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domenica iv e v di pasqua 
11 e 18 maggio 2014 

Dove cerchiamo la vita? Lavoro, affetti, figli, hobby, 

divertimento... queste sono cose tutte buone, ma non 

possono dare la vita. Se la cerchiamo li, siamo facile 

preda del ladro, che viene a rubare, che in Giovanni è 

metafora del male. Il male esiste e non solo come pos-

sibilità di sbagliare, ma come una forza attiva che sfrut-

ta delle cose buone, per poi distruggere, portare alla 

morte, attira con un'esca per poi divorare. E cos'è la 

morte? È in fondo ciò a cui porta il rifiuto di Dio, che si 

annida in noi ogni volta che pensiamo di ottenere la 

vita da qualcuna delle cose buone che Gesù ci dona e 

non da lui stesso. Potere, avere, piacere: sono doni di 

Dio, ma quando cercati per se stessi e non ricevuti co-

me dono, essi sono l'e-

sca con cui il male vuo-

le consumare, estenuare 

l'essere e la vita, perché 

solo Cristo può dare la 

vita e darla in abbon-

danza. Aprire il cuore a 

Cristo e lasciare che 

egli divenga la porta per 

entrare nel mistero di 

Dio non significa smi-

nuire la vita e tutte le cose belle che accadono, ma fare 

di essa un sacramento dell'incontro con Dio! La nostra 

vita è una porta aperta per entrare in comunione con 

Lui. Anche le sofferenze e le fatiche, le privazioni e le 

tristezze di questa vita possono diventare una porta 

aperta, se ci affidiamo a Lui, se lasciamo che le sue pia-

ghe, aperte sulle nostre ferite, possano risanare e purifi-

care il nostro dolore e donare in cambio la gioia. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 all’11 maggio 2014, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.205,88.  

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Finirò da LUNEDÌ 19 MAGGIO, la via Duca e inizierò Mi-

squile e Raffaello. Essendo il pomeriggio il tempo in cui 

posso trovare con più 

facilità le famiglie, la 

S. Messa feriale verrà 

celebrata al mattino 

alle ore 8.30. Venerdì 

non farò il giro avendo 

già altri impegni parrocchiali. In attesa di incontrarci nelle 

vostre case vi saluto nel Signore! 

 

Mese di Maggio 

PER UN CAMMINO DI FEDE CON MARIA - ORE 20.00 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

12-13 maggio Presso contrada Savi 

14-15 maggio Capitello della salute  

di via Crosera 

16-19 maggio Presso capitello di via Raffaello 

20-21 maggio Presso capitello Piva 

22-23 maggio Presso capitello via Carobbo 

26-27-28 mag. Sante Rogazioni  
(Savi, Crosera e Raffaello) 

29 maggio Presso capitello del Rosario  

(via Vecchia del Molinetto) 

30 maggio Dal capitello del Rosario, processione con 

rosario meditato verso la chiesa a conclu-

sione del mese di maggio 

      la mia comunità parrocchiale 

Il Pievano accompagnerà il pellegrinaggio della pedemonta-

na a Medjiugorie dal 13 al 17 maggio prossimi. Chi volesse 

chiedere preghiere può farlo chiamando in canonica allo 

0423.561108. 



GIOVEDÌ 15 E 22 MAGGIO: ORE 14.00 
chi vuole dare una mano… c’è lavoro per tutti 

e grazie per la disponibilità… 

 
 
 

domenica iv di pasqua 
 
 
 
