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

3397803580   s.martino@zoppola.it 

San Giovanni nel quarto Vangelo, pone il trionfo di Cristo nella sua completezza nella 

Resurrezione, e del resto anche gli altri evangelisti dando scarso rilievo all’Ascensione, 

confermano che la vera ascensione, cioè la trasfigurazione e il passaggio di Gesù nel mondo 

della gloria, sia avvenuta il mattino di Pasqua, evento sfuggito ad ogni esperienza e fuori da 

ogni umano controllo. Quindi correggendo una mentalità sufficientemente diffusa, i testi 

evangelici invitano a collocare l’ascensione e l’intronizzazione di Gesù alla destra del Padre, 
nello stesso giorno della sua morte, egli è tornato poi dal Cielo per manifestarsi ai suoi e 

completare la sua predicazione per un periodo di ‘quaranta’ giorni. Quindi l’Ascensione 

raccontata da Luca, Marco e dagli Atti degli Apostoli, non si riferisce al primo ingresso del 

Salvatore nella gloria, quanto piuttosto l’ultima apparizione e partenza che chiude le sue 

manifestazioni visibili sulla terra. Pertanto l’intento dei racconti dell’Ascensione non è quello 

di descrivere il reale ritorno al Padre, ma di far conoscere alcuni tratti dell’ultima 

manifestazione di Gesù, una manifestazione di congedo, necessaria perché Egli deve 

ritornare al Padre per completare tutta la Redenzione: “Se non vado non verrà a voi il 

Consolatore, se invece vado ve lo manderò” (Giov. 16, 5-7). Il catechismo della Chiesa 

Cattolica dà all’Ascensione questa definizione: “Dopo quaranta giorni da quando si era 

mostrato agli Apostoli sotto i tratti di un’umanità ordinaria, che velavano la sua gloria di 

Risorto, Cristo sale al cielo e siede alla destra del Padre. Egli è il Signore, che regna ormai 
con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e intercede incessantemente in nostro 

favore presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la speranza di raggiungerlo un giorno, 

avendoci preparato un posto”. 
 

Sabato 28 maggio: festiva della ASCENSIONE del SIGNORE                          

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

ore 19.00 Zoppola 
def.to BUREL ANTONIO 
def.ti CASSIN DISMA e LENARDUZZI PIETRO 

 

 

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 
def.ti MARIA e GIUSEPPE BERLIAFA e FAMILIARI 
In onore della MADONNA, ord. persona devota 

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 
In onore di Santa Rita da Cascia da persona devota 
 

  ore 11.00 MURLIS def.ti della famiglia SANDONA’ 

"Settimana" 
Foglietto 

settimanale 

 n. 1278 
29/05/2022 
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Domenica 29 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… e il consueto “gelatino” 

“Affidiamoci a Maria, la Mamma del cielo” 
Lunedì 30 maggio: ferie della Settima settimana di Pasqua                          

ore 19.00 ZOPPOLA        
def.ta MARTIN CECILIA, anniversario nel 4° mese  
def.ta POLESELLO PALMIRA 

 
 
 
 

 

Martedì 31 maggio:  Visitazione della Beata Vergine Maria                          

 ore 9.00 ZOPPOLA In onore della Madonna, persona devota 
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Mercoledì 1 giugno: San Giustino, martire                          

ore 9.00 ZOPPOLA  def.ti della FAMIGLIA FIGROLI 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Giovedì 2 giugno: ferie della Settima settimana di Pasqua                          

 ore 9.00 ZOPPOLA        
def.to SUSANNA GIOVANNI 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e familiari def.ti 

 
 

