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Nella prima lettura il Signore dice che sta creando cose nuo-

ve e che non ricorda più le cose passate. Nel Vangelo lo fa', 

perché riesce a vedere in questa donna adultera non ciò che 

è stata ma ciò che può diventare. Questo implica la sua ca-

pacità di accoglierla, difenderla e sperare; soprattutto spera-

re che questa donna è in grado di fare cose buone. Gesù non 

la chiude nel suo pas-

sato, anzi la libera da 

esso, la scioglie, come 

si scoglie uno schiavo 

dalle catene, perché 

riesce a vedere in lei 

qualcos'altro che un 

adultera e così gli con-

sente di correre verso 

un futuro tutto nuovo. 

A quelli che l'interrogano sul da farsi Gesù risponde con la 

famosa frase: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo 

la pietra contro di lei". Attenzione: non è come dire: "Come 

ti permetti di giudicare proprio tu che.". Se così fosse con 

questa premessa Gesù paralizzerebbe tutti i tribunali di que-

sta terra. Non sarebbe un discorso costruttivo. Gesù, il pro-

blema della giustizia, l'affronta molto seriamente. Ricordia-

mo che la prima pietra doveva essere lanciata dal testimone, 

non dalla parte lesa, cioè da colui che si assumeva la re-

sponsabilità della legittimità della condanna. Quindi propor-

re che scagli la prima pietra chi è senza peccato, assumendo 

il ruolo del testimone, è come dire: "Chi è convinto che que-

sta condanna è giusta e utile per il bene della comunità sca-

gli la prima pietra". I più anziani, che ne hanno lapidate tan-

te, rammentano il disagio vissuto in altre lapidazioni e tutti i 

discorsi fatti successivamente tra amici sulla discutibilità e 

l'utilità della sentenza data, e se ne vanno. Loro sanno che 

amministrare la giustizia non è facile. Penso che avranno 

guardato con ammirazione il coraggio di Gesù di prendere 

le difese di questa donna e di assumersi così lui in prima 

persona la responsabilità di giudicarla e di far si che non 

faccia più del male. Per ottenere questo, Gesù salirà in cro-

ce. E tu che leggi: sei giusto o fai giustizia? 

 
 
 

Via Crucis vicariale 

CRESPANO DEL GRAPPA 

la mia comunità parrocchiale 

La Via Crucis vicariale, che coinvolgerà tutte e 

nove le parrocchie del nostro vicariato, quest’an-

no si svolgerà a Crespano del Grappa, venerdì 

22 marzo con partenza dal campanile del 

duomo alle ore 20.30. Essendoci 

questo appuntamento vicariale, la 

Via Crucis pomeridiana in chiesa è 

sospesa. Ci diamo allora appunta-

mento numerosi a Crespano per vivere un forte mo-

mento di meditazione e preghiera in preparazione alla Santa 

Pasqua ormai vicina!  

 

Carta d’Identità 
DEL CRISTIANO 

La Quaresima è un tempo “speciale” per incontrare il Signo-

re imparando ad essere fedeli soprattutto nella 

partecipazione all’Eucarestia. Questa setti-

mana verrà messo il penultimo timbro al 

termine delle SS. Messe. Le carte verranno 

consegnate il Venerdì Santo, insieme alle cas-

settine con i risparmi quaresimali per i pove-

ri… ne verranno estratte 5 il giorno di Pasqua 

e vinceranno  delle belle sorprese. 

 

Verso la Settimana Santa 
ADORAZIONE SOLENNE E CONFESSIONI 

Domenica 24, Festa delle Palme, inizia la Settimana Santa. 

Un tempo di preghiera e meditazione sulla Passione, Morte e 

Risurrezione di Nostro Signore 

Gesù Cristo. Con il Vespro po-

meridiano di domenica inizierà 

anche l’Adorazione Solenne al 

SS.mo Sacramento (le tradizio-

nali “Quarantore”). Si raccoman-

da la partecipazione numerosa di 

tutta la popolazione alle celebra-

zioni… è una settimana “unica” che viene una volta all’anno. 

Cerchiamo di organizzarci e partecipare! 