 

anno A - IV settimana 
 

DOMENICA 11 MAGGIO 
Domenica IV di Pasqua 

ore 18.30 di sabato 10 maggio festiva: def. Ravagno-

lo Eugenio, Squizzato Prima (Anna), Martini Gisella– 

def. Bonaldi Giovanni e Alessandra– def. fam. Zucco-

lotto e Raccanello Angela– ann. Baruzzo Luigi e Irma 

ore 8.00 def. fam. Lago– def. Ziliotto Domenico 

ore 10.00 pro populo - Andriollo Costanza (Agnese) e 

Bordignon Aldo– Celotto Gianni e def. fam. Bonato– 

def. Frison Antonia e Fantin Domenico– def. Preprost 

Erminia e Simaz Pietro 

ore 18.30 def. Da Rin Antonio e Bettina 
 

LUNEDÌ 12 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: secondo intenzioni di Ida ed Eveli-

na– per Alex e la sua fede  
 

MARTEDÌ 13 MAGGIO 
Madonna di Fatima 

ore 8.30 in chiesa: def. Brotto Clelia     

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 
S. Mattia Apostolo - festa 

ore 8.30 in chiesa: secondo le intenzioni di Antonella 
 

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
 

VENERDÌ 16 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: def. Squizzato Prima (Anna) ordi-

nata classe 1932 

SABATO 17 MAGGIO 

ore 18.30 festiva: def. Campagnolo Stefano– ann. Tor-

resan Giuseppina– def. Celotto Gianni– Picello Dome-

nico e Mario– Contin Maria Giustina e Fabris Vittorio

– def. Manzoli Fausto 

 MAR. 13 MAG.         ore 20.15 catechismo di 3° media 

 MER. 14 MAG.   ore 17.00 in patronato: catechismo 

    delle medie  

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per tutti i cantori 

 GIO. 15 MAG.     ore 20.30 dal patronato: partenza 

    caccia al tesoro giovanissimi 

         ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 SAB. 17 MAG.      ore 14.00 varie sedi: catechismo delle 

    elementari 

 LUN. 19 MAG.                       ore 20.30 in patronato: incontro di 

    formazione per animatori 

    del centro estivo 

 MAR. 20 MAG.         ore 20.30 in patronato: Consiglio 

    Pastorale 

 MER. 21 MAG.   ore 17.00 in patronato: catechismo 

    delle medie  

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per tutti i cantori 

 GIO. 22 MAG.     ore 20.30 dal patronato: partenza 

    per veglia alle stelle giova-

    nissimi 

         ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 SAB. 24 MAG.      ore 14.00 dalla chiesa: partenza per 

    passeggiata a Cassanego con 

    tutte le classi del catechismo 

    a chiusura dell’anno 

appuntamenti 

pulizie della chiesa 

    

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: ann. def. Renzo 
 

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 
S. Rita da Cascia 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Campagnolo 
 

VENERDÌ 23 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: per Aurelio e la pace nella sua fa-

miglia  

SABATO 24 MAGGIO 

ore 18.30 festiva: def. Campagnolo Stefano 
 

DOMENICA 25 MAGGIO 
Domenica VI di Pasqua 

ore 8.00 per Aurelio e la pace nella sua famiglia– per 

Alex e la sua fede 

ore 10.00 pro populo - FESTA ALPINA E DEI DONA-

TORI con la ripresa televisiva di Reteveneta (canale 

18)- secondo intenzioni di Filippin Mirella 

ore 18.30 secondo le intenzioni di Michela, Federico, 

Giuseppina e Antonello  

 
 
 

domenica v di pasqua 
 
 
 
 

anno A - I settimana 
 

DOMENICA 18 MAGGIO 

ore 8.00 anime del purgatorio (ordinata)- def. Tonelot-

to Danilo 

ore 10.00 pro populo - 50° di Matrimonio di Galliotto 

Antonio e Bozza Marisa– anime del purgatorio 

(ordinata) 

ore 11.15 BATTESIMO di Squizzato Angelica di Ric-

cardo e di Tonelotto Ketty (v. Raffaello, 1/F) 

ore 18.30 ann. Bresolin Pietro  
 

LUNEDÌ 19 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: anime del purgatorio (ordinata) 
 

MARTEDÌ 20 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: anime del purgatorio (ordinata)- 

per Alex e la sua fede 



 OFFERTE: nelle S. Messe primo venerdì e domenica 4 

maggio € 557,00; per la nuova canonica € 10,00; da offerte 

per la stampa € 32,00; da visita alle famiglie per la parroc-

chia € 135,00; da 1 busta pasquale € 20,00; da buste della 

Comunione € 200,00; dai giovani per luce campetti € 10,00. 

Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per ricordi Comunione € 150,00; offerta per le 

missioni PIME in Africa giornata missionaria € 200,00. 

 SOSTENTAMENTO DEL CLERO: il mese di Maggio  è an-

che il mese della dichiarazione dei redditi. La chiesa italiana 

invita tutti i cristiani cattolici a devolvere l’8x1000 alla 

chiesa cattolica. Molte chiacchiere si sentono sulla chiesa, 

ma pochi dicono che nell’attuale frangente economico, la 

chiesa cattolica è una delle pochissime istituzioni che si dan-

no da fare dal punto di vista della carità e del sostegno a 

tante situazioni di disagio (anche economico) che vivono le 

famiglie. L’8x1000 garantisce che questo aiuto possa contin-

uare a svolgersi. Basta solo una firma! Anche chi non fa la 

dichiarazione può devolvere il CUD a favore della chiesa 

cattolica portandolo in parrocchia in busta chiusa. 

 EDITH STEIN: la rappresentazione teatrale “Verso la 

luce” porterà in scena la vita della santa martire di Ausch-

witz Edith Stein (Teresa Benedetta della Croce) e si svolgerà 

il 23-24-25 Maggio presso l’Auditorium Vivaldi di Cassola, 

tariffa unica € 10,00. Vedere il manifesto in bacheca o pren-

dere i volantini dai mobiletti della stampa. 

 PELLEGRINAGGIO: a Fatima dall’11 al 15 ottobre, con 

l’Opera Romana Pellegrinaggi; per info e iscrizioni tele-

fonare allo 041.5286565. 

 CASE PER FERIE: la Diocesi di Padova propone soggiorni 

presso le case diocesane a Borca di Cadore e Asiago, per 

tutti, a prezzi davvero competitivi. Per info chiamare “Park 

Hotel des Dolomites” di Borca allo 0436.890356 o Asiago 

“Scoiattolo” allo 0424. 462086. 

altri avvisi 

 
 

 

CENTRO VICARIALE CARITAS - ZONA TREVIGIANA 
 
 
 

Il centro Caritas per la nostra zona è così organizzato: 

 

1. Centro di ascolto vicariale delle povertà e delle 

risorse: ogni sabato mattina (ore 9.00-11.30) presso il 

centro parr.le di Semonzo in Piazza Paradiso. 

2. Centro distribuzione alimentari: ogni ultimo mar-

tedì del mese a Crespano dalle ore 15.00 alle 18.00. 

3. Servizio “gira-abito” e consulenza legale gratui-

ta: partiranno a breve presso il centro parr.le di Borso. 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Domenica 18 maggio, alle ore 11.15 Squizza-

to Angelica di Riccardo e di Tonelotto Ketty 

(v. Raffaello, 1/F). 
Salutiamo con gioia questo nuovo germoglio nel 

giardino della comunità dei cristiani. 

 

Sante Rogazioni 
SIGNIFICATO DI UN ANTICO RITO 

Le Rogazioni, dal latino rogatio, preghiera, sono le pub-

bliche processioni (penitenziali) di supplica, accompa-

gnate 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 della Val 

di Non, a Sanzeno, nel 385 d.C., che tentarono di dissuadere 

i popolani a non praticare questo antico culto. Le feste, che 

si svolgevano annualmente verso la fine dell'inverno, furono 

col tempo sostituite con le Rogazioni. Nel 511 il concilio di 

Orleans ne approvò la pratica svolta a Vienne, introducendo 

però alcune modifiche: viene aggiunto il digiuno e l’asten-

sione al lavoro (era allora papa Simmaco). Alla fine del VI 

secolo, con il papato di san Gregorio Magno, la Chiesa cri-

stianizzò definitivamente queste processioni pagane. Egli 

stesso, nel suo Sacramentario, definì questo rito "Litania 

Maggiore" (Litania quae maior appellatur). 

