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domenica vi pasqua 
10 maggio 2015 

Gesù si è presentato come il Buon Pastore, poi come la 

vite vera che dà la vita ai suoi tralci. Ora c'invita a ri-

manere nel suo amore per essere in comunione con lui 

e con il Padre e vivere nella loro stessa gioia, che è 

quella di chi ama e si sente utile. Questo è il suo testa-

mento spirituale, ricavato dalla sua esperienza. La con-

ferma che sto vivendo questo è che nasce in me il desi-

derio di comunicare questa gioia agli altri, parlandone e 

aiutandoli, se hanno bisogno. Chi dice: "Io credo in Dio 

e cerco di non fare del male a nessuno", non lo ha co-

nosciuto. Co-

noscere Dio 

dà capacità e 

voglia di an-

dare incontro 

all'altro. Inol-

tre il coman-

damento 

dell'amore è 

la risposta a 

tante domande. Ogni volta che m'interrogo sul da farsi, 

su ciò che è opportuno, utile, giusto, il comandamento 

mi fa da guida per fare il mio discernimento. E' come 

un faro che mi indica la via da seguire anche di notte. E 

non è un ordine che Dio mi da e al quale devo ubbidire 

per evitare il suo castigo; è la via per vivere in sintonia 

con Lui e per sentirmi figlio di Dio. Inoltre Gesù ci 

chiama amici. La riprova di ciò sta nel fatto che ci dice 

tutto quanto ha imparato dal Padre. Non nasconde nul-

la, non è geloso, contrariamente a chi pretende di dete-

nere misteri e segreti per attirare la nostra attenzione. 

Gesù è un amico vero perché non ci nasconde nulla e 

condivide tutto con noi. Io sono contento di avere que-

st'amico. L'apostolo Giovanni, ormai anziano ed esilia-

to, a chi gli rendeva visita, non si stancava di ripetere 

all'infinito: "Amatevi fratelli, amatevi gli uni gli altri". 

 

Santa Cresima 
 

 

DOMENICA 17 MAGGIO 2015 

      la mia comunità parrocchiale 

 

Celebrazione della cresima 

Si ricordano due importanti appuntamenti di prepa-

razione a questo Sacramento: 
 

Mercoledì 13 maggio: confessio-

ni per genitori e ragazzi, in chie-

sa, alle ore 21.00 
 

 

Sabato 16 maggio: ore 14.30, in 

chiesa, prove dei ragazzi (si rac-

comanda la puntualità) 
 

 

Vi aspetto per vivere una buona preparazione a 

questo importante sacramento! 

Domenica 17 maggio, 16 ragazzi della nostra comunità 

riceveranno il dono di Dio Spirito Santo nella Santa Cre-

sima per mano di S. E. Mons. Carraro (già vescovo di 

Verona). Siamo loro vicini con il ricordo e la preghiera. 

Ecco i loro nomi: 

 

 

1. BERGAMASCO GIORGIA 

2. BRION MATTEO 

3. DE FAVERI ALBERTO 

4. FACCO MATTIA 

5. FANTIN MATTEO 

6. FAVERO LEONARDO 

7. GAMBASIN GIOVANNI 

8. PEROCCO GIOVANNA 

9. QUAGLIOTTO DIANA 

10. ROSSETTINI MARCO 

11. STRAGLIOTTO DAVIDE 

12. TONIOLO GIACOMO 

13. TRENTO THOMAS 

14. VIRGA FILIPPO 

15. ZILIOTTO MARCO 

16. ZILIOTTO RACHELE 



 OFFERTE: SS. Messe e lumini del primo venerdì e 

di domenica 3 maggio € 518,00; per la nuova canonica 

€ 10,00; per la stampa € 6,00; da bottigliette acqua 

benedetta € 3,30; da offerte in patronato € 69,00; da 

avanzo attivo festa/pranzo del 1° maggio € 721,00; da 8 

buste genitori 1° Comunione € 290,00; da 1 busta 

pasquale € 20,00; da varie persone per la Chiesa € 

65,00; da offerte per “Voce di S. Eulalia” € 10,20; da 

offerta per i fiori € 4,50; da offerta genitori per i fiori 

della Prima Comunione € 170,00… grazie di cuore a 

tutti! 