13 marzo 2013 

«HABEMUS PAPAM» 

FRANCESCO I 



 

ALTRI  AVVISI 

GIOVEDÌ 21 MARZO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 17 MARZO 
quinta di Quaresima 

ore 18.00 di sabato 16 marzo pref. def. fam. Lago– 

Signor Lidia e Angelo 

ore 8.00 Dal Nevo Costantino–  Ravagnolo Teresina 

ore 10.00 pro populo - def. fam. Dalla Zanna Rodolfo 

ann.– Celotto Gianni e fratelli– Bresolin Angelo, Co-

stantina e Maria Domenica– Andriollo Costanza 

(Agnese) ved. Bordignon– Marano Teresa e Rosato 

Clementino 

ore 15.30 CANTO DEL VEPRO 

ore 18.00 def. Gollin Gino, Antonio, Rosina e Maria– 

Dallan Angela– Zen Silvano– ann. Dalla Zanna Rodolfo 
 

LUNEDÌ 18 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Lago Gastone 

(per la sua salute) 
 

MARTEDÌ 19 MARZO 
S. Giuseppe - solennità 

ore 18.00 in chiesa: S. Messa “in incoronatione pon-

tificis” con canto del Te Deum - per tutti i papà vivi e 

defunti (ordinata)     

MERCOLEDÌ 20 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Brotto Clelia 
 

GIOVEDÌ 21 MARZO 

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

Perizzolo Rosa– ann. Gazzola Luigi 
 

VENERDÌ 22 MARZO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Lago Gastone 

(per la sua salute) non c’è la Via Crucis 

SABATO 23 MARZO 

ore 18.00 pref. con benedizione dell’ulivo alla porta 

della chiesa - Celotto Gianni e def. fam. Bonato 
 

DOMENICA 24 MARZO 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

ore 8.00 con benedizione dell’ulivo alla porta della 

chiesa: def. fam. Fuga, Ziliotto, Gollin e Camazzola– 

def. Gino e Morena 

ore 10.00 con benedizione dell’ulivo nel cortile della 

vecchia canonica e processione verso la chiesa: pro 

populo - Murer Natalia– Canal Giovanni e Maurizio 

ore 15.30 CANTO DEL VEPRO E SOLENNE INIZIO 

DELLE “QUARANTORE” (ore di Adorazione) 

ore 18.00 con benedizione dell’ulivo alla porta della 

chiesa: def. Fabbian Angelina e Vangi Anna– Baldis-

ser Giuseppe, Vittoria e familiari 

domenica v quaresima 
anno C - I settimana  LUN. 18 MAR.      ore 20.30 a Romano: incontro dei 

    catechisti di 5° elementare 

    con D. Cesare  

         ore 20.30 in patronato: corso biblico

         ore 20.30 in patronato: incontro con i 

    responsabili della forma-

    zione vicariale di Azione 

    Cattolica e i delegati dioce-

    sani da Padova 

 MER. 20 MAR.     ore 19.00   in chiesa: catechesi per la 

    Cresima  con il Pievano 

           ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto  

 GIO. 21 MAR.       ore 20.30 in chiesa plebaniale:  Con-

    fessioni vicariali per giovani 

    e giovanissimi 

 VEN. 22 VEN.       ore 17.00 in patronato:  incontro dei 

    chierichetti per preparare la 

    Settimana Santa 

                    ore 20.30 a Crespano:  VIA CRUCIS 

    VICARIALE per tutti  

    (partenza dal campanile) 

 SAB. 23 MAR.         ore 14.30 CONFESSIONI PASQUALI 

    PER TUTTE LE CLASSI DI 

    CATECHISMO IN CHIESA 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 10 

marzo € 333,70. Da offerta per fiori in chiesa € 10,40; per 

il riscaldamento € 14,70; da offerte in chiesa per la nuova 

canonica € 31,20. Grazie a tutti per la vostra generosità! 

 SPESE: per gasolio strutture parrocchiali € 900,00. 

 NUOVE OPERE PARROCCHIALI: vedete in chiesa all’al-

tare di S. Cassiano la presentazione del confronto tra il 

recupero dell’attuale e della vecchia canonica. La lettura è 

proposta a tutti! Al centro della chiesa da questa domeni-

ca è disponibile una cassetta dove, chi lo desidera, può 

dare il suo contributo per i lavori di restauro della canon-

ica! 

 CONFRATERNITA DEL SS.MO: c’è già un gruppetto di 

persone che hanno aderito e dato una libera quota per il 

decoro della chiesa. I loro nomi sono: Biasion Antonio, 

Bergamasco Alberico, Camazzola Claudio, Fuga Quinto, 

Celotto Domenico, Celotto Mario, Gollin Ivano, Celotto 

Guido… sono sempre attesi nuovi aderenti, quando ar-

riveremo a 15, numero minimo per istituire la 

“congregazione”, faremo una riunione conoscitiva e pro-

grammatica.  

 RAGAZZI A PADOVA COL VESCOVO: domenica delle 

Palme, tutti i ragazzi delle elementari e medie, accom-

pagnati da alcuni educatori del vicariato, sono invitati a 

partecipare alla “festa delle Palme” con il Vescovo Anto-

nio. Per info contattare il Pievano. 

PERLA DI SAGGEZZA 
“Chi entra in Conclave sicuro del papato, ne esce cardinale 

come v’è entrato”        (Niccolò Macchiavelli) 



 

 

Annuntio vobis gaudium magnum  

 

HABEMUS PAPAM  
 

Georgium Marium Bergoglio  

 

qui sibi nomen imposuit  

 

Franciscum 

Et benedictio Dei omnipotentis,  

PATRIS  ET  FILII  ET  SPIRITUS  SANCTI  

descendat super vos et maneat semper 



ELETTO DALLA POPOLAZIONE DOMENICA 10 MARZO 2013 

Riportiamo qui sotto i nomi delle persone elette: rispettivamente 3 uomini, 3 donne, 2 giovani e 2 signorine che 

hanno ottenuto i maggiori risultati. E gli eletti dai vari gruppi (cantori, lettori, catechisti, animatori, e donne delle 

pulizie). Il Consiglio per la Gestione Economica verrà scelto nel primo Consiglio Pastorale prendendo due no-

mi di persone elette in Consiglio e altri due esterni (secondo le norme date dalla Diocesi) da trovare con il Pie-

vano. Le schede raccolte nella prima consultazione sono state 207; quelle raccolte nelle votazioni definitive sono 

state 253. C’è stata una straordinaria partecipazione della popolazione, grazie di cuore a tutti! 
 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ELETTI SECONDO LA CATEGORIA E I VOTI OTTENUTI 

Auguriamo al nuovo Consiglio Pastorale, di aiutare tutta la nostra comunità a mettere in 

pratica le parole dell’omelia pronunciata da Sua Santità Francesco I, in occasione della S. 

Messa celebrata con i cardinali nella Cappella Sistina, giovedì 14 marzo scorso:  
 

 
 

 

“Se non CAMMINIAMO INSIEME, se non EDIFICHIAMO nella comunione tra noi e se non 

CONFESSIAMO, cioè tutto ciò che facciamo lo orientiamo a Cristo c’è qualcosa che non va 

[…] chi usa la chiesa per i propri interessi o per trovare un palco per emergere e non si fa carico 

della croce, non serve Dio, ma Satana”. 

UOMINI Via VOTI  

Bergamasco Alberico Piazza Garibaldi 66 

Marin Walter Duca 63 

Celotto Guido Crosera 62 

UOMINI  

votati ma non eletti 

VOTI  

Alberton Riccardo 6 

Bortolazzo Paolo 26 

Camazzola Claudio 41 

Camazzola Danilo 41 

Celotto Angelo 45 

Celotto Domenico 30 

Dalla Zanna Pierangelo 35 

Da Rio Giorgio 16 

Gnesotto Antonio 15 

Muscella Vincenzo 4 

DONNE Via VOTI  

Giacometti Laura Canal Crosera 144 

Ziliotto Lucia Duca 75 

Villari Patrizia Conca Rosales 53 

DONNE 

votate ma non elette 

VOTI  

Bergamo Resy Gheno 49 

Bizzotto Bruna Ziliotto 28 

Dalla Zanna Gloria Muscella 42 

Piccolotto Anna Reginato 49 

GIOVANI 

votati ma non eletti 

VOTI  

Camazzola Mirco 37 

Celotto Enrico 20 

Dal Nevo Angelo 29 

GIOVANI Via VOTI  

Fabbian Matteo Don G. Guerra 74 

Signor Filippo Don G. Guerra 51 

SIGNORINE 

votate ma non elette 

VOTI  

Morosin Martina 51 

Perocco Gloria 36 

SIGNORINE Via VOTI  

Conca Marta Rosales 79 

Perocco Serena Don G. Guerra 54 

ELENCO DEGLI ALTRI CANDIDATI VOTATI MA NON ELETTI 

 

PERSONE ELETTE  

DAI GRUPPI PARROCCHIALI    
 

 
 

 

 

CATECHISTI: Melchiori Sabrina 

 

 

EDUCATORI: Melchiori Luana 

 

 

LETTORI: Alberton Lidia  

 

 

CANTORI: Andreatta Francesco 

 

 

PULIZIE: Gerolimetto Angela  


