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domenica xxviii per annum 
11 ottobre 2015 

Vorrei anzitutto rivolgere le più sentite condoglianze ai 

familiari di Don Paolo: al fratello Giuseppe, ai nipoti 

Marino e Stefano, alla cognata Danira e ai pronipoti 

Filippo, Nicolò e Gioia… assieme a tutti i parenti. Un 

saluto anche alle autorità qui presenti: ai Sig.ri Vescovi 

Mons. Alfredo Magarotto e Mons. Georges Fonghoro, 

ai sacerdoti e autorità Civili, in particolare al Sindaco di 

Romano d’Ezzelino Sig.ra Rossella Olivo e al Sindaco 

di Borso del Grappa Dott. Ivano Zordan, alle autorità 

militari e religiose assieme a tutti voi cari fratelli che 

oggi siete qui in tanti, provenienti dalle comunità tocca-

te nella sua vita da Don Paolo: Masi, Candiana, 

Sant’Eulalia e San Giacomo… per dare l’ultimo saluto 

al nostro carissimo Don Paolo. 

 

Te decet hymnus Deus, in Sion,  

et tibi reddetur votum in Ierusalem.  

Exaudi Domine orationem meam;  

ad te omnis caro veniet.  

 
Si innalzi un inno a te, o Dio, in Sion,  

e a te si sciolga il voto in Gerusalemme;  

esaudisci o Signore la mia preghiera,  

a te viene ogni mortale! 

 

Con queste parole del Salmo 64, ti vogliamo salutare 

caro don Paolo… oggi per te si scioglie il voto in Sion, 

oggi per te si aprono le porte della Santa Gerusalemme. 

 

Nella tua vita ti sei preparato a questo incontro, tanto 

da preparare anche le letture del tuo funerale… nulla 

lasciavi al caso, e volevi che la Parola di Dio, potesse 

illuminare di luce anche il passaggio più buio dell’esi-

stenza umana che è la morte. Una Parola che oggi ci 

illumina e ci fa capire come hai cercato di vivere tutta 

la tua esistenza sacerdotale. 

        la mia comunità parrocchiale 

La Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, tanto 

cara a don Paolo, ci illumina sul senso sul valore del-

la vita sacerdotale…  

 

Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come 

una madre nutre e ha cura delle proprie creature. 

Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi 

non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, 

perché ci siete diventati cari.  

 
…il sacerdote è chiamato ad essere “esperto d’amore”. 

 

Amore verso Dio (anzitutto) e quindi amore verso il 

prossimo. Non esiste il secondo se non c’è il primo. 

 

Due realtà che don Paolo ha vissuto in pienezza e che 



sono state il fondamento di tutta la sua vita. 

 

Amore verso Dio: che si rendeva visibile nella pre-

ghiera fedele e costante, il Breviario, recitato fino a 

mercoledì anche se con fatica nel letto dell’ospedale, 

il Rosario, puntualmente ogni sera quello di Lourdes 

sul canale 28, la S. Messa, celebrata fino all’ultimo, 

anche quando la fatica degli spostamenti lo facevano 

stare seduto sui banchi del popolo… la Meditazione 

quotidiana: quante volte mi chiedevi “se rivà ALBA e 

TRAMONTO?”… 

 

La preghiera di ogni giorno tu l’hai vissuta come una 

santificazione del tempo, ricordando sempre le parole 

del vescovo che ti ordinò, Mons. G. Bortignon: 

“conserva l’ordine e l’ordine conserverà te!”… e un 

prete che prega, e prega sempre, e prega bene si ve-

de… e soprattutto la gente se ne accorge, perché len-

tamente l’uomo scompare ed emerge Dio; e in don 

Paolo si poteva sperimentare proprio questo: l’amore 

premuroso di Dio. 

 

Amore verso il prossimo: che don Paolo viveva at-

traverso tante piccole e a volte “buffe” attenzioni… 

chi di noi dimenticherà le sue frasi: “Ti ricordi quan-

do ti ho battezzato?” oppure, “ce la facciamo?”… era 

il modo bello e spontaneo di un padre per avvicinare i 

suoi figli. 

 

Amore verso il prossimo che poi si caratterizzava per 

uno sguardo sempre positivo e pieno di speranza ver-

so le persone: “de quanti tipi che semo a sto mondo (ti 

diceva guardandoti… e poi sorridendo concludeva) e 

él Signore ghé voe ben a tutti!”. 

 

E poi un amore che si concretizzava nella sua capacità 

di farsi carico delle sofferenze degli altri: dalla comu-

nione ai malati del 1° venerdì del mese (che lui chia-

mava tutti per telefono il giorno prima personalmente) 

alla visita ai malati (o ai nuovi nati) in ospedale, ogni 

martedì alle 17.00… e spesso anche facendo Km e 

Km per visitare anche una sola persona! 