 SPESE: per fiori della Prima Comunione € 170,00; 

per acquisto premi della Pesca di Beneficenza € 

1.000,00. 

 8X1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento della 

dichiarazione dei redditi, a firmare in favore della 

Chiesa cattolica che con l’8x1000 sostiene innumerevo-

li opere di carità sia in Italia che nei paesi più poveri. 

Chi non fa la dichiarazione dei redditi può comunque 

fare il CUD da mettere dentro la busta che trovate nei 

mobiletti della stampa. Una firma non costa nulla… ma 

può fare molto per tanti! 

 ANTEAS: il “Centro Sollievo” di Borso del Grappa 

cerca volontari per l’aiuto agli anziani. Per aderire con-

tattare il Sig. Moro Adriano al tel. 0423.542082. 

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: in questa domenica 

10 maggio si raccolgono i viveri non deperibili per le 

famiglie in difficoltà aiutate dalla Caritas del nostro vi-

cariato di Crespano. Potete deporli presso l’altare di 

Sant’Antonio… poichè la carità è la chiave che ci 

aprirà un giorno la porta del cielo, cerchiamo di farla 

finché siamo in questa terra! 

 CERCA LAVORO: come assistenza ospedaliera not-

turna Signora giovane, italiana, soccorritrice A.I.S. con 

attestato e patentino B.L.S.D., volontaria pronto soc-

corso, offresi per assistenza ospedaliera notturna. Ha 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 10 maggio 2015, per la nuova canonica 

e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.075,12. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 
 
 

domenica vi di pasqua 
 
 
 
 

anno B - II settimana 
 

DOMENICA 10 MAGGIO 
Domenica VI di Pasqua 

ore 18.30 di sabato 9 maggio festiva: def. fam. Cam-

pagnolo– def. fam. Celotto Gianni e Luigi– def. Fabris 

Teresa– def. Fabris Ciano– daf. fam. Giacometti– def. 

Bonaldi Giovanni e Alessandra– def. Zuccolotto Giu-

seppe, Angela e Letizia 

ore 8.00 secondo intenzione dell’offerente 

ore 10.00 pro populo– def. Citton Igino– ann. Baruzzo 

Luigi e Irma– secondo int. di una mamma per la fede e 

l’unità tra i figli 

ore 11.00 BATTESIMO di Ludovica Bonin 

ore 18.30 def. Martinelli Carlo e def. famiglia– 7° 

Basso Gasparina Andreatta 
 

 

LUNEDÌ 11 MAGGIO 

ore 20.00 Rogazioni in via Savi: secondo intenzione 

dell’offerente– def. Fabris Teresa 
 

 

MARTEDÌ 12 MAGGIO 

ore 20.00 Rogazioni in via Crosera: def. fam. Cam-

pagnolo 
 

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 
Madonna di Fatima 

ore 20.00 Rogazioni in via Raffaello: secondo inten-

zione dell’offerente     

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 
S. Mattia Apostolo 

ore 18.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
 

VENERDÌ 15 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: Santo Rosario (non verrà recitato 

presso il capitello di via Crosera) 

ore 18.30 in chiesa: con la presenza dei chierici e 

degli educatori del nostro Seminario Maggiore di 

Padova: sec. intenzione dell’offerente 

SABATO 16 MAGGIO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Luigi– def. 

Fabris Teresa– secondo int. di una mamma per la fede 

e l’unità tra i figli 

ore 19.15 (dopo la S. Messa) Battesimo di De Faveri 

Giosué 

DOMENICA 17 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 8.00 def. Citton Igino– def. Fabris Teresa 

ore 10.00 SANTA CRESIMA pro populo– def. fam. 

