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domeniche xxviii e xxix p. a. 
12 e 19 ottobre 2014 

La parabola rischiara la natura della salvezza come offerta 

che viene dall’esterno, da un Altro. E credere a questo richie-

de fiducia: l’uomo è sempre tentato di fidarsi di ciò che 

“produce” con le proprie mani, si affida più volentieri alle 

sicurezze prodotte in proprio, alle conquiste che sono risulta-

to dei suoi sforzi. L’uomo è sempre tentato di pensarsi 

“messia” di se stesso, ripartire 

dall’interno dei propri progetti 

umani. Credere significa accettare 

l’invito di affidare la propria vita 

nelle mani di un Altro. Ma questo 

non rappresenta la soluzione più 

“facile”, quasi una forma di “corsia 

preferenziale”. C’è sempre il ri-

schio di entrare nella sala dei com-

mensali senza abito nuziale, quel-

lo cioè di cercare salvezza in quella 

sala, ma senza spendersi nell’amore sincero. Il riferimento 

all’abito non deve ingannarci: nulla di esteriore, di parvenza 

superficiale. Dice, piuttosto, che non ci sono sconti per chi 

accetta di appartenere alla comunità dei salvati. Non ci si 

può cullare, dunque, su un’appartenenza formale alla comu-

nità cristiana. E’ la radicale fedeltà al Signore che ci trasfor-

ma da invitati in commensali. Secondo i costumi orientali, il 

banchetto nuziale non si svolgeva alla presenza di chi invita. 

Ma costui viene a salutarli e passa in mezzo a loro. Il termine 

“amico” con cui il re chiama il commensale trovato in difetto 

perché senza abito nuziale è il forte richiamo a chi pensa di 

partecipare all’eredità del Regno di salvezza facilmente, sen-

za sforzo. La veste bianca è la rettitudine di vita. Nel testo 

dell’Apocalisse (19,8) la “veste splendente” consiste nelle 

“opere giuste dei santi”. 

      la mia comunità parrocchiale 

pulizie della chiesa 
 

 

GIOVEDÌ 16 E 23 OTTOBRE 2014 

ORE 14.00 
grazie per la disponibilità… 

 Celebrazione del Battesimo 
di BENACCHIO OTTAVIA di Chri-

stian e di Cunial Chiara (v. Casale 

72 - Semonzo) domenica 12 otto-

bre, ore 11.00. Salutiamo con gioia 

questo nuovo fiore nella comunità 

dei figli di Dio!  

 
 

Giornata Missionaria 
 
 
 
 

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 

Cari fratelli e sorelle,  

oggi c'è ancora moltissima gente che non conosce Ge-

sù Cristo. Rimane perciò di grande urgenza la missione 

“ad gentes”, a cui tutti i 

membri della Chiesa sono 

chiamati a partecipare, in 

quanto la Chiesa è per sua 

natura missionaria: la Chie-

sa è nata "in uscita". La 

Giornata Missionaria Mon-

diale è un momento privile-

giato in cui i fedeli dei vari 

continenti si impegnano con 

preghiere e gesti concreti di 

solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei territori 

di missione. Si tratta di una celebrazione di grazia e di 

gioia. Di grazia, perché lo Spirito Santo, mandato dal 

Padre, offre saggezza e fortezza a quanti sono docili 

alla sua azione. Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del 

Padre, inviato per evangelizzare il mondo, sostiene e 

accompagna la nostra opera missionaria. Essere mis-

sionari oggi significa portare nel mondo “la GIOIA del 

VANGELO”! E questo compito è PER TUTTI!  
Papa Francesco 

 

… sarà con noi, il 19 ottobre, per celebrare questa 

giornata speciale Don Gaetano Borgo, direttore 

dell’ufficio missionario diocesano: Lo accogliamo 

con gioia e lo ringraziamo già sin d’ora! 



 
 
 

domenica xxviii p. annum 
 
 
 
 

anno A - IV settimana 
 

DOMENICA 12 OTTOBRE 

ore 18.00 di sabato 11 ottobre  festiva: def. delle fa-

miglie di via Crosera– def. Celotto Gianni– anime del 

purgatorio– ann. Marcadella Mario– def. Fuga Ernesto 

e familiari 

ore 8.00 def. della Pieve 

ore 10.00 pro populo – def. Andriollo Costanza 

(Agnese) e Bordignon Aldo– def. Celotto Domenico– 

def. Preprost Erminia e Simaz Pietro 

ore 11.00 BATTESIMO di Benacchio Ottavia (v. Casale 

72 - Semonzo) 

ore 18.00 def. Scotton Elisa (ord. zii Antonio e Bruna 

Dalla Zanna, dal Canada)- def. Dissegna Simone 
 

LUNEDÌ 13 OTTOBRE 
dedicazione della propria chiesa 

ore 18.00 in chiesa: ricordando la dedicazione della 

chiesa- def. Brotto Clelia 
 

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella patronato: def. Campagnolo 

