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COME AVVIENE LA 1° CONSULTAZIONE? 
 

Operativamente si procede così: 

1. Il parroco stabilisce la data per la “prima indica-

zione di nomi”. Per questa prima consultazione troverete 

dei foglietti di carta con le 

penne in chiesa sui banchi 

per la votazione. 

2. Domenica 17 feb-

braio, durante ogni messa, 

tutti i presenti che abbiano 

compiuto 16 anni sono 

invitati a scrivere nome e cognome di persone (1 uomo-1 

donna-1 giovane e 1 signorina) che fanno parte della co-

munità ritenute degne e in grado di rappresentare la comu-

nità stessa nel prossimo CPP (sono necessari pochi minuti). 

3. È bene esplicitare i tre criteri per la scelta dei no-

mi: siano persone aperte al cammino di fede, condivida-

no la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di 

età (cfr. Statuto, art. 1 e 5). 

4. E’ bene già venire in chiesa con qualche idea sui 

nomi da proporre, ci si può anche candidare per-

sonalmente e scrivere il proprio nome. 
 

 

RIPORTIAMO QUI SOTTO UN FAC-SIMILE  

DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE. 

RITIRO CRESIMANDI 
 

 

Si svolgerà a San Zenone degli 

Ezzelini presso i PP. Passionisti 

(non al Covolo), sabato 16 feb-

braio a partire dalle ore 15.00. 

I genitori sono attesi alle ore 

18.00 per la S. Messa. Possono portare anche qualcosa da 

condividere insieme in una sala messa a disposizione dai 

Padri. Si raccomanda la presenza e la puntualità! 

 
 
 

Quaresima 2013 

PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ 

la mia comunità parrocchiale 

UOMO 

  
Cognome e nome 
  
via e numero 

 DONNA 

  
Cognome e nome 
  
via e numero 

 GIOVANE 
18 – 25 anni 

  
Cognome e nome 
  
via e numero 

 SIGNORINA 
18 – 25 anni 

  
Cognome e nome 
  
via e numero 

           VIA CRUCIS 
 

Nei venerdì di Quaresima alle 15.30 in chiesa 

seguirà poi la S. Messa alle ore 16.00 

             PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

Per tutto il vicariato; con Rosario, S. Messa e 

Adorazione Eucaristica, si svolgerà venerdì 1 marzo dalle 

ore 20.00 in chiesa. Se non avete mai partecipato potrebbe 

essere l’occasione per farlo in questo tempo di Quaresima, 

per preparare il cuore ad accogliere la Pasqua del Signore.  

CANTO DEL VESPRO 
 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo la dome-

nica pomeriggio alle ore 15.30 per il canto del vespro. E’ un 

bel modo di ringraziare il Signore e di santificare il tempo!!! 

 

Carta d’Identità 
DEL CRISTIANO 

La Quaresima è un tempo “speciale” per incontrare il Signore 

imparando ad essere fedeli soprattutto nella partecipazione 

all’Eucarestia domenicale. Verrà consegnata 

quindi ai ragazzi una “Carta d’Identità” spe-

ciale il mercoledì delle Ceneri, (alla S. Messa 

delle 18.30) dove, per ogni settimana, ci sarà il 

tema della Quaresima. Al termine della S. Messa 

domenicale verrà messo (in sacrestia) il timbro 

sul retro, tutte le “carte” verranno consegnate la domenica 

delle Palme… ne verranno estratte 5 il giorno di Pasqua che 

vinceranno  delle belle sorprese. 



 

ALTRI  AVVISI 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate 

alla cura della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 
S. Scolastica 

ore 18.00 di sabato 9 febbraio pref. Celotto Gianni e 

Giuseppe– Lovarini Bettina 

ore 8.00 Fuga Giuseppe, Gaetano ed Emma 

ore 10.00 pro populo - Giacomelli Eustachio– Canova 

Maria ed Egidio 

ore 11.15 CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO DI DYLAN 

RECH di Emmanuel e di Piva Elisa (v. Gherla, 52/A) 

ore 18.00 Zilli Giovanni e Salute– Carpenedo Gianni, 

Vanda e Maria– Brun Angelo e Bonato Marta 
 

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 
B. V. Maria di Lourdes 

ore 15.30 in chiesa:  funerale di Savio Teresa ved. To-

nelotto 
 

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Zilio e 

Ferraro (vivi e defunti)- per Ida (e la sua salute)– se-

condo intenzioni di Antonella     

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri 

inizio del sacro tempo della Quaresima 

ore 18.30 in chiesa:  con imposizione delle ceneri per 

la comunità e in particolare tutti i ragazzi del catechi-

smo e genitori (verrà consegnato ai ragazzi il “segno” 

quaresimale) - def. Andriollo Costanza (Agnese) ved. 