Rossettini– def. fam. Bergamasco 

ore 18.30 ann. Andreatta Antonio 

 MER. 13 MAG.     ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media  

           ore 21.00 in patronato: confessioni 

    genitori, padrini e cresiman-

    di in chiesa 

 GIO . 14 MAG.    ore 18.00 in patronato: catechismo di 

    3° media 

        ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi con veglia 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

        ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 SAB. 16 MAG.     ore 14.30 varie sedi: catechismo delle 

    elementari e della 1° media 

       ore 14.30 in chiesa: prove dei cresi-

    mandi (fino alle ore 15.30) 

appuntamenti 

altri avvisi 



 

 

 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO: ORE 14.00 
… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

pulizie della chiesa 

  
 

 
 

 

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

16 - 22 AGOSTO 2015 
 

 

 
 

Tutti i ragazzi delle elementari (dalla 3°) e delle medie 

sono invitati a iscriversi al Cam-

poscuola estivo che quest’anno 

si svolgerà nella splendida loca-

lità di Sappada… le iscrizioni 

sono aperte in canonica con la 

caparra di € 50,00. La riunione 

informativa si terrà presso il cen-

tro parrocchiale di Semonzo, lunedì 8 giugno, ore 20.30. 

CAMBIO ORARIO Sante Messe 

Si avvisa che da sabato 2 maggio le SS. Messe festi-

ve della sera sono alle ore 18.30 visto l’allungarsi 

delle giornate. Le Messe feriali, da lunedì 11 mag-

gio saranno celebrate in chiesa alle ore 18.30. 

 

Gita Parrocchiale 
 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 2015 

Avvisiamo già sin da ora che sarà organizzata una gita 

parrocchiale per domenica 28 giugno con il seguente 

itinerario: visita al Castel 

Thun al mattino, splendida 

dimora signorile dei conti di 

Thun; pranzo a sacco (o per 

chi lo desidera in trattoria) e 

al pomeriggio visita a San 

Romedio (il santuario più 

famoso e pittoresco del Tren-

tino… dove si trovano gli orsi di San Romedio) con S. 

Messa al santuario. Le iscrizioni e i costi verranno pub-

blicati prossimamente.  

Non perdete questa bella occasione… 

per stare insieme come comunità  

e passare una bella domenica in allegria! 

 

Mese di Maggio 

PER UN CAMMINO DI FEDE CON MARIA - ORE 20.00 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

11-12-13 mag. Sante Rogazioni (Savi, Crosera e Raffaello)  

14 maggio Capitello della salute di via Crosera 

18-19 maggio Presso capitello di via Raffaello 

20-21 maggio Presso capitello Piva 

22-25 maggio Presso capitello via Carobbo 

26-27 maggio Presso contrada Savi 

28 maggio Presso capitello del Rosario (via  

Vecchia del Molinetto) 

29 maggio Presso il capitello del Rosario 

Santa Messa a conclusione del Mese di 

maggio (alle ore 20.00) 

maturato con passione in vari anni di esperienza con 

familiari ospedalizzati a casa. Figura seria, affidabile e 

professionale. Disponibilità per zona Bassano/

Castelfranco e Montebelluna. Cell. 349.6075206. 

 

Pellegrinaggio dei Chierici 
DEL SEMINARIO MAGGIORE DI PADOVA 

ALLA NOSTRA PIEVE MATRICE 

VENERDÌ 15 MAGGIO - S. MESSA ORE 18.30 

Si avvisa tutta la comunità che il Prossimo venerdì 15 

maggio, saranno presenti e animeranno la S. Messa 

delle ore 18.30 i Chierici di Teologia del nostro Se-

minario Maggiore di Padova assieme al Rev.do Ret-

tore (che presiederà l’Eucarestia); al Padre Spirituale e 

ai sacerdoti educatori. E’ una occasione straordinaria 

quella di accogliere tra di noi i prossimi candidati al 

sacerdozio per la nostra Diocesi e soprattutto pregare 

per loro e con loro affinché diventino santi ministri 

dell’altare a servizio di tutti i fedeli… magari qualcuno 

di loro diventerà parroco di Sant’Eulalia in futuro… 

Al termine si fermeranno presso la canonica per una 

cena insieme al Pievano e a Don Paolo. 

