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

3397803580   s.martino@zoppola.it 
 

RIFLESSIONE SUL VANGELO  

Domenica scorsa, meditando la SS. Trinità, concludevamo 

che se vogliamo davvero essere cristiani, discepoli del Si-

gnore Gesù, dobbiamo con Lui e come Lui diventare eversi-

vi al sistema e ribelli per amore. Gesù si incammina deci-

samente verso Gerusalemme e, strada facendo, annuncia a 

chi lo segue la logica del Regno di Dio. Le Beatitudini e un 

volto nuovo di Dio. Tralascia l’onnipotenza e rivela il Padre; 

Padre nostro e Padre per quanti lo accolgono. Questo man-

da fuori di testa sia il tempio con i suoi capi che si riteneva-

no custodi assoluti dell’onore e della onnipotente gloria di 

Dio, sia l’Impero Romano dove, il Cesare di turno si consi-

derava emanazione del potere e della gloria di Dio, ed en-

trambi, il tempio e il trono imperiale, decidono di fermare 

Gesù crocifiggendolo. La morte per crocifissione non era una semplice condanna ma 

una precisa tortura per i sovversivi e i ribelli, considerati una pericolosa minaccia al 

potere. Gesù era un pericoloso sovversivo, e il potere ha pensato di fermarlo. Croci-

figgendolo, appunto! D’altra parte, cominciò sua madre Maria ad essere la più sov-

versiva tra le donne che la storia ricordi; dice infatti l’evangelista Luca descrivendo 

l’incontro di Maria con Elisabetta, madre di un altro martire: Giovanni il Battista: Lc 

1, 39 – 56. “ il Signore ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato 

i potenti dai troni, ha mandato i ricchi a mani vuote, ha risollevato dalla polvere e 

liberato dall’oppressione i poveri e i calpestati .. “. A quanti lo vogliono seguire, Gesù 

indica la strada della sobrietà e del servizio, la cura degli ultimi e la dignità per tutti 

di un pane onesto e condiviso. A non riporre le proprie attese nelle ricchezze e nelle 

garanzie del potere e a seguire Lui, il maestro. Non avere certezze e potere perché la 

comunità dei credenti non sia una delle tante consorterie che ingombrano il mondo. 

D’altra parte non è mai la povertà o la mancanza di potere a rallentare il cammino 

della Chiesa, sono piuttosto le ricchezze e le alleanze con i potenti a renderla incredi-

bile. L’affetto per le persone care come la cura dei defunti non impediscono di seguire 

il Signore, ma non bastano al progetto di Dio. Chi di noi ama veramente sa, che non 

è l’impegno per il Vangelo ad impedircelo; anzi! Noi amiamo di solito ciò che è molto 

e facilmente amabile. Il Signore Gesù ci invita ad amare non solo quelli che ci servo-

no e ci gratificano, ma soprattutto quelli che sono difficili da amare e spesso, restano 

nella solitudine. La cura dei defunti, dopo che li abbiamo veramente amati da vivi 

anche nelle loro fragilità e malattie, è ciò che ci rende veramente umani. Tuttavia, 

non possiamo ridurci a semplicemente piangerli o seppellirli. Tutti noi piangiamo la 

morte di almeno una persona cara. Anche Gesù lo ha fatto per l’amico Lazzaro e, 

ancor di più, per il figlio della vedova di Naim. A volte siamo portati ad interrogare il 

cielo o, ad imprecare contro il cielo, per delle morti che sentiamo profondamente 

ingiuste. Ora Gesù, ci sta dicendo che non basta seppellire i morti, dobbiamo annun-

ciare il Regno di Dio, del Signore che ama la vita, rivestire la nostra pietà non solo di 
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sentimenti umani, ma di realtà divine. E ci affida al Padre che non consegna la vita 

dei suoi figli alla morte per sempre. È il Signore della vita. Anche Lui il Signore Gesù 

attraverserà la morte ma solo per risorgere e, a quanti lo accolgono dona una vita 

che nessuna morte può ferire. In fine, vorrei dire una parola, per tutti coloro che, 

strada facendo, si sono voltati indietro. Per quanti si sono stancati, sono inciampati o 

caduti, si sono impauriti o smarriti o, semplicemente non ce l’hanno fatta. Non credo 

che siano tutti infedeli. La maggior parte è partita con un cuore buono e sincero, poi 

