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

3397803580   s.martino@zoppola.it 

Il vangelo è l’annuncio dell’amore incondizionato di Dio 
per ogni sua creatura; la bella notizia è che siamo 
accolti e perdonati così come siamo, malati e peccatori 

(Mc 2,17): il Figlio ci ama fino a dare la sua vita per noi 
(Gv 10,11.15), anche se noi lo rinneghiamo e lo 
tradiamo. Se anche noi siamo infedeli, e lo siamo, Dio 
rimane fedele e ci ama (2 Tm 2,13). L’amore di Dio non 
è meritato né guadagnato: è gratuito, perché ci è 

Padre; è la parte di eredità che ci spetta, perché siamo figli suoi (Lc 15,12).  Dio ci 

ama: ma solo amando a nostra volta, entriamo davvero nel suo amore; solo 
amando veniamo introdotti in quella spirale infinita che è l’esperienza dell’amore 
di Dio. La stessa cosa si ripete sul piano orizzontale, nelle relazioni tra gli uomini. 
L’amore o è incondizionato, o non è amore: è accogliere l’altro così com’è e 
non come vorremmo che fosse; è fargli sentire che è ok. Tuttavia se l’accoglienza 
non è reciproca, se soprattutto non è reciproco il servirsi, il dare la propria vita gli 

uni per gli altri, si rimane inevitabilmente fuori dell’esperienza dell’amore, della 
consolazione, del dimorare l’uno nell’altro. 

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 

def.to PIGHIN ALESSANDRO 

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 Messa di PRIMA COMUNIONE 
def.to BELLOMO GIORGIO 

def.ti FACCHIN UGO e VALLAR RITA 
def.to GASPAROTTO GIUSEPPE 

con Battesimo di MARIO GIOVANNONE 

di Diego e di Victoria Vladei 

"Settimana" 
Foglietto 

settimanale 

 n. 1277 
22/05/2022 

 

mailto:s.martino@zoppola.it


DOMENICA 22 maggio ore 17.00 a CUSANO 
SANTA RITA DA CASCIA 

      con PROCESSIONE 
 PARTENZA dalla chiesa per Via Montello, poi a destra 
 per Via   Canonica, poi Via Cividale, Via Montello,  

Via  Poincicco sino al sottopasso ferroviario, quindi  
inversione di marcia, si ripercorre Via Poincicco sino 
alla Chiesa 

 
 
 

Lunedì 23 maggio: Sesta settimana di Pasqua                          

ore 19.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 
 
 

 
 
 

Martedì 24 maggio:  Sesta settimana di Pasqua                          

 ore 9.00 ZOPPOLA 

def.to ROBERTO BORTOLUSSI 
def.ta PINA PISISTRATI 
def.ta ZUCCHET OLGA 
def.to ROMOLO TARANTINI 
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Mercoledì 25 maggio: Sesta settimana di Pasqua                          

ore 9.00 ZOPPOLA  def.ti Famiglia PIO ZILLI 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Giovedì 26 maggio: San Filippo Neri, presbitero                          

 ore 9.00 ZOPPOLA        
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.to DAL MAS TARCISIO 
Secondo le intenzioni di persona devota 

 
 

Venerdì 27 maggio Sesta settimana di Pasqua                          

ore 19.00 ZOPPOLA        def.ta GASPAROTTO CAROLINA,  nel 2° anniversario 
 

 
 

Sabato 28 maggio: festiva della ASCENSIONE del SIGNORE                          

ore 18.00 Poincicco        def.to ELIO MORETTIN e GIUSEPPE, anniversario 

ore 19.00 Zoppola def.to BUREL ANTONIO 

 

L'Ascensione è l'ultimo episodio della presenza terrena di Gesù secondo le 
due narrazioni dell'evangelista Luca (Vangelo e Atti degli Apostoli). Esso 
descrive la sua definitiva salita al cielo, da cui ritornerà solo alla fine dei tempi 
(Parusia). Il racconto dell'Ascensione conclude le apparizioni di Gesù dopo la 
sua Risurrezione e rappresenta simbolicamente e proclama l'esaltazione di 
Gesù Cristo risorto, cioè la sua intronizzazione alla destra del Padre, che 
tuttavia ebbe luogo subito dopo la sua morte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_di_Luca
https://it.wikipedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Parusia
https://it.wikipedia.org/wiki/Risurrezione_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Esaltazione_di_Ges%C3%B9_Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Esaltazione_di_Ges%C3%B9_Cristo


     DOMENICA 29 MAGGIO: ASCENSIONE del SIGNORE 

ore 9.00    Zoppola 
def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 
def.ti della FAMIGLIA BUREL 

 

ore 10.00 Poincicco def.ta bambina VITTORIA MARTI 
 

ore 10.10 Ovoledo 

def.ti ENZO, EVARISTO ed ELVIRA 
def.ti MORELLO CESARE, GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 

con BATTESIMO di PIGHIN MANUEL  
  di MARCO e di TAMARA TEDESCO 

 

ore 11.00  Cusano 
def.ti  ROSSIT IGNAZIO, ITALIA e ADELE 
 

  ore 11.00 MURLIS 
def.ti della famiglia SANDONA’ 
 

CONCLUSIONE MESE di MAGGIO 

ore 20.30 in chiesa 

 a ZOPPOLA 

Tutti i bambini e ragazzi accompagnati dai Genitori, 
Nonni/e sono chiamati a questo grande momento di 
preghiera.  Tempo permetteremo sul sagrato della chiesa… il consueto “gelatino” 

“Affidiamoci a Maria, la Mamma del cielo” 
 Continua la recita del Rosario  fino a fine 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 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
San Martino di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa 321,45;  pro chiesa NN € 300,00;  

Uso campo sintetico € 60.00;  In occasione della PRIMA COMUNIONE € 365,00 pro Chiesa 
 

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  

 

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 

 
 

 

RIFLESSIONE sulla festa dell’ASCENSIONE 
La festività dell'Ascensione è molto antica e viene attestata a 
partire dal IV secolo: sant’ Agostino la descrive come solennità 
diffusa già al suo tempo. Negli scritti di Giovanni 
Crisostomo e Gregorio l'Ascensione è citata. Nel Simbolo 
niceno-costantinopolitano viene ricordato Gesù che ascende al 
cielo. Durante il Concilio di Elvira (ca. 300-313) fu discussa la 
data in cui celebrare l'Ascensione, e fu deciso che non andasse 
commemorata né nel giorno di Pasqua, né in quello 
di Pentecoste. Poiché infatti secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, l'ascensione 
di Gesù è avvenuta 40 giorni dopo la Pasqua, ogni anno i cristiani celebrano la festività 
dell'Ascensione in tale data. Poiché la Pasqua è una festa mobile, nel senso che la sua 
data varia di anno in anno, di conseguenza anche la data della festività dell'Ascensione 

varia. In latino, l'Ascensione è detta Ascensio che significa salita. 

https://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_di_Ippona
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Crisostomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Crisostomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_di_Nissa
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_niceno-costantinopolitano
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_niceno-costantinopolitano
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_di_Elvira
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Pentecoste
https://it.wikipedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina

