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di Biasion Eva Maria; di Christian e 
di Zardo Arianna, Domenica 23 otto-
bre, ore 11.00. Salutiamo con gioia 
questo nuovo fiore nel giardino del 
Signore!  

Celebrazione del Battesimo 

Nel Vangelo d'oggi Gesù ci parla della necessità di pre-
gare sempre, e io mi domando: "Necessario per ottene-
re cosa?"… Gesù ci raccomanda di pregare sempre, 
non per convincere il Padre ad aiutarci, perché lui già 
sa di cosa ho bisogno e non si fa pregare... ma perché la 
preghiera mi mette in comunione con Lui e mi fa senti-
re che c'è! E se c'è, non sono né solo né indifeso. 
Oggi c'è chi passa ore a messaggiare o a telefonare agli 
amici per un sì e per un no. Questo rivela il bisogno di 
sapere se sono importante per l'altro. E' lo stress dell'in-

namorato che vuole sa-
pere se il suo amore è 
ricambiato. La preghie-
ra è il messaggio che 
mando al Signore quan-
do ho bisogno di Lui e 
voglio sapere se si ri-
corda di me. Questo mi 
fa sentire figlio di Dio, 
mi fa sentire che esisto, 
perché esisto per Lui. 
La giustizia che rivendi-
ca la vedova è di non 
sentirsi più abbandona-

ta. Questo può capitare anche a noi, l'allenamento alla 
preghiera, la ricerca di Dio, è un grosso aiuto per evita-
re di sentirci soli, perché la preghiera alimenta la fede e 
la fiducia in Dio, unica realtà che, essendo eterna, non 
viene mai meno. Beato chi ha questa fede, perché que-
sto gli dà quella giusta dignità di cui abbiamo tutti biso-
gno. Gesù si domanda se troverà la fede sulla terra al 
suo ritorno, perché si preoccupa e sa che chi non ha fe-
de vive più difficilmente, per questo ci sollecita a par-
larne anche per suscitare curiosità e speranza, in chi 
non ne ha. Questo è un tema molto importante soprat-
tutto oggi tempo nel quale la chiesa così come ogni cri-
stiano sono chiamati alla “missione”: la missione per 
l’oggi consiste nel testimoniare la nostra fede… affin-
ché tutti trovino in Gesù la vera felicità. 

 

visita del pievano con la 
 
 

Benedizione delle famiglie 
2016-2017 

sacramento della 
confessione 

Per chi desiderasse acco-
starsi al Sacramento della  
Confessione il Pievano è 
disponibile in chiesa ogni 
sabato dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00. 

Riprendo dopo la pausa dell’Anno Giubilare della 
chiesa la visita alle vostre famiglie portandovi la bene-
dizione del Signore. 
“Benedire” significa, nella 
fede, portare la potenza di 
Dio, la sua grazia e prote-
zione. Il sacerdote vi porta 
questo… ed è una occasio-
ne per incontrarvi anche 
nelle vostre case. Se non vi 
trovo vi lascerò un biglietto 
che sono passato e voi chia-
matemi così da accordarci 
per la visita. Continuerò in 
via Molinetto (dietro ci-
mitero) portandomi poi in 
via Savi e Caio Vetto-
nio. In caso di pioggia non passo. Arrivederci a tutti 
e... a presto! 

  



 Lun. 17 ott.    ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: corso biblico 
 Mar. 18 ott.   ore 10.30 su Radio Luce: il Pievano 
    presenterà il  libro  sulla 
    storia di Sant’Eulalia 
      ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 2° e 3° media 
      ore 20.30 in canonica: programma-
    zione animatori giovanissi-
    mi 
 Gio. 20 ott.      ore 20.30 in canonica: preparazione 
    al Battesimo 
 Ven. 21 ott.      ore 18.30 a Casa Chiavacci: inizia il 
    coordinamento vicariale di 
    due giorni 
 Sab. 22 ott.      ore 9.00 a Casa Chiavacci: continua 
    il coordinamento vicariale 
    di due giorni 
     ore 14.15    in centro sociale: catechis-
    mo delle elementari (classi 
    1°-2° e 5°) 
    in patronato: catechismo 
    delle elementari (classi 3° e 
    4°) 

appuntamenti domenica xxix per annum 
 
 
 