… ognuno conosce la sua storia e il Signore conosce la storia e il cuore di tutti. Sono 

preziosissime le parole che Gesù dice a Simone Pietro, là sul lago di Tiberiade, dopo 

la Pasqua. Pietro per tre volte nella notte delle tenebre ha rinnegato Gesù. Qui, sulle 

rive del lago, Gesù chiede per tre volte a Simon Pietro se lo ama, se almeno gli vuole 

un po’ di bene. Commoventi le parole di Pietro che, vorrei fossero le mie e le vostre, 

amici miei: ”Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene”.E Gesù a lui: ”Pietro, 

pasci i miei agnelli, custodisci il mio gregge”. Grazie Signore! Tu, almeno Tu Signore, 

continua a scrutare e ad abitare il nostro cuore. Regalaci sempre un po’ di fiducia, 

non privarci mai del tuo Spirito e delle tue Parole che ci accarezzano il cuore e ci 

fanno vibrare la vita. GRAZIE SIGNORE! 

Sabato 25 giugno: festiva della domenica XIII Tempo Ordin.                          

ore 18.00 Poincicco       
def.to BEDIN NELLO  
def.ta MIO AGOSTINA 

ore 19.00 Zoppola 
def.ta BOMBEN LORENZA e FAMILIARI 
def.ta CESCO ERMINIA 

 

DOMENICA 26 giugno:    Domenica XIII Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti BORTOLUSSI PIETRO MIUT e CECCO ALESSANDRO 
def.to DAL MAS TARCISIO e FAMILIARI  defunti 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.to SIMONELLA ANGELO 
def.to BIASON BRUNO, anniversario 
In memoria della Madonna, da persona devota 
In onore del Sacro Cuore di Gesù 

ore 10.10 Ovoledo 
 

def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00  Cusano 
df.ti PUIATTI GIOVANNI ed ELEONORA 

def.ta TOFFOLON IMELDA, nel 5° anniversario 

  ore 11.00 MURLIS def.te ANIME del PURGATORIO 
 

Lunedì 27 giugno: feria della tredicesima settimana per annum                          

ore 19.00 ZOPPOLA        def.ti BEARZATTI PIETRO ed ENRICHETTA 
 

Martedì 28 giugno:  Sant’IRENEO, vescovo e martire 

 ore 9.00 ZOPPOLA 
def.to BUREL ANTONIO 
 

 
 

 

 
 

 
 

t’ 
 

Mercoledì 29 giugno: Santi PIETRO e PAOLO, Apostoli                          

 ore 9.00 ZOPPOLA 
 def.to PILOSIO PIETRO e PAOLO 
def.ti PILOSIO EMILIA, ONORINA, ALFONSO e GIOVANNINA 

 
 

 
 



Giovedì 30 giugno: feria della tredicesima settimana per annum                          

 ore 9.00 ZOPPOLA        def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 

Venerdì 1 Luglio: feria della tredicesima settimana per annum                          

ore 19.00 
ZOPPOLA        

def.ti PIETRO CASSIN e ANGELA CECCO 
def.ta GINA EMILLA CECCO 
def.ta ELISA CESCO 
def.ta SANDRA CONFORTI 

 

Sabato 2 Luglio: festiva della domenica XIV Tempo Ordin.                          

Ore 11.30  Zoppola 
MATRIMONIO di BOMBEN ALBERTO 

con GOBBO LAURA 

ore 18.00 Poincicco       
def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore 19.00 Zoppola 
def.ti ZILLI OVILIO, ADELE  e ANDREA 
Benefattori vivi e defunti della Parrocchia 

 

 

DOMENICA 3 Luglio:    Domenica XIV Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e def.ti 
def.to Don DANILO CASSIN 

 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 

def.ta LIETA VITO 
In onore della MADONNA per persona ammalata 

ore 10.10 Ovoledo 
 

def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00  Cusano 
def.te ANIME del PURGATORIO 
 

  ore 11.00 MURLIS 
def.ti QUATTRIN FRANCESCO e PIGHIN PALMIRA 
def.ta QUATTRIN EDVIGE, ord. dalle sorelle 
def.te MARSON MARIA e PAGURA IDA 

 
LA NOSTRA GENEROSITA’ 

 

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.  



TORNEO DI CALCETTO in 0RATORIO 

 

 

 


