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domenica iv di pasqua 
17 aprile 2016 

pulizie della chiesa 

    la mia comunità parrocchiale 

Gesù, oggi, ci esorta: niente ti strapperà dal mio abbrac-

cio. Non il dolore, non la malattia, non la morte, non l'o-

dio, non la fragilità, non il peccato, non l'indifferenza, 

non la contraddizione di esistere. Nulla. Nulla ci può ra-

pire, strappare, togliere da Lui. Siamo di Cristo, ci ha 

pagati a caro prezzo. Siamo di Cristo. Oggi è la giornata 

mondiale di preghiera per le Vocazioni. Riporto la testi-

monianza di un parroco milanese, d. Antonio R. che mi 

ha particolarmente colpito: Avevo solo dodici anni quan-

do, a settembre, nella festa 

dell'Addolorata, papà e 

mamma mi accompagnaro-

no nel piccolo seminario dei 

Padri Rosminiani a Pusia-

no. Era il primo impatto 

con la vocazione. Credo che 

questa ebbe le sue radici 

nella grande fede e religio-

ne vissuta all'interno della 

mia famiglia. A farsi voce 

di Dio che si chinava su di 

me, per indicarmi la Sua 

volontà, fu il mio vescovo, 

il Card. Schuster. Il giorno della Cresima, da orgoglioso 

chierichetto, non mi sembrava vero, poter servire il mio 

vescovo, che stimavo e amavo tanto, come si fa da ra-

gazzi quando si è colpiti dalla grandezza umana e spiri-

tuale di un sacerdote o vescovo. Tutto questo, credo, lo 

capì il Cardinale, che alla fine mi chiese: Non ti piace-

rebbe essere sacerdote?. Sul momento, colto di sorpresa, 

gli risposi un sì, ma che aveva tutta l'aria di compiacere 

un vescovo che amavo. Incontrandolo tre anni dopo, per 

la consacrazione della nuova chiesa parrocchiale, ricono-

scendomi, alla fine, mi disse: ?Allora, Antonio, è sì o 

no? Non so.  Rifletti e prega… mi disse. E così è iniziata 

la grande avventura della mia vita, nella gioia profonda 

del cuore, nell'amore a Dio e ai tanti fratelli che mi ha 

fatto incontrare nel mio lungo ministero....  

 

Ritiro Cresimandi 
16-17 APRILE 2016, CASTELLI DI MONFUMO 

Si svolgerà questo fine settimana il ritiro dei ragazzi di 

3° media in preparazione alla Cresima. Il 

ritiro inizierà alle ore 16.00 PUNTUALI, 

i genitori sono invitati a venire a prendere 

(domenica) i propri figli, alle ore 15.30. Si 

sarà ospiti dei Padri Canossiani a Castelli 

di Monfumo, via Palazzo Neville 8. Buon 

lavoro ai ragazzi e ai catechisti e buona preparazione! 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN SPAGNA 
23 partecipanti… grazie e buon viaggio! 

INDULGENZA PLENARIA A SANT’EULALIA 
Opere richieste per ottenere l’Indulgenza Plenaria 

 devota visita alla Pieve Matrice 

 recita del Padre Nostro e del Credo 

 preghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater e Ave) 

 recita di un’Ave Maria e della preghiera a Sant’Eulalia 

Condizioni necessarie per ottenere  

l’Indulgenza Plenaria  
 confessione sacramentale 

 comunione eucaristica  

Camposcuola giovanissimi ad Assisi 

dal 25 al 28 luglio 2016, in pulmann 
Le iscrizioni sono aperte  

                 fino al prossimo 27 aprile 

Quota di partecipazione € 180,00  

con caparra di € 50,00 all’iscrizione 

Il camposcuola si svolgerà solo con la presenza di almeno 20 par-

tecipanti, quindi… non aspettate ad iscrivervi all’ultimo momento. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 



 OFFERTE: nelle SS. Messe di Domenica 10 aprile € 

396,50; da 3 buste Pasquali € 40,00; da stampa € 20,00; da 

riscaldamento € 2,00; da fiori in Chiesa € 5,00; da offerta 

Pianeta del 1700 € 10,00; dal patronato € 40,00… grazie di 

vero cuore a tutti!  

 SPESE: per fiori in chiesa € 40,00. In questi giorni è stata 

acquistata una nuova fotocopiatrice essendo che la vecchia 

necessitava di vari lavori di sistemazione e manutenzione. 

