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Gesù e Pietro, uno dei dialoghi più affascinanti di tutta la 

letteratura. Tre domande, come nella sera dei tradimenti, 

attorno al fuoco nel cortile di Caifa, quando Cefa, la Roc-

cia, ebbe paura di una serva. E da parte di Pietro tre di-

chiarazioni d'amore a ricomporre la sua innocenza, a gua-

rirlo alla radice dai tre rinnega-

menti. Gesù non rimprovera, 

non accusa, non chiede spiega-

zioni, non ricatta emotivamen-

te; non gli interessa giudicare e 

neppure assolvere, per lui nes-

sun uomo è il suo peccato, 

ognuno vale quanto vale il suo 

cuore: Pietro, mi ami tu, ades-

so? La nostra santità non con-

siste nel non avere mai tradito, 

ma nel rinnovare ogni giorno 

la nostra amicizia per Cristo. 

Gesù ha capito la fatica di Pie-

tro… nelle tre domande prima 

chiede amore assoluto, ma vede la difficoltà di Cefa a dire 

il suo sì pieno, senza se e senza ma, e nella terza domanda, 

è Gesù a cambiare il verbo, abbassa quella esigenza alla 

quale Pietro non riesce a rispondere, si avvicina al suo 

cuore incerto, ne accetta il limite e adotta il suo verbo: Pie-

tro, mi vuoi bene? Gli domanda l'affetto se l'amore è trop-

po; l'amicizia almeno, se l'amore mette paura; semplice-

mente un po' di bene. Gesù dimostra il suo amore abbas-

sando per tre volte le esigenze dell'amore, rallentando il 

suo passo sulla misura del discepolo, fino a che le esigen-

ze di Pietro, la sua misura d'affetto, il ritmo del suo cuore 

diventano più importanti delle esigenze stesse di Gesù. 

L'umiltà di Dio. Solo così l'amore è vero. E io so che 

nell'ultimo giorno, se anche per mille volte avrò sbagliato, 

il Signore per mille volte mi chiederà solo questo: Mi vuoi 

bene? E io non dovrò fare altro che rispondere per mille 

volte: Ti voglio bene… e questa sarà la nostra salvezza. 

Ne saremo capaci? 

 
 
 

Nuovo Consiglio Pastorale 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ 

la mia comunità parrocchiale 

 

Mio fratello è un Re... 
SPETTACOLO CATECHISTICO PER RAGAZZI 

Sabato 4 maggio, per tutte le classi 5° elementari e 1° medie 

del vicariato di Crespano, è organizzato a 

S. Cuore di Romano lo spettacolo teatrale 

“Mio fratello è un Re”. Che racconta la sto-

ria di Giuseppe d’Egitto. E’ un incontro che 

corrisponde al catechismo, tutti i ragazzi 

sono caldamente invitati a partecipare! Il 

costo del teatro è di € 3,00. Le catechiste 

di 5° elem. e 1° media raccoglieranno le adesioni. Si ricor-

da alle famiglie che partecipare non è un optional, ma è 

un impegno che i ragazzi devono mettersi in agenda! 

Questa Domenica 14 aprile, durante la S. Messa delle ore 

10.00, verrà presentato alla comu-

nità il “Nuovo Consiglio Pastora-

le” con la benedizione e il giura-

mento. Tutta la comunità è invi-

tata a stringersi intorno ai mem-

bri che ha eletto come rappre-

sentanti della vita parrocchiale. 

Il Consiglio Pastorale è chiamato a coadiuvare il parroco nel-

la gestione e nelle scelte della vita comunitaria. Buon inizio e 

buon lavoro a tutti! 

    CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

 
 

 

di ZILIOTTO GIADA di Maurizio e di Biasion 

Emanuela (v. C. Vettonio, 2), do-

menica 14 aprile, ore 11.15; e di 

SEGAFREDO ANGELA di Paolo e 

di Zarpellon Silvia (da Bassano-

Angarano), domenica 21 aprile, 

ore 17.00. Salutiamo con gioia 

questi nuovi fiori che sbocciano-

nel giardino del Signore! Felicitazioni e auguri! 