 

anno c - i settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe del Primo Venerdì e di 
domenica 09/10 € 587,00; da stampa € 11,00; da offerta 
Pianeta del 1700 € 15,50; per fiori in chiesa € 13,50; 
dai santini Sant’Eulalia € 2,00; per riscaldamento € 
1,00; da NN. per la chiesa € 115,00… grazie di cuore a 
tutti! 
 Spese: per rinfresco di saluto a Suor Lizeth € 30,00; 
per bolletta ATS servizio idrico chiesa € 7,38; per bol-
letta ATS servizio idrico opere parrocchiali € 84,03; 
per ricordi pro benedizione famiglie € 55,00; per cera 
liquida € 55,00. 
 Pellegrinaggio a tessara: si svolgerà venerdì 18 
novembre prossimo con la Via Crucis, S. Messa e cena 
di baccalà. Per info e iscrizioni vedere bacheca o chi-
amare don Bellò allo 0423.561166. Partenza da Semon-
zo alle ore 15.30. 
 Cd foto camposcuola sappada: sono disponibili, 
per chi li ha prenotati... Si possono ritirare dopo le SS. 
Messe in sacrestia o in canonica a Sant’Eulalia. Costo € 
2,00. 
 Clirt canone RAI: è ripreso il servizio ogni 
giovedì dalle ore 9.00 alle 11.30 in patronato.  
 Pellegrinaggio a roma: è organizzato dal 
“Gruppo Alpini” di Crespano per i giorni 11-13 no-
vembre 2016, con partecipazione all’Udienza di papa 
Francesco. Chi fosse interessato per informazioni e 
iscrizioni può rivolgersi al referente degli Alpini di 
Crespano, Sig. Dario Morosin al tel. 0423.53378. 
 Patronato aperto: riparte l’apertura pomeridiana 
del patronato, ogni domenica dalle ore 14.30 alle ore 
18.00 da questa domenica 16 ottobre. Aspettiamo nu-
merosi i ragazzi e tutte le loro famiglie! Chi volesse poi 
offrirsi per garantire un turno di apertura ne parli pure 
con il pievano. 

DOMENICA 16 OTTOBRE 
Apertura dell’Anno Catechistico e Pastorale 

ore 18.00 di sabato 15 ottobre (festiva) ann. Celotto 
Gianni e Maria– def. Don Giovanni Guerra– def. Don 
Bortolo Spiller– def. Negro Angelo– def. Zardo Ida– 
def. Bresolin Mariano– def. Ziliotto Antonia 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; con la partecipazione dei ra-
gazzi e delle famiglie; def. Canal Giovanni e Mauri-
zio– def. Murer Maria– ann. Fabris Ciano– def. Disse-
gna Simone e Rebellato Agnese 

ore 11.00 celebrazione del Battesimo di Zulian Chri-
stian 

ore 18.00 def. Dalla Rosa Don Paolo– def. Collavo 
Danira– per la liberazione di un’anima turbata– def. 
Fogal Michele– def. Cesta Maria– per la conversione 
di Lino– per la guarigione di Luis 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE 
S. Ignazio di Antiochia vescovo e martire 

ore 15.30 in chiesa: per tutte le mamme vive e defun-
te– def. anime del purgatorio (ord.) 