Venerdì 3 Giugno: San Carlo Lwanga e compagni martiri                         

ore 19.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO 
 

Pentecoste è “la grande ora della Chiesa", come l’ha definita 

Paolo VI. "Grande ora è questa che offre ai fedeli la sorte di 

concepire la vita cattolica, come una dignità e una fortuna, 

come una nobiltà e una vocazione. Grande ora è questa, che 

sveglia la coscienza cristiana dall'assopimento 

consuetudinario e indolente … Grande ora è questa, che non 

ammette che uno possa dirsi cristiano e conduca una vita 

moralmente molle e mediocre, caratterizzata solo 

dall'osservanza stentata di qualche precetto religioso … 

Grande ora è questa che bandisce dal popolo cristiano il senso 

della timidezza e della paura, il demone della discordia e dell'individualismo … Grande 

ora è questa in cui la Pentecoste invade di Spirito Santo il corpo mistico di Cristo e gli 

dà il rinato senso profetico … "  Pentecoste è il giorno in cui lo Spirito Santo – quasi a 

completare l'opera iniziata da Gesù, per riportare gli uomini alla nobiltà di figli di Dio - 

ci ha donato la forza e l’energia, che solo Dio può dare e dà. 



 

 
 

Sabato 4 giugno: festiva della PENTECOSTE  

ore 18.00 Poincicco        def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00 Zoppola 

 
def.to BUREL ANTONIA e DAL MAS NARCISO 
Benefattori vivi e defunti della Parrocchia di Zoppola 
 

 

 

     DOMENICA 5 GIUGNO: PENTECOSTE 

ore 9.00    Zoppola 

def.to don DANILO CASSIN 
def.ti famiglia di BOMBEN FRANCESCO 
def.ti PAVAN GIOVANNI e RIZZETTO VIRGINEA 
def.to COSTANTINI VINICIO 

def.ti MORO RINO, FABBRIS TERESA, MARSON LIBERO, 
FABBRO ADELE, MARSON NELO 
 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.to CREMONESE GIOVANNI 
 

ore 10.10 Ovoledo 
def.ti MORELLO CESARE, GRAZIELLA e MARIA GRAZIA 
 

ore 11.00  Cusano 
In onore di Santa Rita da Cascia, ord. persona devota 
 

  ore 11.00 MURLIS 
Battesimo di TOMMASO MAZZACCO 

di MARIO e di GIULIA MIO BERTOLO 
 

 ore 12.00 Zoppola Battesimo di ANDREA MIRZA 
di DAN e di ALESSIA PARDINI 

 

 

LA NOSTRA GENEROSITA’ 
San Martino di Zoppola-Ovoledo: Offerte in chiesa 375,15;  pro chiesa in memoria def.to 

Primo Stefanuto, dai familiari € 150,00;  Uso campo sintetico € 140.00;   
 

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.   
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.  



La festa di Pentecoste era una delle varie feste che Dio 
aveva stabilito per i Giudei al tempo di Mosè. Dovevano 
celebrare le feste e seguire i riti esattamente come Dio 
aveva stabilito. Oggi invece, da quando Gesù è morto e 
risuscitato, non dobbiamo più seguire le feste giudaiche, 
né praticare i loro riti, perché quello che simboleggia-
vano è stato adempiuto in Cristo. Allora, uno potrebbe 
chiedersi: che senso ha studiare queste cose, se non 
dobbiamo praticarle più. Con questa mentalità, tanti 

credenti trovano poco beneficio nel leggere libri come 

Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Non ne capi-
scono il valore. In realtà, come tutta la Bibbia, questi li-

bri sono di grande valore. I libri 
dell'Antico Testamento sono 
essenziali per conoscere meglio 
Dio. Per esempio, in essi vediamo 
che Dio non accetta l'adorazione, 
se non viene fatta proprio come 
Egli ha stabilito. Gesù ripete 
questa verità in Giovanni 4, quan-
do dichiara che Dio cerca adora-
tori che Lo adorano in spirito e in 
verità. Quindi, l'Antico Testamen-
to ci fa conoscere Dio. I sacrifici e 
le varie feste ci mostrano molto 
della persona e dell'opera di 
Gesù Cristo, e anche dello Spirito 
Santo. La festa di Pentecoste 
veniva 50 giorni dopo la Pasqua e 
inaugurava l'inizio della mietitu-
ra. Quello che Dio aveva indicato 
circa 1500 anni prima, quando 
aveva stabili to queste feste, ora 
si stava adempiendo. Questo ci 
ricorda che Dio porta tutto a 
compimento, come ha dichiarato. 
Tutto quello che ha dichiarato nel 
passato, lo ha fatto, e così, pos-
siamo essere certi anche di 
quello che ha di chiarato del 
futuro.  