 

ALTRI  AVVISI 

 

APPUNTAMENTI 

 

DOMENICA 14 APRILE 
Terza di Pasqua 

ore 18.00 di sabato 13 aprile pref. def. Brotto Clelia– 

Berantelli Luigi, Mario e ann. Dalle Fratte Giovanna– 

Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 secondo intenzioni di Bortolazzo Narciso– 

def. Biasion Don Valerio, Giovanni, Giacomo, Maria e 

Angela– Savio Ilde 

ore 10.00 pro populo - Andriollo Costanza (Agnese) 

ved. Bordignon– Moro Gino e def. famiglia 

ore 11.15 BATTESIMO DI ZILIOTTO GIADA di Mauri-

zio e di Biasion Emanuela (v. C. Vettonio, 2) 

ore 18.00 def. fam. Fontana Luciana e Dall’Armi Aldo 

ore 19.00 Santo Rosario def. Guadagnini Marcellina 
 

LUNEDÌ 15 APRILE 

ore 15.30 in chiesa:  funerale di Guadagnini Marcel-

lina (v. Molinetto, 28) con partenza dall’abitazione 
 

MARTEDÌ 16 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  per Lago Gasto-

ne e la sua salute– Fabris Ciano     

MERCOLEDÌ 17 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Lago– 

per tutte le mamme vive e defunte 
 

GIOVEDÌ 18 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  per Lago Gasto-

ne e la sua salute– def. Bortolazzo Narciso 
 

VENERDÌ 19 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Lago– 

per tutti gli ammalati della Pieve 

SABATO 20 APRILE 

ore 18.00 pref. 50° di Matrimonio di Colle Dino e 

Carlesso Giovanna - def. fam. Colle e def. fam. Car-

lesso– def. Torresan Giuseppina– def. fam. Bonaldi e 

Zuccolotto 
 

DOMENICA 21 APRILE 
Quarta di Pasqua - Santa Cresima 

ore 8.00 pro populo - per Lago Gastone e la sua salute 

ore 10.00 CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA 

CONFERMAZIONE presieduto da S. E. Rev.ma 

Mons. Alfredo Magarotto (Vescovo emerito di Cene-

da/Vittorio Veneto); def. De Bortoli Olivo e Zanesco 

Tommaso– Conte Angelo e Fabbian Giovanni 

ore 17.00 BATTESIMO DI SEGAFREDO ANGELA di 

Paolo e di Zarpellon Silvia (da Bassano-Angarano) 

ore 18.00 def. Zen Silvano– ann. Brion Marcello, Fio-

rino e Antonio– def. fam. Bof Caterina e Piva Gaspare

– ann. Piva Maria e Cheso Egidio 

domenica iii di pasqua 
anno C - III settimana  LUN. 15 APR.       ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 16 APR.      ore 20.30 in patronato a S. Giacomo: 

    coordinamento vicariale del-

    la Caritas (per operatori e 

    simpatizzanti) con D. Luca 

    da Padova 

 MER. 17 APR.      ore 17.00   in chiesa: prove dei chieri-

    chetti per la Cresima 

         ore 19.00   in patronato: catechesi per 

    la Cresima   

           ore 20.30 in patronato:  prove  di 

    canto per la Cresima 

 GIO. 18 APR.           ore 9.30   a Romano: raduno mensile 

    dei sacerdoti 

                        ore 20.30 in centro sociale:  gruppi 

    giovanissimi senior e junior 

          ore 20.30 in canonica:  preparazione 

    al Battesimo per genitori e 

    padrini/madrine 

 VEN. 19 APR.           ore 17.00   a Fonte: il Pievano parte-

    cipa al CDA della scuola CFP 

                          ore 20.30 in chiesa:  confessioni per 

    genitori e cresimandi 

 SAB. 13 APR.                ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    per le elementari e medie 