26 maggio Rogazione presso via Savi (capitello Madonna) 

27 maggio Rogazione presso il capitello di via Crosera 

28 maggio Rogazione presso il capitello di via Raffaello 

Le “Rogazioni” sono un atto che la nostra comunità celebra 

per chiedere al Signore, tramite l’offerta della preghiera, la 

benedizione sul proprio paese, sulle acque (sorgenti di vita) 

e sulle campagne (fonte di sussistenza). Si celebrano, con 

tre Sante Messe a cui segue una breve processione, nella 

settimana che precede la festa dell’Ascensione del Signore. 

Al termine si può condividere assieme qualcosa in fra-

ternità.  A seguire i giorni e i luoghi. L’inizio è sempre alle 

ore 20.00. Se piove si celebra in chiesa. 

ROGAZIONI A SANT’EULALIA, maggio 1946  
 
 

S. Messa con Reteveneta 

DOMENICA 25 MAGGIO - ORE 10.00 

Quest’anno la Santa Messa della Domenica VI di Pasqua (25 

maggio, ore 10.00) verrà ripresa da “reteveneta” (canale 18) 

la nostra emittente locale e trasmessa in 

TV. Ci diamo appuntamento tutti dome-

nica 25 maggio, alle ore 10.00 in chiesa. 

Si raccomanda la presenza e la parteci-

pazione di tutta la popolazione… spe-

cialmente delle famiglie e dei ragazzi del catechismo!!!  

Vi aspetto numerosi!!! 



 

Santa Messa della Prima Comunione 
 
 

DOMENICA 4 MAGGIO - ORE 10.00… IL PRIMO INCONTRO CON GESÙ PANE DI VITA 

 
 
 

Campiscuola 2014 
 
 

RAGAZZI E GIOVANISSIMI 

A DOBBIACO (BZ) dal 28 luglio al 1 agosto 2014 per i gio-

vanissimi. Il costo del soggior-

no per 5 giorni (pensione 

completa) è di € 160,00+40,00 

(trasporto); iscrizioni aperte in 

canonica con la caparra di € 

50,00! Affrettarsi per non 

perdere il posto!!! 

A TONEZZA DEL CIMONE (VI) con i ragazzi dalla 4° ele-

mentare alla 3° media,  dal 17 al 23 agosto. Costi: singoli € 

150,00; fratelli € 135,00 (cadauno). Iscrizioni aperte in ca-

nonica con la caparra di € 50,00! Affrettarsi per non per-

dere il posto!!! 

 
 
 

Giornata delle Vocazioni 
 
 

MESSAGGIO DEL PAPA 

Disponiamo dunque il nostro cuore ad essere “terreno buo-

no” per ascoltare, accogliere e vivere la Parola e portare 

così frutto. Quanto più sapremo unirci a Gesù con la pre-

ghiera, la Sacra Scrittura, l’Euca-

ristia, i Sacramenti celebrati e 

vissuti nella Chiesa, con la fra-

ternità vissuta, tanto più crescerà 

in noi la gioia di collaborare con 

Dio al servizio del Regno di mi-

sericordia e di verità, di giustizia 

e di pace. E il raccolto sarà ab-

bondante, proporzionato alla gra-

zia che con docilità avremo sa-

puto accogliere in noi. Con que-

sto auspicio, e chiedendovi di 

pregare per me, imparto di cuore 

a tutti la mia Apostolica Benedizione. 

Dal Vaticano, 15 gennaio 2014 

PAPA FRANCESCO 