Bordignon– Fuga Marì e Gambasin Giovanni 
 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 
SS. Cirillo e Metodio patroni d’Europa 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Zilio e 

Ferraro (vivi e defunti) 
 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: Via Crucis e S. Messa - per Lisa 

e Marco (sec. intenzione) 

SABATO 16 FEBBRAIO 

ore 18.00 pref. Signor Ginevra e Gambasin Luigi– 

ann. Mattana Domenico– Daniela e familiari (vivi)- 

Celotto Gianni e fratelli 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 
prima di Quaresima 

ore 8.00 Peretto Alessandro e Valiera Ginevra 

ore 10.00 pro populo - Canal Giovanni e Maurizio– 

Signor Lidia– Banderne Jolanda e Pietro 

ore 15.30 CANTO DEL VESPRO 

ore 18.00 Zen Silvano 

domenica v per annum 
anno C - I settimana  LUN. 11 FEB.         ore 20.30 in Duomo a Crespano: 

    Scuola di Preghiera   

 MAR. 12 FEB.      ore 20.30 in patronato: preparazione 

    ritiro cresimandi  

 MER. 13 FEB.        Non c’è la catechesi per la Cresima 

          ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto per donne 

 GIO. 14 FEB.         ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto per uomini 

         ore 20.30 in centro sociale:  gruppi 

    giovanissimi senior + junior 

 VEN. 15 FEB.        ore 20.30 in patronato:  incontro dei

    genitori di 1° Confessione 

 SAB. 16 FEB.              ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    per le classi elementari e 

    medie 

           ore 15.00 a S. Zenone d. Ezzelini 

    (PP. Passionisti): 1° Ritiro 

    dei Cresimandi di S. Eulalia 

    e Borso 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini del 1° venerdì del 

mese e di domenica 3 febbraio € 545,00. Da offerta per fiori 

in chiesa € 4,20; per il riscaldamento € 6,80; da offerte per le 

arance benedette € 23,00; per le candele della candelora € 

201,00; da due buste natalizie € 45,00. Grazie a tutti per la 

vostra attenzione e grande generosità!  

 “I FRUTTI DELLO SPIRITO”: partirà dopo Pasqua un ciclo 

di catechesi, in occasione dell’Anno della Fede, per giovani e 

adulti sui frutti dello Spirito Santo (amore, gioia, pace, pazi-

enza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé). 

Saranno predicate in chiesa dal Pievano e sono aperte a tutto 

il vicariato. Daremo maggiori informazioni anche nei prossi-

mi bollettini parrocchiali. 

 CORSO VOLONTARI OSPEDALIERI: è organizzato a Bas-

sano presso l’ospedale per tutti coloro che volessero fare vo-

lontariato presso il nosocomio bassanese e le case di riposo 

della città. Per info tel. 335.7711711 oppure prendere i depli-

ants presso i banconi della stampa. 

 RITIRI SPIRITUALI: a Villa S. Giuseppe di Bassano, dal 

20 al 24 febbraio, con tema: “preghiera, elemosina e digiu-

no”; e dal 24 al 30 marzo, tema: “in cammino verso la 

Pasqua”. Sono aperti a tutti. Per info tel. 0424.504097. 
 

Pellegrinaggio a Roma 
 

NELL’ANNO DELLA FEDE 

La Pieve di Sant’Eulalia, in collaborazione con l’Opera Ro-

mana Pellegrinaggi, organizza un pellegrinaggio a Roma in 

concomitanza con l’«anno della 

fede» indetto dal Papa Benedetto 

XVI. Si svolgerà dal 10 al 12 

maggio prossimi, il costo totale è 

di € 300,00 (con 50 partecipanti). 

Le iscrizioni si sono concluse, ma 

chi desiderasse venire si faccia 

vivo al più presto prima di aprirlo anche ad altre parrocchie!  


