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

3397803580   s.martino@zoppola.it 
 

 

 RIFLESSIONE :PADRE AVVENGA IL TUO REGNO 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno 

dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come 

anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: 

«Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il 

tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e 

perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non 

abbandonarci alla tentazione». 

Meditazione 

Cosa muove i discepoli ad interessarsi alla preghiera? Vedere 

Gesù pregare. Niente di più contagioso della testimonianza. 

Spesso i genitori mi chiedono come devono fare per far andare 

in chiesa i loro figli. Io rispondo che non devono fare niente, se 

non testimoniare la loro fede in modo asciutto e senza proclami. 

La testimonianza contagia, almeno quella vera. Un figlio, specie 

in età adolescenziale, non può essere spinto o obbligato ad 

andare a Messa. Ma se un padre vive la sua fede con umiltà e 

gioia, quel ragazzo si farà certamente delle domande su Dio. I 

discepoli, vedendo il loro maestro pregare, volevano fare lo 

stesso e chiedono a Gesù di insegnar loro a pregare. Ma qui mi 

chiedo: si può insegnare a qualcuno a pregare? Se intendiamo 

fare imparare delle parole che compongono il testo di una 

preghiera, questo si può fare. Ma insegnare a pregare, cioè 

entrare in una relazione dialogica con Dio, ecco questo non si 

può insegnare. E' una questione personale la preghiera, una 

"Settimana" 
Foglietto 

settimanale 
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questione intima, un dono, una grazia. Non si impara ripetendo 

a memoria delle frasi, ma si vive dentro una relazione vitale di 

fede. Il Padre nostro che insegna Gesù allora non va guardato 

come una preghiera da recitare, ma da vivere, a cominciare dalla 

prima parola: Padre. Sapere che la nostra preghiera è rivolta a 

un Dio che è Padre, cambia tutto. Parlare ad un Padre è 

un'esperienza meravigliosa, sapere che Lui ti ascolta e ti 

coinvolge o ti corregge, proprio come un padre, che gioca con te, 

come un padre, e ti prende per mano e ti accompagna lungo le 

vie della vita. 

Ecco il nostro Dio: un Padre! 

 
 

Sabato 23 luglio: festiva della domenica XVII Tempo Ordin.                          

ore 11.00 Poincicco 
Matrimonio religioso di DE LUCA 

SALVATORE e DALL’AGNESE CLAUDIA 

ore 18.30 Zoppola 

def.to DAL MAS DINO 
 def.to   don GIOVANNI DE NARDO 
def.ta MARCON MARIUCCI 
def.to ALESSANDRO PIGHIN e genitori defunti 

 
 
 

DOMENICA 24 luglio    Domenica XVII Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ta BERGAMIN VIRGINEA 
def.to COSTANTINI  VENICIO 
def.ta PLOZZER PIERINA e familiari defunti 
 

ore 10.00 Poincicco 

def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ta TAVELLA GIUSEPPINA 
def.t0 SIMONELLA ANGELO 
def.ti della famiglia MONTICCO 
 

ore 10.10 Ovoledo 

 

def.ta PIGHIN CESIRA e LENARDUZZI GIOVANNI 
def.ta  CECCO  ALICE e FAMILIARI defunti 
def.to BOMBEN UMBERTO e familiari defunti 
 

ore 11.00  Cusano 

def.ta BIASIOTTO OLGA 
def.to STRADIOTTO VIRGINEO 
def.to BIASIOTTO LUCIANO 

 

  ore 11.00 Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 
 



Lunedì 25 luglio: San Giacomo , Apostolo                          

ore 19.00 ZOPPOLA        

def.ta BIASIOTTO  OLGA 
def.ta QUATTRIN ELISA 
def.to DEL FABBRO  ERMES 
def.to GASPAROTTO GIACOMO, anniversario 

 
 
 

Martedì 26 luglio:  Santi Gioacchino e Anna – genitori di Maria 

 ore 9.00 ZOPPOLA 

def.to DAM MAS TARCISIO e familiari def.ti 
def.ta PETRIS LIDIA e PETRIS PIETRO 
def.ta PETRIS AUSILIA 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
t’ 
 

Mercoledì 27 luglio: feria della XVII per annum                          

 ore 9.00 ZOPPOLA 
 def.ti Famiglia TESTA GIOVANNI, MASTRO PIETRO 
MARIA 
e def.ti TESTA MASTROPIETRO 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Giovedì 28 luglio: feria della  XVII per annum 

 ore 9.00 ZOPPOLA        def.to BUREL ANTONIO 
 
 

 
 

 

Venerdì 29 Luglio: Santi Marta, Maria e Lazzero, memoria                          

ore 19.00  ZOPPOLA        def.ti ZILLI ANDREA e ADELE 
 
 
 

Sabato 30 Luglio: festiva della domenica XVII Tempo ordin.                          

ore 18.30 Zoppola 

def.ta QUERIN  BRUNELLA e GASPARINI SERGIO 
def.t0 LAZZER  LUIGI 
def.ta POZZAN MARIA, anniversario e 

def.to BOZZETTO ANGELO 
 
 

 

DOMENICA 31 Luglio:    Domenica XVIII Tempo Ordinario 

ore 9.00    Zoppola 
 
def.to Don DANILO CASSIN 

 

ore 10.00 Poincicco 
def.ta bambina VITTORIA MARTI 
def.ti famiglia TAVELLA 

ore 10.10 Ovoledo 

 

def.ta DANUSSI PAOLA 
def.to TE TONI RINO  
def.ta VIVIAN ERMINIA 
 

ore 11.00  Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 

  ore 11.00 Murlis 
def.te ANIME el PURGATORIO 
def.ta QUATTRIN EDVIGE, ord. dalle sorelle 
def.te MARSON MARIA e PAGURA IDA 



Mi permetto di evidenziare la difficoltà 
ad  assicurare al sabato pomeriggio la 
celebrazione della S. Messa sia a 
Poincicco che a Zoppola. Propongo 
una celebrazione al sabato pomeriggio 
solo a Zoppola alle ore 18.30. Se ci 
sono proposte… siamo qui; però 
sacerdoti non ne ho a disposizione. 

 
 

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 

         

Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova: per  le vetrate  della chiesa 
Poincicco  NN € 100, NN € 100, NN  € 50 

   Parrocchia S. Martino; uso campo sintetico – Oratorio <zoppola - € 120,00 
Parrocchia Santa Lucia : mesi di maggio: Elemosine € 166,00 ; candele votive € 
82,50, mese gi giugno; elemosine € 260,00; candele € 69,20 

  

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.  

Parrocchia S.S Maria e Antonio da Padova: NN  € 100 pro vetrate chiesa di  Poincicco 
 

CARITAS A CUSANO: CHIUSO FINO A SETTEMBRE 
 


