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domenica vi per annum 
15 febbraio 2015 

      la mia comunità parrocchiale 

Oggi Gesù guarisce un lebbroso. I lebbrosi erano consi-

derati come dei morti ambulanti. L'unico modo che la 

società aveva trovato per difendersi dal contagio era 

isolarli, ma visibilmente un qualche modo per rimanere 

in contatto con il mondo dei normali l'avevano, magari 

tramite qualche parente che furtivamente portava loro 

da mangiare, tanto è vero che uno di questi viene a sa-

pere delle guarigioni operate da Gesù e cerca d'incon-

trarlo. Gesù sta evangelizzando tutta la Galilea, e quin-

di si sposta da un paese all'altro. Non potendolo avvici-

nare in città, il 

lebbroso avrà ap-

profittato di uno di 

questi trasferimen-

ti per avvicinarlo 

in campagna, e lo 

fa supplicandolo 

umilmente, in gi-

nocchio. Dice: "Se 

vuoi, puoi purifi-

carmi!". Dice "purificarmi" e non guarirmi perché i leb-

brosi associavano la malattia ad un peccato. Con questo 

senso di colpa addosso il povero lebbroso si avvicina a 

Gesù con lo stato d'animo di chi non può pretendere 

nulla. Gesù sente compassione per quest'uomo, tanto 

che allunga la mano e lo tocca. Questo equivale a dire 

che lo fa entrare nella sua vita e accetta il rischio del 

contagio. Così lo salva e il lebbroso torna ad essere una 

persona normale che può reintegrarsi nella società dove 

si metterà ad annunciare la buona notizia di Gesù che 

viene a salvare l'uomo, come ha salvato lui, mentre Ge-

sù dovrà starsene fuori delle città, in luoghi deserti, un 

po' perché tutti lo cercano, ma anche perché ormai è un 

impuro, è uno di loro. Oggi non sappiamo cosa sia la 

lebbra perché difficilmente incontriamo un lebbroso nei 

nostri paesi, ma di lebbrosi in senso figurato, cioè gente 

che non vogliamo né vedere né toccare né tantomeno 

  
 

 
 

 

appuntamenti importanti 
 

… DA SEGNARE IN AGENDA 
 

 
 

 

Ricordo, già in anticipo, alcuni incontri importanti 

da mettere in agenda per i genitori che hanno i figli 

che riceveranno i sacramenti in quest’anno 2015: 

 

Venerdì 20 febbraio: genitori 1° Confessione 

Lunedì 23 febbraio: genitori 1° Comunione 

Martedì 24 febbraio: genitori Cresima 

 

Gli incontri si svolgeranno tutti 

alle ore 20.30 nel salone supe-

riore del patronato. Si raccoman-

da la partecipazione anche per 

tutte le notizie tecniche che ver-

ranno date! Vi aspetto tutti! 

essere toccati da loro, dalle loro situazioni, dal loro vis-

suto, ce ne sono tanti, e tutti sognano quella mano tesa 

che Gesù è riuscito a dare a quel lebbroso. Anche noi 

abbiamo trovato dei sistemi per tenerli lontano da noi: i 

confini, le carceri, le case di riposo, gli ospedali e so-

prattutto i ragionamenti con i quali giustifichiamo il 

nostro comportamento per poterci sentire sempre la 

coscienza a posto. Gesù non ha avuto paura di diventa-

re uno di loro. Non ha avuto paura di essere avvicinato 

e di avvicinarli. Ha persino osato toccarli, dopo di che 

non poteva più toccare nessuno, non poteva più fare 

una carezza ad un bambino perché ormai era uno di 

loro e doveva rimanere fuori dalle citta. C'è tutt'oggi un 

confine che separa chi ha diritto alla vita da chi no, e 

abbiamo il terrore che qualcuno o qualcosa ci acchiappi 

e ci porti dall'altra parte del muro diventando anche noi 

come i lebbrosi, senza salute, autonomia, lavoro, docu-

menti, dignità, diritti, libertà. Immagina di essere un 

bravo volontario che accompagna un barbone incontra-

to per strada ad un centro di accoglienza. Come reagi-

sci se il responsabile del centro, dove presenti il tuo 

assistito, ti domanda: "E' suo padre?" Gesù non ha avu-

to paura di chiamarci fratelli. 

 



 OFFERTE: nelle S. Messe delle feste, primo venerdì 

e domenica 8 febbraio € 513,50; per la nuova canonica 

€ 21,00; da offerte per la stampa € 12,50; per fiori € 

13,00; da offerte per candele della “candelora” € 

210,00. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per acquisto libretti “cammino quaresimale” 

dei ragazzi del catechismo € 250,00; per saldo finale 

(pagato a Padova) dei catechismi € 68,00; per tasse an-

nuali, collette imperate dell’anno 2014 e assicurazione 

2015 della parrocchia, pagati in Curia € 2.616,07. 

 PELLEGRINAGGIO: ad Assisi, si svolgerà nei giorni 

11-12 aprile prossimi; il costo sarà di € 150,00 con al-

meno 50 partecipanti. Per info chiamare Katia al tel. 