 

San Giovanni della Croce, grande mistico spagnolo, ci 

ricorda che “alla sera della vita, saremo giudicati 

sull’amore”… e penso, caro don Paolo, che da questo 

punto di vista tu non debba temere assolutamente nul-

la. 

 

Il Vangelo di Emmaus ci apre poi a un’altra riflessio-

ne: nel cammino dell’uomo, molto spesso disorientato 

e oscuro, Dio si fa compagno di viaggio silente, pa-

ziente… fino a farsi vedere nel momento decisivo, che 

Lui solo conosce: “E si aprirono loro gli occhi ”. 

 

Questi ultimi anni anche per te sono stati segnati dal 

disorientamento della malattia e della sofferenza fisi-

ca… realtà queste che ci mettono a “nudo” e ci fanno 

vedere “chi siamo” veramente. 

 

Ricordo quello che mi hai detto giovedì scorso, quan-

do, dopo esserti assopito, hai spalancato gli occhi e 

dicevi: “Gesù! Gesù!” … ma cosa don Paolo?... 

“Gesù! Gesù!”… gàeo visto él Signore?... “sì”… e 

cosa ghé gàeo dito?... “No te si ancora pronto!”. 

 

Il tuo respiro sempre più debole ti stava preparando… 

Gesù stesso ti stava preparando a incontrarlo; per do-

narti il suo BACIO! 

 

Dico questo perché ultimamente ci fermavamo spesso 

io e te, alla sera nel tinello della canonica, a riflettere 

su un antico Midrash ebraico che racconta la morte di 

Mosé, e vorrei leggerlo oggi qui con voi perché mi 

pare possa interpretare bene come è avvenuto anche il 

passaggio di don Paolo:  

 

Si udì una voce dal cielo che disse a Mosè: “Mosè, è 

la fine, il tempo della tua morte è venuto”. Mosè disse 

a Dio: “Ti supplico, non mi abbandonare nelle mani 

dell’angelo della morte”. Ma Dio scese dall’alto dei 

cieli per prendere l’anima di Mosè e gli disse: “Mosè, 

chiudi gli occhi” e Mosè li chiuse; poi disse: “Posa le 

mani sul petto” e Mosè così fece; poi disse: “Adesso 

accosta i piedi” e Mosè li accostò. Allora Dio chiamò 

l’anima di Mosè dicendole: “Figlia mia, ho fissato un 

tempo di 120 anni durante il quale tu abitassi nel cor-

po di Mosè. Ora è giunta la tua fine; parti, voglio che 

tu lo lasci”. Allora Dio baciò Mosè e prese la sua ani-

ma con un bacio della sua bocca. 

 

La morte è prepararsi per tutta la vita a ricevere que-

sto bacio, il bacio di Dio… il bacio che raccoglierà in 

Lui il nostro ultimo respiro. 

 

Così è avvenuto caro don Paolo, al tuo ultimo respiro 

tu hai stretto la bocca, quasi a ricevere questo bacio… 

sciogliendo il tuo voto d’amore, per entrare nella San-

ta Gerusalemme. 

 

Te decet hymnus Deus, in Sion, et tibi reddetur 

votum in Ierusalem. 
 

Nel tuo testamento spirituale concludi dicendo: 

«Allora ci prepareremo a ricomporre la famiglia par-

rocchiale nell’eterno amore della Casa del Padre. A 

quell’appuntamento siamo tutti chiamati! 

Per quel traguardo finale: un arrivederci a tutti!». 

 

Ora che anche per te sono passate le cose di questo 

mondo, ti pensiamo vivo nel Paradiso di Dio, dove 

non v’è più lutto, né dolore, né pianto… ma pace e 

gioia con il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, nei se-

coli dei secoli.  

Amen 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini di domenica 4 

ottobre, funerali e primo venerdì € 834,00; da offerte 

per i fiori € 22,00; da offerte per la stampa € 5,00; da 

offerte per la nuova canonica € 5,00; da varie persone 

per la parrocchia in totale € 190,00… grazie di vero 

cuore a tutti! 

 SPESE: per carboncini € 28,00; per ENEL opere 

parr.li € 174,46; per ENEL Chiesa € 201,23; per ENEL 

campi sportivi € 94,84; per CONTARINA rifiuti patronato 

€ 77,09; per CONTARINA rifiuti canonica € 99,31. 

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: si raccolgono questa 

domenica all’altare di Sant’Antonio. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Amelia (via Savi, S. Eu-

lalia) cerca come colf (lavori in casa), stiro, baby-sitter, 

assistenza anziani di notte; cell. 340.8997080. 

 BAR APERTO: da questa domenica 11 ottobre, dalle 

ore 15.00 il bar del patronato è aperto per tutti fino alle 

ore 18.00.  