Li accogliamo con gioia e soprattutto… partecipando 

numerosi a questa Eucarestia! 

Qui sopra: la Comunità Teologica del Seminario di Padova 



  
 

 
 

 

Celebrazione dei 
Battesimi 

 
 

 

di BONIN LUDOVICA, di Nicolò e di 

Bordignon Marina, 

domenica 10 mag-

gio, ore 11.00; e di 

DE FAVERI GIOSUÉ 

di Egidio e di Dalla 

Costa M. Teresa, 

sabato 16 maggio 

dopo la S. Messa 

delle ore 18.30.  
 
 

 
 

 

Accogliamo con gioia questi nuovi 

fiori del giardino del Signore! 

Sante Rogazioni 
in preparazione all’Ascensione di N. S. Gesù Cristo 

Le Rogazioni, dal latino rogatio, preghiera, sono le pubbliche processioni di supplica, accompagnate 

dalla recita delle litanie dei santi, che si fanno per propiziare il raccolto, la salute e i beni celesti. Nei 

tempi pagani diverse processioni, chiamate “ambarvali”, venivano compiute 

allo scopo di propiziare il buon esito dell'annata agraria. Il Cristianesimo, 

avverso a questi culti pagani legati strettamente alla terra, tentò di abolirli 

sostituendovi il culto mariano. Emblematico è il martirio dei predicatori del-

la Val di Non, a Sanzeno, nel 385 d.C., che tentarono di dissuadere i popola-

ni a non praticare questo antico culto. Le feste, che si svolgevano annual-

mente verso la fine dell'inverno, furono col tempo sostituite con le Rogazio-

ni. Nel 511 il concilio di Orleans ne approvò la pratica svolta a Vienne, in-

troducendo però alcune modifiche: viene aggiunto il digiuno e l’astensione 

al lavoro (era allora papa Simmaco). Alla fine del VI secolo, con il papato di 

san Gregorio Ma-

gno, la Chiesa cri-

stianizzò definiti-

vamente queste 

processioni paga-

ne. Egli stesso, nel 

suo Sacramenta-

rio, definì questo rito "Litania Maggiore" (Litania 

quae maior appellatur). 

Le “Rogazioni” sono un atto che la nostra comu-

nità celebra per chiedere al Signore, tramite l’of-

ferta della preghiera, la benedizione sul proprio 

paese, sulle acque (sorgenti di vita) e sulle cam-

pagne (fonte di sussistenza). Si celebrano, con tre 

Sante Messe a cui segue una breve processione, 

nella settimana che precede la festa dell’Ascen-

sione del Signore. Al termine si può condividere assieme qualcosa in fraternità.  Nelle pagine preceden-

ti del bollettino, sono riportati i giorni e i luoghi. L’inizio è sempre alle ore 20.00. Se piove si celebra in 

chiesa. 

Cartolina del 1915 con Processione delle Sante  

Rogazioni “dell’Assensa” come si diceva un tempo... 

  A fulgore et tempestate…  

Libera nos Domine! 

 

IL SIGNIFICATO DEL ROSARIO 
 

La parola Rosario significa "Corona di 

Rose". Maria SS ha rivelato che ogni volta 

che diciamo un'Ave Maria è come se si 

donasse a Lei una bella rosa e che con ogni 

Rosario completo doniamo a Lei una coro-

na di rose. Il Santo Rosario è considerato 

una preghiera completa perché riporta in 

sintesi tutta la storia della nostra salvezza. 

E' una preghiera semplice e umile così co-

me Maria; una preghiera che facciamo in-

sieme a Lei, la Madre di Dio. Maria SS.ma 

non manca mai di unirsi a noi quando preghiamo il Rosario. Con 

Lei la preghiera diventa sempre più efficace perché chiede per noi 

la grazia a Suo Figlio Gesù; e Lui con la Sua grande misericordia 

ci concede sempre il Suo Santo aiuto, anche perché non riesce a 

dire di no a Sua Madre.     Don Manuel 


