dio pronto ad asciugare ogni 

lacrima apre cerchi di consolazione in cuore. Il fatto che 

morte nostra e dei nostri cari, dolore, affanno, 

scompariranno per sempre, mette il cristiano in condizione di 

vivere in un continuo respiro di speranza: Dio rinnoverà ogni 

cosa, cioè l'intera faccia della terra, ci mette in mano la carta vincente di ogni non 

senso e depressione.  

Sabato 14 maggio: festiva della V domenica di Pasqua                          

ore 18.00 Poincicco        def.ti coniugi DEGAN LUIGI e TINA 

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 
def.ta MASCHERIN BRUNA 

     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 
def.to PARO OLIVO e TONIN ANGELO, anniversario 

  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 
 

"Settimana" 
Foglietto 

settimanale 

 n. 1276 
15/05/2022 
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Lunedì 16 maggio: Quinta settimana di Pasqua                          

ore 17.00 Zoppola CONFESSIONI per la PRIMA COMUNIONE 

ore 19.00 ZOPPOLA        
def.to BERTOLI PAOLO 
def.ta GOBBATO ANTONIO e familiari 
def.ta PAVAN ADA 

 
 
 
 

Martedì 17 maggio: Quinta settimana di Pasqua                          

ore 9.00 ZOPPOLA 
def.to CECCO SERGIO 
In onore della MADONNA per. devota 

ore 15.30 ZOPPOLA Funerale di Gasparotto Giacomo 
 
 

 

 

 
 

t’ 

 

Mercoledì 18 maggio: Quinta settimana di Pasqua                          

 ore 9.00 ZOPPOLA        
 def.ta BOMBEN LORENA e Familiari 
def.ti ZONTA IRENE, FRANCESCO, ANTONIO, SILVANA 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Giovedì 19 maggio: Quinta settimana di Pasqua                          

ore 9.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO  
 

Venerdì 20 maggio: San Bernardino da Siena, presbitero  

ore 17.00 Zoppola In chiesa PROVE  per la PRIMA COMUNIONE 

ore 19.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO 
 

Sabato 21 maggio: festiva della VI domenica di Pasqua                          

ore 18.00 Poincicco        def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola 
def.to BOMBEN AUGUSTO 
def.ti famiglie TURCATEL e BOMBEN 

 

     DOMENICA 22 MAGGIO: VI domenica di PASQUA 

ore 9.00    Zoppola 

def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA, PALMIRA e LUCIA 
def.to CAPPOZZI CESARE AUGUSTO 

ore 10.00 Poincicco def.ta bambina VITTORIA MARTI 

ore 10.10 Ovoledo 
def.ti ANTONIETTA, SEVERINO e BRUNA 
def.to BRUSSA LUIGI, nel 1° anniversario 

ore 11.00  Cusano def.ta TAVELLA ANGELA 

  ore 11.00 MURLIS 
def.ti TREVISAN ANTONIO e MARINO 
def.Ti QUATTRIN GINO e BONFADA IRMA 
def.to PIGHIN PIO, anniversario 

ore 11.00 a Zoppola LA PRIMA COMUNIONE 
def.to BELLOMO GIORGIO 

ore 12.00 ZOPPOLA Battesimo di MARIO GIOVANNONE 

di Diego e di Victoria Vladei 

ore 17.00 CUSANO 
SANTA RITA DA CASCIA 

segue PROCESSIONE 



Il vero nome di Rita da Cascia è Margherita Lotti, figlia 
di Antonio Lotti e Amata Ferri. La piccola Margherita di 

Roccaporena, frazione a 5 km da Cascia, sboccia nel 
1371. Le ipotesi sono due: per la nascita 1371 o 1381, 
per il trapasso (rispettivamente) 1447 o 1457.Le date 
1381-1457 sono state riconosciute come ufficiali da Papa 

Leone XIII quando proclamò Rita Santa. I genitori di Rita sono 
particolarmente stimati e gli statuti del libero comune di Cascia affidano loro 
l’arduo incarico di pacificare i contendenti o almeno evitare stragi cruenti tra 

famiglie in conflitto. Come per tante ragazze, anche per la giovane Rita arriva 
il momento di farsi una famiglia. Il giovane che s’innamora di lei si chiama 
Paolo di Ferdinando di Mancino. Non è un giovane violento, ma un ghibellino 

risentito e basta.  Rita, quindi, non “ammansisce” affatto Paolo, piuttosto lo 
aiuta a vivere con una condotta più autenticamente cristiana. Sarà questo il 
frutto di un amore incondizionato e reciproco illuminato dalla benedizione 
divina. Paolo di Ferdinando di Mancino viene assassinato nei pressi del 

“Mulinaccio”, dove si era trasferito con Rita e i suoi due figli. La tradizione 
colloca l’accaduto intorno al 1406. Rita se ne accorge, accorre ma non le 
resta che cogliere il rantolo finale del marito e affrettarsi a nascondere la 

camicia insanguinata, perché i figli, vedendola, non finiscano col covare 
vendetta. Dopo l’assassinio del marito e la tragica morte dei suoi due figli, 
Rita si rifugia nella preghiera. È in questo momento che deve aver maturato 

con forza il desiderio di elevare il suo amore ad un altro livello, ad un altro 
sposo: Cristo. All’età di circa 36 anni, Rita bussa alla porta del Monastero di 
Santa Maria Maddalena. Superate le difficoltà, con l’aiuto della preghiera ai 
suoi tre protettori Sant’Agostino, San Nicola da Tolentino e San Giovanni 

Battista, finalmente corona il suo desiderio. Nell’inverno precedente la sua 
scomparsa, gravemente ammalata, Rita trascorre lunghi periodi nella sua 
cella. Probabilmente la nostalgia per la sua Roccaporena, il ricordo di Paolo e 

dei figli si fa sentire vivo. Forse Rita, che ha sempre pregato per le loro 
anime, ora che sente avvicinarsi la fine, avverte una pena in cuore: sapere se 
il Signore abbia accolto le sue sofferenze e preghiere in espiazione dei peccati 

dei suoi cari. Chiede un segno all’Amore e il cielo le risponde. Potrebbe così 
inserirsi e spiegarsi, a questo punto, un ennesimo fioretto di profonda 
tenerezza umana. Ad una sua parente, che era venuta a trovarla, chiede di 
passare nel suo orto di Roccaporena e cogliere una rosa e due fichi. È un 

gennaio nevoso e freddo. La parente si reca all’orto e trova le due rose e i 
due fichi richiesti, che coglie e porta a Rita. Le sue preghiere sono state 
esaudite: il marito, morto ammazzato e i due figli, morti uno dopo l’altro, 

sono stati accolti da Dio in Paradiso. Con un fisico ormai provato dalle tante 
sofferenze, Rita giunge all’alba dell’incontro celeste la notte tra il 21 e il 22 
maggio dell’anno 1457. In questo momento, la tradizione vuole che le 

campane del Monastero, mosse da mani invisibili, si siano messe a suonare. 



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 € 200.00;   
 

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) 

 

LA GARDENIA di AISM 

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 /05 
anche nel sagrato delle nostre chiese ci sarà un 
punto di distribuzione di piantine di gardenia 