           ore 14.30 in chiesa: prove generali 

    della Cresima 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini del primo venerdì 

del mese e domenica 7 aprile € 665,00. Da 15 Buste 

Pasquali € 390,00; da offerta per fiori in chiesa € 60,00; 

per il riscaldamento € 9,00; da offerte per la stampa € 

31,00; da 1 scatoletta ragazzi per le missioni € 0,20; da 

offerte in chiesa per la nuova canonica € 25,00. Grazie a 

tutti per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per contarina rifiuti € 139,98; per imposte 

bancarie del conto corrente parrocchiale e imposte di bollo 

€ 118,00. 

 NUOVE OPERE PARROCCHIALI: al centro della chiesa 

è sempre disponibile una cassetta dove, chi lo desidera, 

può dare il suo contributo per i lavori di restauro della 

canonica! Tante gocce riempiono il vaso... 

 INCONTRO PASTORALE DELLE FAMIGLIE: domenica 

14 aprile, a Sacro Cuore di Romano, dale ore 15.00 alle 

16.30; si svolgerà un incontro aperto a tutte le famiglie del 

vicariato sul tema: “La coppia: sfida e risorsa”. Relatrice 

sarà la psicologa Manuela Dal Monte. E’ previsto un 

servizio baby-sitter per bambini. 

 ESERCIZI SPIRITUALI: per giovani, dal 24 al 28 aprile, 

con il tema: “Ascolta ciò che lo Spirito dice alla sua chiesa 

e a te”. L’esperienza si svolgerà a Villa San Giuseppe di 

Bassano del Grappa, via Cà Morosini - 41.  
 
 

IL TERMOMETRO DELLE GENEROSITÀ... 
Da ottobre 2012 al 14 aprile 2013, per la nuova 

canonica e opere parrocchiali, sono stati  raccolti  

€ 2.987,00. Tante gocce, riempiono il vaso! 



 

 

 

GIOVEDÌ 18 APRILE: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!!! 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 
 
 

100 anni Suor Filomena 
AL SECOLO CELOTTO EULALIA 

Martedì 9 aprile, con una solenne S. Messa presieduta da 

Mons. Paolo Magnani (Vescovo emerito di Treviso) e conce-

lebrata da una decina di sacerdoti e una cin-

quantina di suore, attorniata dall’affetto di 

diversi paesani di S. Eulalia; abbiamo festeg-

giato i 100 anni di Suor Filomena (al secolo 

Eulalia Celotto). E’ stato un momento davve-

ro bello e commovente. Auguriamo a Suor 

Filomena di godere i frutti di questa 

“invidiabile” età e… speriamo magari di riuscire ad averla 

anche tra di noi per poterla festeggiare!!! Auguri di cuore. 

 
 
 

Santo Rosario in TV 
RETE VENETA VIENE A SANT’EULALIA 

Avviso già fin d’ora tutta la popolazione che sono stato con-

tattato dal direttore di “Rete Veneta”, la nostra emittente lo-

cale, il quale mi ha chiesto la possibilità di riprendere televi-

sivamente due Santi Rosari che verranno poi trasmessi in 

televisione al mattino e al pomeriggio. 

Le riprese verranno effettuate giove-

dì 2 maggio, alle ore 20.00 in chiesa 

(la conclusione della preghiera dei SS. 

Rosari sarà verso le ore 21.00 c.ca). Si 

raccomanda la presenza e la parteci-

pazione di tutta la popolazione. E’ un modo anche questo, 

per aiutare tante persone anziane o ammalate, a seguire una 

vita di preghiera e per far conoscere anche la nostra comuni-

tà... ci viene offerta questa possibilità…. cerchiamo di parte-

cipare attivamente e numerosi a queste riprese. 