 INGRESSO PARROCO S. GIACOMO: Don Moreno 

Nalesso entrerà come nuovo parroco di San Giacomo 

questa Domenica 11 ottobre alle ore 16.00, proviene 

dalla parrocchia di Santa Croce in Padova dove ha svol-

to il suo ministero per 9 anni. Lo accogliamo con gioia 

nel nostro vicariato. 

 

 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 10 ottobre (festiva) def. Campa-

gnolo Stefano– def. Fabris Fiorenza– 7° def. Bresolin 

Agnese– 7° def. Bonato Annamaria– def. Celotto 

Gianni– def. Ziliotto Domenico– def. Bortolazzo An-

namaria– def. Baruzzo Luigi e Irma– def. Fuga Erne-

sto e famiglia 
 

 

ore 8.00 def. Citton Igino 
 

 

ore 10.00 pro populo– 7° def. Don Giovanni Paolo 

Dalla Rosa– def. Bizzotto Paolo 
 

 

ore 18.00 7° def. Don Giovanni Paolo Dalla Rosa 

(nell’orario della sua morte, Bassano 4 ottobre, ore 

18.28) – def. Bizzotto Paolo – secondo l’intenzione 

dell’offerente 
 

 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 

ore 8.00 in cappella-patronato: def. Zonta Giovanni 
 

 

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 
S. Bruno monaco 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. fam. Campa-

gnolo– anime del purgatorio (ord.) 
 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. fam. Comacchio

– anime del purgatorio (ord.) 
    

 

 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 
S. Teresa d’Avila 

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

no Celotto– anime del purgatorio (ord.) 
 

 

 

 

VENERDÌ 16 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Don Giovanni 

Paolo dalla Rosa– per Alex e la sua conversione 
 

 

 

SABATO 17 OTTOBRE 
S. Ignazio di Antiochia vescovo e martire 

ore 18.00 festiva: def. Fabris Fiorenza– def. Bonato 

Maria e Celotto Gianni– def. Gambasin Luigi e Gine-

vra 
 

 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
 

 

 

Giornata Missionaria Mondiale 

raccogliamo le offerte per le missioni più povere 

Ingresso di S. Ecc. Mons. Vescovo Claudio Cipolla 

ore 8.00 def. Fabris Ciano e Fiorenza 

ore 10.00 pro populo– per il Sinodo sulla famiglia 

(ord.)- ann. def. Gazzola Luigi e Rosa 

ore 18.00 def. Citton Igino 

 LUN. 12 OTT.       ore 17.00 a Fonte:  il Pievano parteci-

    pa al CDA del CFP 

       ore 20.30 in patronato:  inizia il Cor-

    so Biblico 

 MAR. 13 OTT.    ore 15.30 in patronato:  catechismo 

    di 1° e 2° media 

          ore 20.30 in patronato:  incontro dei 

    lettori per programmazione 

 MER. 14 OTT.      ore 18.30 in patronato:  catechismo 

    di 3° media per la Cresima 

 GIO. 15 OTT.      ore 9.30 a Bassano:  ritiro mensile 

    dei sacerdoti 

        ore 19.30 in centro sociale: apertura 

    dell’anno giovanissimi con 

    cena buffet e festa iniziale 

 VEN. 16 OTT.     ore 20.30 a Romano: veglia di pre-

    ghiera vicariale per il nuovo 

    Vescovo Claudio Cipolla 

 SAB. 17 OTT.             ore 8.30 a Bassano:  il Pievano pre-

    dica il ritiro USMI per i su-

    periori/e delle congregazioni 

    religiose 

                                                               ore 14.15 nelle varie sedi:  catechis-

    mo delle elementari 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica xxviii p. annum 
 
 
 
 

anno B - IV settimana 

ASSEMBLEA GENERALE 
PER FARE IL PUNTO SUGLI INTERVENTI ALLA CHIESA 

 

con la presenza dell’Arch. David Citton 
martedì 20 ottobre - ore 20.30 

chiesa di Sant’Eulalia 



 

 

 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE: ORE 14.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 3 ottobre 2015, per la nuova canoni-

ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.211,12. 

Tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

pulizie della chiesa 

  

 

Sua Eccellenza Rev.ma  

Mons. CLAUDIO CIPOLLA 
 

per grazia di Dio e della Sede Apostolica 

138° Vescovo di Padova 

 

la presa di possesso della Diocesi avverrà 

DOMENICA 18 OTTOBRE 

 

Si potrà seguire la celebrazione anche su Telechiara (canale 14)  

o su Telepace (canale 187) dalle ore 15.30 

 

STEMMA di  
PAPA FRANCESCO STEMMA di  

Mons. CIPOLLA 

 

  

 