0445.874976 o cell. 339.4963275 e vedere il manifesto 

in bacheca della chiesa. 

 ANTEAS: il gruppo anteas di Sant’Eulalia organizza 

la festa annuale che si svolgerà domenica 8 marzo 2015 

con la S. Messa delle ore 10.00 presso la Pieve di 

Sant’Eulalia e il pranzo presso la trattoria “Piere Rosse” 

di Crespano d. G. Costo pranzo € 22,00. Per info e 

prenotazioni: supermercato Fuga oppure Moro Adriano 

tel. 0423542082. Vi aspettiamo numerosi! 

 CORSO FIDANZATI: si svolgerà a Semonzo, in 5 in-

contri, di domenica pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 

18.30) a partire dal 22 febbraio. Per info chiamare don 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 14 febbraio 2015, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.928,38. 
Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 
 
 

domenica vi per annum 
 
 
 
 

anno B - II settimana 
 

DOMENICA 15 FEBBRAIO 

ore 18.00 di sabato 14 febbraio festiva: def. Celotto 

Gianni e def. fam. Bonato– def. Suor Filomena Celotto

– def. Celotto Giovanni e Fuga Maria– def. Dussin 

Antonio– secondo intenzioni della fam. Frigo 

ore 8.00 def. Colbertaldo Angela e Giacomo 

ore 10.00 pro populo– def. 30° Rosato Giuseppe (ord. 

fratello Elio, California)- def. fam. Zilli Giovanni– def. 

Melchiori Antonio, Bolzan Norina e def. famiglia 

ore 18.00 def. fam. Gazzola e Tonelotto– ann. Colber-

taldo Angela– def. Dissegna Simone 
 

 

 

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 

(ordinata)  
 

 

 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 

(ordinata)  
 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri - digiuno e astinenza 

ore 18.30 in chiesa: CON IMPOSIZIONE DELLE SACRE 

CENERI - per i ragazzi del catechismo, genitori e 

tutta la comunità; anime del purgatorio (ordinata)  
    

 

 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutte le mamme 

vive e defunte  
 

 

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 

ore 15.00 in chiesa: Via Crucis  

ore 15.30 in chiesa: Santa Messa della “statio qua-

resimale”; per tutti i defunti 

SABATO 21 FEBBRAIO 

ore 18.00 festiva : def. Fuga Mary e Gambasin Gio-

vanni– def. Dussin Antonio– def. Celotto Gianni e def. 

famiglia 
 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 
Prima di Quaresima 

ore 8.00 def. Celotto Silvio– def. Jolanda, Pietro e Ma-

rio– def. fam. Picello e Fabris 

ore 10.00 pro populo– con la partecipazione e ani-

mazione dei ragazzi di 1° e 2° elementare 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Vaccari Giovanna e Padovan Albina– 

def. Dissegna Simone 

 LUN. 16 FEB.             ore 20.30 in patronato: Consiglio 

    Pastorale 

 MAR. 17 FEB.       ore 15.00 martedì grasso: il patronato 

    è aperto per tutti i ragazzi 

    fino alle ore 18.00, chi vuole 

    venga anche in maschera  

 MER. 18 FEB.       ore 17.00 non c’è il catechismo di 

    2° media 

           ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to delle donne 

 GIO . 19 FEB.     ore 18.00 in patronato: catechismo di 

    3° media-cresimandi 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to degli uomini 

        ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi  

        ore 20.30 a Romano: incontro zonale 

    per i Comitati della Gestione 

    Economica con i responsa-

    bili della Diocesi 

 VEN. 20 FEB.       ore 20.30 in patronato: incontro geni-

    tori di Prima Confessione 

 SAB. 21 FEB.          ore 8.30 a Bassano:   il Pievano pre-

    dica il ritiro USMI alle supe-

    riore maggiori 

                                  ore 14.30 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari e 1° 

    media 

            ore 15.30 in centro sociale: piccolo 

    coro dei ragazzi 

appuntamenti 

altri avvisi 



 

 

 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

pulizie della chiesa 

Bellò allo 0423.561166. 

 AMMALATI: si chiede la disponibilità di avvisare se 

ci fossero ammalati all’ospedale così da poter andare a 

visitarli. Penso che sarebbe un aiuto anche per loro!  

 

Proposte Quaresimali 

PER UN CAMMINO DI FEDE E DI PACE 

VIA CRUCIS 
 

di regola al venerdì alle 15.00 in chiesa 

seguirà poi la S. Messa alle ore 15.30 
 

VIA CRUCIS VICARIALE 
 

Per tutte le 9 parrocchie del Vicariato di Crespano, si svol-

gerà a Fellette, VENERDI’ 27 MARZO, alle ore 20.30, per-

correndo le vie del paese per poi terminare in chiesa. Sia-

mo tutti invitati a partecipare!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

 

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

ne Eucaristica, si svolgerà nei venerdì 6 marzo e 10 

aprile, dalle ore 20.00 in chiesa. Se non avete mai par-

tecipato potrebbe essere l’occasione per farlo in questo 

tempo di Quaresima, per preparare il cuore ad acco-

gliere la Pasqua del Signore.  
 

