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In questa domenica, nelle SS. Messe (dopo la comunione) si 

svolgerà la “PRIMA CONSULTAZIONE” che consiste nel pre-

sentare dei nomi di persone della comunità che ritenete ido-

nee per il nuovo Consiglio Pastorale. IN CONCRETO: 

1. Chi è già stato eletto per due mandati di seguito 

non può essere rieletto (cfr. statuto diocesano); potrà di 

nuovo essere rieletto fra 5 anni. 

2. Durante ogni Messa, tutti i presenti che abbiano 

compiuto 16 anni sono invi-

tati a scrivere nome, cogno-

me e possibilmente indiriz-

zo, di persone (1 uomo-1 

donna-1 giovane e 1 signo-

rina) che fanno parte della 

comunità ritenute degne e in 

grado di rappresentare la comunità stessa nel prossimo CP 

(sono necessari pochi minuti). 

3. È bene esplicitare i tre criteri per la scelta dei nomi: 

siano persone aperte al cammino di fede, condividano la 

vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età (cfr. 

Statuto, art. 1 e 5). 

4. E’ bene già venire in chiesa con qualche idea sui 

nomi da proporre, ci si può anche candidare personal-

mente e scrivere il proprio nome. 

5. Le persone che saranno proposte, verranno segnalate 

in una lista per la seconda e definitiva votazione (che sarà 

domenica 10 marzo). Costituiranno il nuovo CP i nomi più 

votati in questa seconda consultazione (3 uomini - 3 donne - 

2 giovani e 2 signorine). Tale votazione eleggerà definitiva-

mente il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

6. I gruppi pastorali (catechisti, cantori, lettori, educa-

tori giovanissimi, donne delle pulizie) dovranno eleggere un 

rappresentante di gruppo da mandare in Consiglio (cfr. statuto). 

7. Il Consiglio Amministrativo per la gestione econo-

mica sarà proposto, come da statuo diocesano, nella prima 

riunione del nuovo CP. 

 

 

CHI VUOLE PUÒ PORTARE A CASA LA SCHEDA E  

RIPORTARLA IN SETTIMANA IN CHIESA  

O IN CANONICA NELLA CASSETTA DELLA POSTA. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
 

 

La Pieve di Sant’Eulalia, in collaborazione con l’Opera Ro-

mana Pellegrinaggi, organizza 

un pellegrinaggio a Roma in 

concomitanza con l’«anno della 

fede» indetto dal Papa Benedet-

to XVI. Si svolgerà dal 10 al 12 

maggio prossimi, il costo totale 

è di € 300,00 (con 50 parteci-

panti). Le iscrizioni si sono concluse, ma chi desiderasse 

venire si faccia vivo al più presto! Riceveremo la benedi-

zione del nuovo papa che dovrebbe già essere eletto! 

 
 
 

Quaresima 2013 

PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ 

la mia comunità parrocchiale 

           VIA CRUCIS 
 

Nei venerdì di Quaresima alle 15.30 in chiesa 

seguirà poi la S. Messa alle ore 16.00 

             PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

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

Adorazione Eucaristica, si svolgerà venerdì 1 marzo dalle 

ore 20.00 in chiesa. Se non avete mai partecipato potrebbe 

essere l’occasione per farlo in questo tempo di Quaresima, 

per preparare il cuore ad accogliere la Pasqua del Signore.  

CANTO DEL VESPRO 
 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo dalla 3° 

domenica alle ore 15.30 per il canto del vespro. E’ un bel 

modo di ringraziare il Signore e di santificare il tempo!!! 

 

Carta d’Identità 
DEL CRISTIANO 

La Quaresima è un tempo “speciale” per incontrare il Signore 

imparando ad essere fedeli soprattutto nella 

partecipazione all’Eucarestia. Al termine della 

S. Messa domenicale verrà messo (in sacrestia) 

il timbro sul retro delle “carte d’identità”. Que-

ste ultime verranno consegnate la domenica 

delle Palme… ne verranno estratte 5 il giorno 

di Pasqua che vinceranno  delle belle sorprese. 



 

ALTRI  AVVISI 

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate 

alla cura della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 
I di Quaresima 

ore 18.00 di sabato 16 febbraio pref. Signor Ginevra 

e Gambasin Luigi– ann. Mattana Domenico– Daniela 

e familiari (vivi)- Celotto Gianni e fratelli– per Gior-

gio (e la sua salute) 

ore 8.00 Peretto Alessandro e Valiera Ginevra 

ore 10.00 pro populo - Canal Giovanni e Maurizio– 

Signor Lidia– Banderne Jolanda e Pietro– Alberton 

Guido e Maria– 7° Savio Teresa ved. Tonelotto 

Non c’è VESPRO (PER IMPEGNI VICARIALI) 

ore 18.00 Zen Silvano– Colbertaldo Angela– Gollin 

Gino, Antonio, Rosina e Maria 
 

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Fabris Ciano 
 

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 

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

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  per tutte le mam-

me vive e defunte 
 

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Mons. Sebastia-

no Celotto 
 

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: Via Crucis e S. Messa - per tutti i 

Pievani defunti– Brotto Clelia 

SABATO 23 FEBBRAIO 

ore 18.00 pref. ann. Rossettini Francesco– Colbertaldo 

Angela e Giacomo– Celotto Gianni e def. fam. Bonato

– Signor Lidia e Angelo– Celotto Giovanni e ann. Fu-

ga Maria– ann. Bellò Lidia 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 
seconda di Quaresima 

ore 8.00 per il Papa 

ore 10.00 pro populo - presentazione dei ragazzi di 

Prima Confessione– def. Fabris Ciano 

ore 15.30 PRIMA CONFESSIONE 

ore 18.00 30° Ravagnolo Agostino– Marin Giulio e 

Ravagnolo Vittoria– ann. Biasion Mariano e def. fami-

glia– Bof Caterina e Piva Gaspare 

domenica i quaresima 
anno C - I settimana  DOM. 17 FEB.       ore 14.30 a Fellette: incontro educa-

    tori ACR e giovanissimi del 

    Vicariato  

          ore 15.30 a Crespano: incontro per i 

    giovani del Vicariato sul 

    Concilio Vaticano II 

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

         ore 20.30 in patronato: incontro pro-

    grammazione educatori gio-

    vanissimi junior 

 MAR. 19 FEB.      ore 20.30 in canonica: preparazione 

    gruppo giovani vicariale  

 MER. 20 FEB.       ore 19.00   catechesi per la Cresima 

          ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto  

 GIO. 21 FEB.        ore 20.30 in centro sociale:  gruppi 

    giovanissimi senior + junior 

 VEN. 22 FEB.        ore 20.30 in patronato:  incontro dei

    genitori della Cresima 

 SAB. 23 FEB.             ore 14.30 NON C’E’ CATECHIS-

    MO essendoci in Centro socia-

    le i seggi delle votazioni 
                ore 14.30 in chiesa: prove della 1° 

    Confessione 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 10 feb-

braio € 428,00. Da offerta per fiori in chiesa € 8,00; per il 

riscaldamento € 8,50; da offerte ragazzi per la luce dei cam-

petti € 14,00; da NN. per la nuova canonica e opere parr.li € 

200,00; da NN. sempre per le nuove opere parr.li € 105,00. 

Grazie a tutti per la vostra attenzione e grande generosità! 

 SPESE: per candele e vestine del Battesimo € 95,00; per 2 

toner del ciclostile e cancelleria parrocchiale € 100,00; per 

carte d’identità ragazzi della quaresima € 70,00. 

 “I FRUTTI DELLO SPIRITO”: partirà dopo Pasqua un ciclo 

di catechesi, in occasione dell’Anno della Fede, per giovani e 

adulti sui frutti dello Spirito Santo (amore, gioia, pace, pazi-

enza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé). 

Saranno predicate in chiesa dal Pievano e sono aperte a tutto 

il vicariato. Daremo maggiori informazioni anche nei prossi-

mi bollettini parrocchiali. 

 GRAZIE DI CUORE!... alle tante persone che hanno ta-

gliato la legna e pulito il bosco della “Val del Prete”; a colo-

ro che hanno riordinato il locale “caldaia” della chiesa con i 

nuovi scaffali; a chi ha realizzato le nuove tovaglie 

quaresimali in chiesa nei vari altari… e a tutti coloro che in 

qualsiasi maniera offrono tempo ed energie per la nostra co-

munità! Che il Signore ricompensi e benedica! 

 RITIRI SPIRITUALI: a Villa S. Giuseppe di Bassano, dal 

20 al 24 febbraio, con tema: “preghiera, elemosina e digiu-

no”; e dal 24 al 30 marzo, tema: “in cammino verso la 

Pasqua”. Sono aperti a tutti. Per info tel. 0424.504097. REQUIEM AETERNAM 
Lo scorso 31 gennaio, ad Argonay (Haute Sa-

voy, Francia) è venuto a mancare il compaesano 

RAVAGNOLO AGOSTINO, classe 1927, origina-

rio di Sant’Eulalia, via Crosera, 50. La S. Messa 

di suffragio viene celebrata domenica 24 alle ore 18.00. 



 

LA “SVOLTA” di BENEDETTO XVI 
 

QUANDO UN PAPA “ABDICA”, COSA SUCCEDE? … APPUNTI DEL PIEVANO 

Una notizia che ha fatto ormai il giro del mondo e che ci 

ha lasciato tutti costernati è stata la scelta di Benedetto 

XVI di “abdicare” al Soglio Petrino. Il Papa ha deciso di 

dimettersi e di lasciare il pontificato il prossimo 28 feb-

braio. Il Pontefice lo ha annunciato a sorpresa, nel corso 

del concistoro per le nuove canonizzazioni. È la prima 

volta che accade nell'epoca moderna. Ratzinger ha spie-

gato di sentire il peso dell'incarico di pontefice, di aver a 

lungo meditato su questa decisione e di averla presa per 

il bene della Chiesa. «Nel mondo di oggi, soggetto a ra-

pidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevan-

za per la vita della fede - ha detto - per governare la 

barca di san Pietro e annunciare il Vangelo è necessa-

rio anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo» La de-

cisione che il cardinale Angelo Sodano, decano del col-

legio cardinalizio, ha definito «Un fulmine a ciel sere-

no». La possibilità della rinuncia, prevista dal codice 

canonico, era stata citata proprio da Benedetto XVI nel 

libro intervista con Peter Seewald «Luce del Mondo» 

pubblicato nel novembre 2010: «Quando un Papa giun-

ge alla chiara consapevolezza di non essere più in gra-

do fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolge-

re l’incarico affidatogli – disse 

Benedetto XVI – allora ha il 

diritto e in talune circostanze 

anche il dovere di dimettersi». 

Padre Federico Lombardi ha 

detto che Ratzinger dopo le di-

missioni si ritirerà temporanea-

mente a Castel Gandolfo. E 

quindi farà ritorno in Vaticano 

per ritirarsi nel monastero di 

clausura che c’è oltretevere. 

Non vi sono tantissimi prece-

denti a questa scelta, almeno 

degli ultimi 7 secoli. Il caso più 

lampante e conosciuto è certa-

mente quello di Papa Celestino V (al secolo Pietro An-

gelerio da Morrone) «colui che fece il gran rifiuto», co-

me lo indica Dante nella Divina Commedia. Di origini 

molto umili (i genitori erano contadini e lui era il penul-

timo di dodici figli) Celestino V, monaco eremita ritenu-

to “uomo santo” dai suoi contemporanei, fu eletto al so-

glio pontificio il 5 luglio 1294, dopo un Conclave lun-

ghissimo (24 mesi) in cui i cardinali non riuscivano ad 

accordarsi sul nome del futuro Pontefice. Egli cercò di 

operare una profonda riforma in tempi molto bui per la 

Chiesa. Rassegnò però le dimissioni dopo pochi mesi, il 

13 dicembre di quello stesso anno, non reputandosi più 

capace di governare la chiesa e per liberarsi dalle pres-

sioni di Carlo d’Angio’ Re di Napoli e dei faccendieri 

intenti ad approfittare della sua buona fede. Catturato a 

Vieste nel giugno 1295 mentre tentava di raggiungere 

l’eremo di Sant’Onofrio, appartenente al suo ordine, fu 

consegnato al nuovo Papa Bonifacio VIII e imprigionato 

nel castello di Fumone (Frosinone) dove rimase fino alla 

morte, avvenuta nel 1296. Aveva 87 anni. Ma cosa suc-

cede quando un Papa si dimette? Fino ad oggi tale 

problema non sussisteva, perché la svolta avveniva con 

la morte del Romano Pontefice. Dopo la morte, il suo 

corpo veniva esposto ai fedeli per tre giorni in San Pie-

tro. A seguire vi era un periodo di 9 giorni di lutto, il 

cosiddetto "novendiale", che decorre dal giorno del fu-

nerale e prevede una serie di cerimonie in San Pietro. Le 

esequie e i riti novendiali si celebravano alla presenza 

dei cardinali, già convocati a Roma per i riti funebri e 

per il successivo conclave. Ad aprire poi ufficialmente il 

conclave era la “Missa pro eligendo pontifice”. Tenuto 

conto che in questo caso i novendiali non ci saranno, 

proprio questa messa dovrebbe essere il primo atto che 

condurrà al nuovo pontificato. Tecnicamente, servirà il 

tempo per convocare a Roma, da tutto il mondo, i cardi-

nali che entreranno in conclave per eleggere il nuovo 

papa. Difficile al momento stabilire delle date e una ta-

bella di marcia. Tutto questo avverrà dopo il 28 feb-

braio, data in cui il Papa ha 

annunciato che lascerà il 

pontificato. Stando alle pa-

role pronunciate da padre 

Federico Lombardi, già a 

marzo potrebbe esserci il 

nuovo pontefice, che - ha 

ipotizzato lo stesso portavo-

ce vaticano - potrebbe anche 

celebrare i riti pasquali. 

Questo vuol dire che si po-

trebbe avere il nuovo Papa 

intorno alla metà di marzo e 

che giovedì santo, che que-

st'anno cade il 28 marzo, il 

successore di Benedetto XVI potrebbe celebrare il tradi-

zionale rito della lavanda dei piedi che apre il triduo pa-

squale. Resta comunque il fatto che la scelta di Papa Be-

nedetto apre nuovi scenari nella vita della chiesa e la sua 

decisione genera rispetto e ammirazione, per un Papa dal 

volto umano, che sa riconoscere i suoi limiti ponendo la 

sua vita nelle mani del Signore e sottolineando che “la 

chiesa è di Dio e non degli uomini”. Grazie Santo Padre 

per l’esempio dato a tutti noi in questi anni, siamo certi 

che il bene seminato a suo tempo germoglierà per il 

bene della Santa Chiesa di Dio. A tutti noi cristiani ora 

il compito di pregare per  Benedetto XVI e chiedere 

allo Spirito Santo di illuminare il collegio cardinalizio, 

affinché possano scegliere un papa secondo il cuore di 

Dio, per il bene della chiesa e del mondo intero. 

 



Le Letture che sono state proclamate ci offrono spunti che, 

con la grazia di Dio, siamo chiamati a far diventare atteg-

giamenti e comportamenti concreti in questa Quaresima. La 

Chiesa ci ripropone, anzitutto, il forte richiamo che il profe-

ta Gioele rivolge al popolo di Israele: «Così dice il Signore: 

ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 

lamenti» (2,12). Va sottolineata l’espressione «con tutto il 

cuore», che significa dal centro dei nostri pensieri e senti-

menti, dalle radici delle nostre decisioni, scelte e azioni, con 

un gesto di totale e radicale libertà. Ma è possibile questo 

ritorno a Dio? Sì, perché c’è una forza che non risiede nel 

nostro cuore, ma che si sprigiona dal cuore stesso di Dio. 

È la forza della sua misericordia. Dice ancora il profeta: 

«Ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericor-

dioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a rav-

vedersi riguardo al male» (v.13). Il ritorno al Signore è pos-

sibile come "grazia", perché è opera di Dio e frutto della 

fede che noi riponiamo nella sua misericordia. Ma questo 

ritornare a Dio diventa realtà concreta nella nostra vita solo 

quando la grazia del Signore penetra nell’intimo e lo scuote 

donandoci la forza di «lacerare il cuore». È ancora il profeta 

a far risuonare da parte di Dio queste parole: «Laceratevi il 

cuore e non le vesti» (v.13). In effetti, anche ai nostri gior-

ni, molti sono pronti a “stracciarsi le vesti” di fronte a scan-

dali e ingiustizie – naturalmente commessi da altri –, ma 

pochi sembrano disponibili ad agire sul proprio “cuore”, 

sulla propria coscienza e sulle proprie intenzioni, lasciando 

che il Signore trasformi, rinnovi e converta. Quel «ritornate 

a me con tutto il cuore», poi, è un richiamo che coinvolge 

non solo il singolo, ma la comunità. Abbiamo ascoltato 

sempre nella prima Lettura: «Suonate il corno in Sion, pro-

clamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. 

Radunate il popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i 

vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo 

dalla sua camera e la sposa dal suo talamo» (vv.15-16). La 

dimensione comunitaria è un elemento essenziale nella fede 

e nella vita cristiana. Cristo è venuto «per riunire insieme i 

figli di Dio che erano dispersi» (cfr Gv 11,52). Il “Noi” del-

la Chiesa è la comunità in cui Gesù ci riunisce insieme 

(cfr Gv 12,32): la fede è necessariamente ecclesiale. E que-

sto è importante ricordarlo e viverlo in questo Tempo della 

Quaresima: ognuno sia consapevole che il cammino peni-

tenziale non lo affronta da solo, ma insieme con tanti fratelli 

e sorelle, nella Chiesa. Il profeta, infine, si sofferma sulla 

preghiera dei sacerdoti, i quali, con le lacrime agli occhi, si 

rivolgono a Dio dicendo: «Non esporre la tua eredità al ludi-

brio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i 

popoli: “Dov’è il loro Dio?”» (v.17). Questa preghiera ci fa 

riflettere sull’importanza della testimonianza di fede e di 

vita cristiana di ciascuno di noi e delle nostre comunità per 

manifestare il volto della Chiesa e come questo volto venga, 

a volte, deturpato. Penso in particolare alle colpe contro l’u-

nità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Vivere 

la Quaresima in una più intensa ed evidente comunione 

ecclesiale, superando individualismi e rivalità, è un segno 

umile e prezioso per coloro che sono lontani dalla fede o 

indifferenti. «Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 

giorno della salvezza!» (2Cor 6,2). Le parole dell’apostolo 

Paolo ai cristiani di Corinto risuonano anche per noi con 

un’urgenza che non ammette assenze o inerzie. Il termine 

“ora” ripetuto più volte dice che questo momento non può 

essere lasciato sfuggire, esso viene offerto a noi come 

un’occasione unica e irripetibile. E lo sguardo dell’Apostolo 

si concentra sulla condivisione con cui Cristo ha voluto ca-

ratterizzare la sua esistenza, assumendo tutto l’umano fino a 

farsi carico dello stesso peccato degli uomini. La frase di 

san Paolo è molto forte: Dio «lo fece peccato in nostro favo-

re». Gesù, l’innocente, il Santo, «Colui che non aveva cono-

sciuto peccato» (2Cor 5,21), si fa carico del peso del pecca-

to condividendone con l’umanità l’esito della morte, e della 

morte di croce. La riconciliazione che ci viene offerta ha 

avuto un prezzo altissimo, quello della croce innalzata sul 

Golgota, su cui è stato appeso il Figlio di Dio fatto uomo. In 

questa immersione di Dio nella sofferenza umana e nell’a-

bisso del male sta la radice della nostra giustificazione. Il 

«ritornare a Dio con tutto il cuore» nel nostro cammino qua-

resimale passa attraverso la Croce, il seguire Cristo sulla 

strada che conduce al Calvario, al dono totale di sé. E’ un 

cammino in cui imparare ogni giorno ad uscire sempre più 

dal nostro egoismo e dalle nostre chiusure, per fare spazio a 

Dio che apre e trasforma il cuore. E san Paolo ricorda come 

l’annuncio della Croce risuoni a noi grazie alla predicazione 

della Parola, di cui l’Apostolo stesso è ambasciatore; un 

richiamo per noi affinché questo cammino quaresimale sia 

caratterizzato da un ascolto più attento e assiduo della 

Parola di Dio, luce che illumina i nostri passi. Nella pagina 

del Vangelo di Matteo, che appartiene al cosiddetto Discor-

so della montagna, Gesù fa riferimento a tre pratiche fonda-

mentali previste dalla Legge mosaica: l’elemosina, la pre-

ghiera e il digiuno; sono anche indicazioni tradizionali nel 

cammino quaresimale per rispondere all’invito di «ritornare 

a Dio con tutto il cuore». Ma Gesù sottolinea come sia la 

qualità e la verità del rapporto con Dio ciò che qualifica 

l’autenticità di ogni gesto religioso. Per questo Egli denun-

cia l’ipocrisia religiosa, il comportamento che vuole appari-

re, gli atteggiamenti che cercano l’applauso e l’approvazio-

ne. Il vero discepolo non serve se stesso o il “pubblico”, ma 

il suo Signore, nella semplicità e nella generosità: «E il Pa-

dre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 

6,4.6.18). La nostra testimonianza allora sarà sempre più 

incisiva quanto meno cercheremo la nostra gloria e saremo 

consapevoli che la ricompensa del giusto è Dio stesso, l’es-

sere uniti a Lui, quaggiù, nel cammino della fede, e, al ter-

mine della vita, nella pace e nella luce dell’incontro faccia a 

faccia con Lui per sempre (cfr 1 Cor 13,12). Cari fratelli e 

sorelle, iniziamo fiduciosi e gioiosi l’itinerario quaresimale. 

Risuoni forte in noi l’invito alla conversione, a «ritornare a 

Dio con tutto il cuore», accogliendo la sua grazia che ci fa 

uomini nuovi, con quella sorprendente novità che è parteci-

pazione alla vita stessa di Gesù. Nessuno di noi, dunque, sia 

sordo a questo appello, che ci viene rivolto anche nell’auste-

ro rito, così semplice e insieme così suggestivo, dell’imposi-

zione delle ceneri, che tra poco compiremo. Ci accompagni 

in questo tempo la Vergine Maria, Madre della Chiesa e 

modello di ogni autentico discepolo del Signore. Amen!  

 

Mercoledì delle “Sacre Ceneri” 
 

ULTIMA OMELIA PUBBLICA TENUTA DAL PAPA IN S. PIETRO 