 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
S. Luca evangelista - festa 

ore 15.30 in chiesa: per Lino e la sua conversione a 
Gesù– def. anime del purgatorio (ord.)– def. Cesta 
Maria  

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 
S. Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti 

ore 15.30 in chiesa: def. Fabris Ciano– anime del pur-
gatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 

ore 15.30 in chiesa: per tutti gli ammalati 
 

 

VENERDÌ 21 OTTOBRE 

ore 15.30 in chiesa: per tutti i sacerdoti defunti 
 

SABATO 22 OTTOBRE 
S. Giovanni Paolo II, papa 

ore 18.00 festiva: def.  Celotto Gianni e Maria– def. 
Fogal Michele– def. Ravagnolo Eugenio e Anna 
(Prima)– def. Fiorese Pasqua– def. Celotto Silvio 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

ore 8.00 ann. Da Prà Giovanna– def. Tonelotto Danilo
– def. Bortolazzo Giampietro 

ore 10.00 pro populo; def. Don Paolo Dalla Rosa 

ore 11.00 celebrazione del Battesimo di Biasion Eva 
Maria 

ore 18.00 def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino– def. 
Lucietto Salvatore e Luisa– def. Cesta Maria– per la 
conversione di Lino 



pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE: ORE 14.00 
… teniamo bene la casa di Dio come se fosse 
la nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 

7° OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE 

“pregare Dio per i vivi e per i morti” 

Messe per i Defunti 
 

Mi colpisce sempre ciò che Santa Monica chiese al 
figlio Sant’Agostino prima di morire: «Seppellirete 
questo corpo, disse, dove meglio vi piacerà; non 
voglio che ve ne diate pena. Soltanto di questo vi 
prego, che dovunque vi troverete, vi ricordiate 
di me all'altare del Signore» (Agostino d’Ippona, 
Confessioni).  
Monica sentiva che il più grande gesto d’amore che 
suo figlio poteva darle era ricordarla all’Altare del 
Signore… la stessa cosa la chiederebbero a noi i 
nostri cari! 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali offrendo 
a Dio una S. Messa in suffragio per le loro anime… 
è il più grande gesto d’amore che possiamo fare 
loro! 

LIBRO SULLA  
STORIA DELLA PIEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

È acquistabile in sacrestia o in canonica con una 
offerta consigliata di € 13,00 che va a sostenere le 
spese della pubblicazione e della stampa. 

 

Nuovo anno catechistico 
 
 

classi, giorni e orari 

 

Ottobre: Mese del Rosario 
 
 

la testimonianza di papa luciani 

1° elementare 
sabato ore 14.15 
in centro sociale 

2° elementare 
sabato ore 14.15 
in centro sociale 

3° e 4° elementare 
sabato ore 14.15 

in patronato 

5° elementare 
sabato ore 14.15 
in centro sociale 

1° media 
lunedì ore 17.00 

in patronato 

2° e 3° media 
martedì ore 17.00 

in patronato 

Papa Giovanni Paolo I di fronte alle contestazioni al rosa-
rio, da catechista nato quale era risponde con queste parole 
improntate a fermezza, semplicità e vivacità: 
«Il rosario da alcuni è contestato. Dicono: è preghie-
ra che cade nell’automatismo, riducendosi a una ripe-
tizione frettolosa, monotona e stucchevole di Ave Ma-
ria. Oppure: è roba da altri tempi; oggi c’è di meglio: 
la lettura della Bibbia, per esempio, che sta al rosario 
come il fior di farina alla crusca! Mi si permetta di 
dire in proposito qualche impressione di pastore d’a-
nime. Prima impressione: la crisi del rosario viene in 
secondo tempo. In antecedenza c’è oggi la crisi della 
preghiera in generale. La gente è tutta presa dagli 
interessi materiali; all’anima pensa pochissimo. Il fra-
casso poi ha invaso la nostra esistenza. Macbeth po-
trebbe ripetere: ho ucciso il son-
no, ho ucciso il silenzio! Per la 
vita intima e la «dulcis sermoci-
natio», o dolce colloquio con 
Dio, si fa fatica a trovare qual-
che briciola di tempo. (…) Perso-
nalmente, quando parlo da solo a 
Dio e alla Madonna, più che 
adulto, preferisco sentirmi fan-
ciullo; la mitra, lo zucchetto, l’a-
nello scompaiono; mando in va-
canza l’adulto e anche il vesco-
vo, con relativo contegno grave, 
posato e ponderato per abbandonarmi alla tenerezza 
spontanea, che ha un bambino davanti a papà e mam-
ma. Essere– almeno per qualche mezz’ora – davanti a 
Dio quello che in realtà sono con la mia miseria e con 
il meglio di me stesso: sentire affiorare dal fondo del 
mio essere il fanciullo di una volta che vuol ridere, 
chiacchierare, amare il Signore e che talora sente il 
bisogno di piangere, perché gli venga usata miseri-
cordia, mi aiuta a pregare. Il rosario, preghiera sem-
plice e facile, a sua volta, mi aiuta a essere fanciullo, 
e non me ne vergogno, punto». 