Stefano- per Alex e la sua fede e conversione     

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 
S. Teresa d’Avila 

ore 15.30 in cappella patronato: ann. Mons. Sebastia-

no Celotto- per Alex e la sua fede e conversione 
 

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella patronato: ann. Fabris Ciano 
 

VENERDÌ 17 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella patronato: def. fam. Aurelio 

SABATO 18 OTTOBRE 

ore 18.00 festiva: def. fam. di Aurelio– def. Celotto 

Gianni e def. fam. Bonato 

 LUN. 13 OTT.                                                      ore 20.30 in patronato:  riparte  il 

    Corso Biblico 

 MAR. 14 OTT.                                   ore 20.30 in patronato:  incontro con 

    i  volontari  e i pittori   per 

    “rinfrescare” le stanze 

 MER. 15 OTT.                                     ore 17.00 in patronato:  catechismo 

    di 2° media 

                                                                                         ore 20.30 in patronato:  prove  di 

    canto per tutti 

 GIO. 16 OTT.                                             ore 18.00 in patronato:  catechismo 

    di 3° media-cresimandi 

          ore 20.30 in centro sociale:  festa dei 

    giovanissimi   ad  inizio 

    dell’anno di gruppo 

 SAB. 18 OTT.                                      ore 13.30 in patronato:  i volontari si 

    trovano   per  iniziare  la 

    pittura delle stanze 

                                                                                 ore 14.30 varie sedi:  catechismo del-

    le elementari e  della  1° 

    media 

 LUN. 20 OTT.                                                      ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 21 OTT.                                   ore 20.30 a Fellette:  veglia missio-

    naria per tutto il Vicariato 

    di Crespano 

 MER. 22 OTT.                                     ore 17.00 in patronato:  catechismo 

    di 2° media 

                                                                                         ore 20.30 in patronato:  prove  di 

    canto per tutti 

 GIO. 23 OTT.                                             ore 18.00 in patronato:  catechismo 

    di 3° media-cresimandi 

          ore 20.30 in centro sociale:  gruppi 

    giovanissimi 

 SAB. 24 OTT.                                                ore 14.30 in chiesa:  confessioni per 

    tutti i ragazzi del catechis-

    mo 

appuntamenti 

 

DOMENICA 19 OTTOBRE 
Giornata Missionaria Mondiale 

con la presenza del Direttore dell’uff. missionario diocesano 

ore 8.00 secondo intenzioni di Giovanna 

ore 10.00 pro populo – def. fam. Campagnolo– def. 

Celotto Domenico– def. delle fam. Picello e Fabris 

ore 18.00 def. delle famiglie Marin, Ravagnolo e Gua-

dagnini 
 

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 
S. M. Bertilla Boscardin 

ore 15.30 in cappella patronato: secondo le intenzioni 

di Giovanna - per Alex e la sua fede e conversione 

 
 
 

domenica xxix per annum 
 
 
 
 

anno A - I settimana 

 

MARTEDÌ 21 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella patronato: def. della famiglia di 

Aurelio     

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 
Beato Giovanni Paolo II 

ore 15.30 in cappella patronato: def. fam. Lago  
 

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella patronato: ann. Don Giovanni 

Guerra 
 

VENERDÌ 24 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella patronato: Campagnolo Stefano 

SABATO 25 OTTOBRE 

ore 18.00 festiva: def. fam. di Aurelio 
 

DOMENICA 26 OTTOBRE 

ore 8.00 def. Gino e Morena 

ore 10.00 pro populo – def. Celotto Domenico 

ore 18.00 def. delle famiglie di via Crosera– def. Bof 

Caterina e Piva Gaspare– def. Dalla Zanna Rodolfo– 

def. Bonato Sebastiano– def. fam. Sarnagiotto 



 OFFERTE: nel 1° venerdì del mese, Matrimonio e S. 

Messe di domenica 5 ottobre € 609,50; da offerte per la 

stampa € 43,50; per fiori in chiesa € 6,00; per la nuova 

canonica € 7,00; per riscaldamento € 4,00; da offerte 

varie per la chiesa € 315,00; da visita alle famiglie € 

185,00; per i lumini del papa € 72,00; da resto attivo 

della lotteria di domenica € 200,00. Grazie per la vos-

tra grande generosità!  

 AMMALATI: sono stato in ospedale a Castelfranco, 

ma purtroppo non danno nessun dato degli ammalati… 

per questo vi chiedo: se avete persone care in ospedale 

fatelo presente, andrò a visitarli! Grazie a tutti... 

 SCUOLA DI MUSICA: con il prof. Remo Favero, è 

ripartita, lunedì 15 settembre, in patronato. I corsi sono: 

pianoforte, tastiera, chitarra, canto, ritmica e armonia 

per ragazzi. Per info chiamare il cell. 347.0509361. 

 LIBRO SU MONS. SILVIO CELOTTO: verrà 

presentata una pubblicazione riguardante la storia e la 

vita di Mons. Silvio Celotto, originario di Sant’Eulalia 

e Arciprete di Vidor. La manifestazione si terrà in Sala 

Consigliare a Borso, giovedì 16 ottobre, ore 20.30. Si-

ete tutti invitati a partecipare! 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE: è sospesa fino a dopo le 

festività di “Tutti i Santi”. 