CANTO DEL VESPRO 
 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo la 

domenica pomeriggio alle ore 15.30 per il canto del ve-

spro. E’ un bel modo di ringraziare il Signore e di santi-

ficare il tempo!!! 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2015 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

L’astinenza non è solo togliere qualche cibo dalla 

nostra mensa ma anche dare a chi 

non ha neppure il necessario… 

Ecco l’iniziativa quaresimale “un 

pane per amor di Dio” (mettere le 

offerte nell’apposita cassetta in 

chiesa  e nelle scatolette di quare-

sima consegnate ai ragazzi). An-

dranno a sostenere le missioni più 

povere e le persone bisognose! 

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Carissimi parrocchiani tutti, 

con il tempo di Quaresima, che ci prepara a vivere più in-

tensamente le celebrazioni della Settimana Santa e della 

Pasqua, desidero 

ripercorrere le 

strade della no-

stra comunità 

incontrandovi 

nelle vostre case 

e portandovi la benedizione del Signore, segno efficace 

di speranza e di pace. Inizierò da LUNEDÌ 2 MARZO, conti-

nuando e finendo la via D. G. Guerra (2° strada). Mi muo-

verò al pomeriggio (tempo permettendo) dalle ore 17.00 

alle 19.00 circa. In attesa di incontrarci nelle vostre fami-

glie vi do appuntamento per il Mercoledì delle Ceneri alla 

S. Messa delle ore 18.30 per iniziare bene questo tempo 

benedetto tutti insieme! 

L’impresa del “sasso” che camminava è stata una del-

le pagine eroiche della vita del no-

stro paese. In ricordo di quell’avve-

nimento siete tutti invitati a parteci-

pare alla S. Messa presso la chieset-

ta di Santa Eurosia in Cassanego 

che sarà celebrata giovedì 26 feb-

braio alle ore 18.30. Ricorderemo 

tutti i cari defunti, compreso il Pie-

vano, che parteciparono a quell’av-

venimento. Vi aspetto numerosi a questa celebrazione! 

 

Pellegrinaggio a Cassanego 
...IN RICORDO DEL “SASSO” 



Attività del Centro Parrocchiale 

...la casa di tutti 

Domenica 8 febbraio la nostra comunità ha vissuto un 

momento “straordinario” di festa con la presenza di 

tante famiglie, bambini, ragazzi… e tanti giovani e 

adulti… il nostro Centro Parrocchiale di Sant’Eulalia ha 

ripreso le sue attività e ora ci auguriamo possa diventare 

sempre più punto di riferimento 

per tutta la comunità, specie per 

i più giovani! UN VIVO RINGRA-

ZIAMENTO a tutti coloro che 

hanno permesso la buona riusci-

ta della festa mettendosi a di-

sposizione nei più svariati servi-

zi… è un lavoro nascosto ma 

che ha dato grandi frutti… gra-

zie a coloro che hanno sistemato i locali con la pittura, 

la sistemazione del bagno, grazie a chi ha offerto i qua-

dri e le tavole e sedie della zona bar… ora tiriamoci su 

le maniche e impegniamoci perché l’entusiasmo non 

si smorzi, ma continui a crescere e questo sarà possibile 

solo se sentiremo il “centro parrocchiale” come la no-

stra casa: “la casa di tutti”! 

Riportiamo a seguire il bilancio sia delle offerte rac-

colte domenica 8 febbraio sia delle spese che sono 

state sostenute per avviare le attività del centro par-

rocchiale e grazie a tutti per la 

generosità che avete dimostrato 

e… che dimostrerete!!! 

 

OFFERTE: nella festa del patronato 

(da cassettine) € 140,00; da offerte 

presso il bar € 80,00. 

SPESE: per acquisto “supporto mobile” per vide-

oproiettore e computer € 199,50; per acquisto aspi-

racenere per le stufe a pellets; portaombrelli, bidoni 

raccolta differenziata e oggetti vari per sistemazione 

bar € 288,10. 

SPESE E OFFERTE 

Attività del Centro Parrocchiale  

nel mese di febbraio 2015 
 

Domenica 15 febbraio:  il patronato è aperto (ore 15.00-18.00) 

Martedì “grasso” 17 febbraio: il patronato è  aperto  per  tutti  

    i ragazzi fino alle ore 18.00, chi vuole 

    venga anche in maschera  

Domenica 22 febbraio:  il patronato è aperto (ore 15.00-18.00) 

    per i ragazzi  nel  salone  superiore  ci  

    sarà il film (vedere titolo nel bollettino 

    parrocchiale) 

Da domenica 1 marzo:  laboratori di quaresima  per  tutti  i  ra- 

    gazzi  (sarà mandato l’avviso a casa) 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

In patronato trovi: 

- Giochi in scatola di gruppo 

- Gioco delle carte 

- Calcetto Balilla 

- Campetti sportivi 

- Sala film 

- Bar interno 