 

apriamo catechistico con una domanda 
 
 

La Catechesi… obbligo o opportunità? 
 
 

libere riflessioni del pievano 

Carissimi genitori e comunità, 
vorrei all’inizio dell’anno catechistico condividere con voi alcune riflessioni. Ormai, dopo 5 an-
ni, penso abbiate cominciato a conoscermi e vi sarete accorti che quello che penso sono abituato 
a dirlo perché la trasparenza alla fine paga sempre… sono ormai 11 anni che sono prete e, tra gli 
anni di seminario e quelli di sacerdozio, ho servito già in 6 comunità, una diversa dall’altra, ma 
riguardo alla catechesi, potrebbero essere accomunate tutte con una immagine: quella del car-
ro. Un carro ha il cassone e quattro ruote. Ora vi chiedo un piccolo sforzo di immaginazione… 
pensate al cassone e dategli il nome “parrocchia”… pensate poi che le ruote del carro vadano 
tutte a diverse velocità… cosa succede? Il carro si sfascia! Ecco… proviamo a dare un nome a 
queste ruote: 
 la prima la potremo chiamare “scuola”: noi qui non abbiamo una scuola di paese e quin-

di i ragazzi frequentano scuole esterne che chiaramente hanno orari, tempi e luoghi l’una 
diversa dall’altra… e qui c’è la prima velocità... 

 La seconda ruota la potremo chiamare “impegni”: i ragazzi hanno vari impegni nella lo-
ro vita (calcio, musica, danza, corsi o altri sport…) tutte cose buone che possono aiutare la 
crescita, ma che hanno i loro tempi e le loro modalità da seguire; ecco la seconda velocità... 

 La terza ruota la potremo chiamare “catechisti”: che offrono il loro tempo, energia e di-
sponibilità… ma che chiaramente hanno anch’essi impegni lavorativi e familiari; ecco la 
terza velocità... 

 La quarta ruota la chiamiamo “catechesi”… la quale deve trovare la velocità che si con-
cili con le altre tre… secondo voi è possibile? Chiaramente no! 

Il rischio a questo punto è che si sfasci il carretto della comunità… chiediamo a tutti voi genitori 
ma a tutta la comunità di porsi la domanda che Papa Francesco ha posto ai giovani a Cracovia: 
“Gesù, che posizione occupa 
nella mia vita?”. Se è vero che 
ogni scelta ne elimina inevitabil-
mente delle altre, questo vale an-
che per il cammino di fede… la 
parrocchia cerca di trovare la ve-
locità media che possa andare 
incontro il più possibile alle va-
rie esigenze, ma fare i miracoli 
davvero non mi è ancora possibi-
le… ed essendo una comunità 
piccola non possiamo neppure 
pensare di smezzare le classi, al-
trimenti si troverebbero in 2 o 3 
ragazzi a fare un catechismo 
davvero “svilente”! Che fare? 
Come vediamo la catechesi, co-
me un obbligo o un’opportunità? 
Grazie a tutti per aver letto e ora 
ciascuno provi a dare la sua ri-
sposta. 

Il Pievano 
 

 