 AISM: in questa domenica i volontari dell’associa-

zione AISM venderanno delle mele per sostenere la 

ricerca sulla sclerosi multipla. Dopo la S. Messa delle 

ore 10.00. Siete invitati a sostenere questa opera buona. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Maria (dalla Croazia), ref-

erenziata, cerca lavoro come badante o assistenza anzi-

ani anche giorno e notte. Cell. 00385.989115760. 

 CLIRT: ossia “canone RAI... no grazie!”; il delegato 

lo troverete in patronato ogni giovedì dalle ore 15.30 

alle ore 18.00. Portare ultima bolletta di versamento. 

altri avvisi 
 

INIZIA IL 
 
 

Nuovo anno catechistico 
2014-2015 

LA PERLA DI SAGGEZZA... 
Quando perdoni liberi sempre qualcuno:  

TE STESSO! 

   Papa Giovanni Paolo I - Albino Luciani 

 
 

Corso biblico 2014-15 
 
 
 
 

OGNI LUNEDÌ IN PATRONATO, ORE 20.30 

Riprende anche quest’anno il Corso Biblico tenuto dal Sig. 

Iseldo Canova. Il tema trattato saranno le “lettere di San 

Paolo”. Il corso riprenderà lunedì 

13 ottobre con sede presso il pa-

tronato di Sant’Eulalia, sempre 

alle ore 20.30. Vi aspettiamo nu-

merosi… non lasciamoci sfuggire 

questa possibilità! Chiediamo a 

coloro che desiderano partecipare 

di dare il nome in sacrestia dopo 

le SS. Messe o telefonare allo 

0423.561108 e parlare con Don Paolo. 

Classe  Luogo  Catechista/e 

1°-2° 

elem. 
SABATO 

Patronato  
Giomo Luisa  

Savio Ester 

3° elem. 
SABATO 

Patronato 
Villari Patrizia 

Perocco Serena 

4° elem. 
SABATO 

Ex Scuole elementari 

Melchiori Sabrina 

Fioravanzo Jasmine 

Canal Enrico 

5° elem. 
SABATO 

Ex Scuole elementari Brion Sandra 

1° media 
SABATO 

Ex Scuole elementari 
Alberton Lidia 

Giacometti Laura 

2° media 
MERCOLEDÌ 

Patronato 
Savio Alberta 

Celotto Silvia 

3° media 
GIOVEDÌ 

Patronato  
De Bortoli Lucia 

Carlesso Lina 

 

Mese del Rosario 
 
 

RIFLESSIONI DEL PIEVANO... 

Quando penso alla preghiera del rosario, mi viene in mente 

la gita con la quale ho concluso la quinta elementare; andai 

alle Grotte di Postumia. Ciò che mi colpì era vedere la sta-

lattiti e le stalagmiti (le grandi colonne calcaree che scendo-

no e crescono all’interno delle grotte). Ma la cosa più straor-

dinaria era che quelle meraviglie si 

formavano grazie a una piccola goc-

cia di calcare che, regolare, scendeva 

portandole ad unirsi piano piano… 

penso che questa immagine descriva 

in maniera molto eloquente la sem-

plice preghiera del rosario, preghiera 

che nel suo ritmo lento e profondo ha 

il potere di unire la terra al cielo, 

l’uomo a Dio. Tempo fa ho letto un 

libro di C. Carretto, che si intitola 

“Beata te che hai creduto”… e 

nell’appendice, parlando del rosario utilizza queste parole: 

“Per chi non capisce niente della vita spirituale il rosario è 

sinonimo di una preghiera retorica, stupida, inutile. Per chi 

è spirituale, per chi è arrivato avanti nel cammino della 

preghiera, il rosario è il modo più semplice per aiutarsi a 

vivere la preghiera in modo concreto e prolungato. Non 

temo nell’affermare che chi ama questo tipo di preghiera e 

si trova a suo agio nel dire il rosario è un contemplativo o 

certamente sulla via della contemplazione. I santi in questo 

ci fanno da maestri. Quindi: attenti nel parlar male di cose 

che non si conoscono, o che forse perchè esigenti denigria-

mo per nascondere la nostra mediocrità”. Sono parole forti, 

che mi hanno scosso e mi hanno spinto a domandare a me 

stesso: cos’è, che preghiera è il rosario? 

La risposta a questa domanda ve la darò nel prossimo bollet-

tino… e intanto: BUONA PREGHIERA A TUTTI! 



!!!Evento straordinario!!! 
La nostra Pieve ospiterà, VENERDI 31 OTTOBRE, ore 20.45 

Vigilia della Festa di Tutti i Santi 
Un concerto “unico” con la presenza di una tra le più prestigiose orchestre del Veneto  
e la Corale “En Clara Vox”... che ci offriranno un tempo di musica indimenticabile... 

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE!!! 