 
 
 

Gita a Grado e Aquileia 
CON L’ISOLA DELLA MADONNA DI BARBANA 

 
 
 

1 MAGGIO 2013 

Mercoledì 1 maggio, come da tradizione, il Pievano propone 

una gita per tutti (bambini, giovani, adulti, anziani, fami-

glie…) a Grado e Aquileia con la S. Messa presso il Santua-

rio della Madonna di Barbana. Il costo del viaggio è di € 

18,00 (adulti) e di € 15,00 

(bambini fino ai 12 anni) con 

un minimo di 45 persone. Il 

costo è comprensivo del viag-

gio in bus e del traghetto 

(andata e ritorno) da Grado a 

Barbana. Il pranzo è a sacco. 

Chi desidera partecipare veda di dare al più presto il nome in 

canonica o in sacrestia dopo le SS. Messe entro e non oltre il 

27 aprile. Se non si raggiungono i 40 iscritti salta la gita. 

Maggiori info nei prossimi bollettini. Aderite numerosi!!!  

 
 
 

Camposcuola ‘issimi 2013 
A DOBBIACO-TOBLACH (BZ) 

Per tutti i giovani dai 15 ai 19 anni. Dove saremo alloggia-

ti? Presso l’ex “Grand Hotel” ora centro di accoglienza gio-

vani della Provincia Autonoma di Bolzano (Sito: to-

blach.jugendherberge.it) Quando? Dal 29 luglio al 2 agosto 

2013. Come? in pullman granturismo. Il costo del soggior-

no per 5 giorni (pensione completa) è di € 160,00; il costo 

del bus (andata e ritorno) con almeno 30 iscritti è di € 35,00. 

Non perdete questa occasione, i posti vanno a ruba e soprat-

tutto questa offerta è una vera occasione che non so quando 

ricapiterà… iscrizioni aperte in canonica con la caparra di € 

50,00! Affrettarsi per non perdere il posto!!! 

 La struttura di Dobbiaco (foto sopra) 
 

E’ una casa completamente ristrutturata del secolo XIX, con una 

sala riservata al nostro gruppo per le attività. L’esterno presenta un 

gran parco di fronte, un campo da calcio e 4 ettari di bosco di pro-

prietà sul retro. Si trova a 5 minuti dal centro di Dobbiaco e a poca 

distanza a piedi si possono raggiungere il “lago di Dobbiaco” e San 

Candido… una location incantevole che ci accompagnerà con la 

sua straordinaria bellezza. 

 
 
 

Aiutiamo Ángel... 
PROPOSTA DI AIUTO A UN RAGAZZO MESSICANO 

Ángel Steven Madrid López è un ragazzo che frequenta il 

primo anno della Scuola Media a Coatzacolacos, Veracruz, 

México. La mamma, ragazza madre, María Isabel Madrid 

López, è ammalata di tumore e a stento ce la fa a portare 

avanti gli studi del figlio. E’ preoccupata per suo figlio per-

ché vorrebbe dargli una preparazione adeguata e un futuro.  

Ángel (Angelo) è un ottimo studente, nel primo bimestre a 

scuola ha avuto una MEDIA in tutte le materie di 9.5, il se-

condo bimestre 9.6; inoltre ha sempre una nota distintiva di 

BUONA CONDOTTA. Possiamo fare qualcosa per aiutare 

chi è meno fortunato di noi per potergli garantire il diritto 

allo studio? L’idea è quella di 

realizzare, per chi lo desidera, un 

aiuto come adozione a distanza 

(con una piccola quota mensile); 

il tutto sarà gestito dalle Suore 

Serve di Maria del Covolo (in 

particolare Sr. Lizeth) che faran-

no pervenire l’aiuto ad Ángel. 

Maggiori informazioni verranno 

date nei prossimi bollettini. Chi 

fosse interessato contatti il Pie-

vano o Sr. Lizeth (Casa S. Maria 

del Covolo, 0423.53044).  