Per questo, visto che sistemare la precedente sarebbe costato 

sui 600,00 € (per sistemare una macchina già vecchia), con il 

consiglio amministrativo si è pensato di acquistarne una semi 

nuova (ha solo 5.000 fotocopie mentre la precedente ne 

aveva 460.000) per una spesa di € 900,00. 

 CLIRT CANONE RAI: tutti i giovedì, il delegato sarà 

presente solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Venite 

perchè ci sono informazioni importanti per tutti coloro che 

hanno fatto la disdetta del Canone!!! 

 CENTRO ESTIVO 2016: si svolgerà dal 13 al 24 giugno, 

con la possibilità di fermarsi a pranzo con la mensa in 

patronato. I moduli per le iscrizioni, con i contributi per il 

Centro Estivo e per la mensa, saranno disponibili a breve in 

chiesa. Mercoledì 20 aprile alle ore 20.30 in patronato 

faremo la prima riunione con gli animatori. 

 PELLEGRINAGGIO MESSA ANTICA: il gruppo di fedeli 

che partecipano ogni domenica a Sandrigo alla Messa Anti-

ca, sarà in pellegrinaggio giubilare qui a Sant’Eulalia lunedì 

25 aprile. Alle ore 10.30 verrà celebrata la S. Messa in latino 

aperta a tutti. La Messa antica è stata ristabilita dal papa 

Benedetto XVI nel 2006. 

 BAR APERTO: questa domenica dalle ore 15.00 alle 18.00. 

 COMPLEANNI IN PATRONATO: visto che ricevo diverse 

telefonate di richieste, avviso tutti che chi desiderasse usu-

fruire delle stanze del patronato per un compleanno si in-

formi dal pievano per la prenotazione; la pulizia e il riordino 

finale sarà a carico di coloro che utilizzano i locali. 

 

 

DOMENICA 17 APRILE 
IV di Pasqua 

ore 18.00 di sabato 16 aprile (festiva) def. Celotto 

Gianni e Bonato Maria– def. Fiorenza e Teresa– def. 

Angela e Aldo– def. Celotto Mariano– def. Follador 

Angelo 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Don Bortolo 

Spiller– def. Don Giuseppe Dalla Bona 

ore 10.00 pro populo; def. Murer Maria– def. Canal 

Maurizio e Giovanni– def. Domenico e Mario– per 

Emanuela (sec. intenzione dell’offerente)– def. Gec-

chele Clelia Brotto– def. Melchiori Antonio e Bolzan 

Norina 

ore 16.00 celebrazione del BATTESIMO di Almil 

ore 18.00 def. Brion Marcello– def. Andreatta Anto-

nio, Gasparina e Fiorino– def. Don Paolo Dalla Rosa– 

def. Dissegna Simone 
 

 

LUNEDÌ 18 APRILE 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: 30° def. Murer 

Maria ved. Canal– per Emanuela (sec. intenzione 

dell’offerente) 
 

 

MARTEDÌ 19 APRILE 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. anime del 

purgatorio 
 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-

me vive e defunte 
    

 

GIOVEDÌ 21 APRILE 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutti gli am-

malati nel corpo e nello spirito– def. Mons. Sebastiano 

Celotto 
 

VENERDÌ 22 APRILE 

ore 19.00 confessioni e Adorazione Eucaristica 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; def. ani-

me del purgatorio– def. Ziliotto Giovanni e def. fam. 
 

SABATO 23 APRILE 

ore 18.00 festiva: def. Campagnolo Stefano– def. Ce-

lotto Gianni e Bonato Maria– def. Follador Angelo– 

def. Follador Antonio– def. fam. Marin 
 

 

DOMENICA 24 APRILE 
V di Pasqua 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; cantata dal soprano lirico 

Mayumi in occasione del Giubileo; def. Lanzarin Jo-

landa e def. fam. 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Dalla Rosa Don 

Paolo– def. Frigo Don Delfino 

 LUN. 18 APR.                      ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 19 APR.          ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

          ore 20.30 in patronato: incontro geni-

    tori e padrini della Cresima 

        ore 20.30 a Romano: Coordinamento 

    Vicariale 

 MER. 20 APR.     ore 16.30 in patronato: preparazione 

    dei ragazzi di 4° elem. Per la 

    Prima Comunione 

          ore 18.30 in patronato: catechismo 3° 

    media/cresimandi 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

       ore 20.30 in patronato: riunione di 

    organizzazione Centri Estivi 

    con gli animatori 

 GIO. 21 APR.       ore 20.30 in patronato: gruppi gio-

    vanissimi 

 SAB. 23 APR.      ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari 

        ore 17.00 confessioni in chiesa 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica iv di pasqua 
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