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L'insegnamento di Gesù, enuncia oggi una regola inaudi-

ta e pone se stesso come modello, esplicitando anche su 

questo punto il senso della sua missione: "I governanti 

delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le oppri-

mono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il 

primo tra voi sarà schiavo di 

tutti. Anche il Figlio dell'uomo 

infatti non è venuto per essere 

servito ma per servire e dare 

la propria vita in riscatto per 

molti". L'autorità dunque non 

come potere ma come servizio, 

per il bene comune; un servizio 

che comporta la rinuncia alle 

ambizioni personali, il dono di 

sé, e se occorre anche il sacrifi-

cio. L'autentica grandezza sta 

nel servire, cioè nel cercare 

non il bene proprio ma quello 

di coloro cui in vario modo si può giovare, disposti a tut-

to, persino - sull'esempio di Gesù - a dare la vita. Questa 

logica, da quando Gesù l'ha enunciata, non è rimasta sen-

za seguaci: spesso nascosti, ma non di rado palesi, come 

mostrano regolarmente i santi, come tanti frati e suore, 

come chi si dedica al volontariato. O come i missionari, i 

quali avrebbero intelligenza, cultura e intraprendenza 

quante bastano per affermarsi nel mondo e invece lascia-

no tutto per "servire", anche a rischio della vita. Rischio 

non teorico, come le cronache riportano con troppa fre-

quenza. Preghiamo oggi per tutti i missionari! 

        la mia comunità parrocchiale 

  

NELLA NOTTE TRA SABATO 24 E DOMENICA 25 OTT. 
 

ORA SOLARE 
Le SS. Messe rimangono con 

orario invariato, ricordatevi 

di cambiare gli orologi man-

dandoli un’ora indietro… 
 

 

 

 

E buon riposo! 

Carissimi, 

oggi, giorno del Signore, festa di san Luca e giornata mis-

sionaria mondiale, mi aggiungo anch’io, spiritualmente, 

alla vostra comunità eucaristica.  

Come state? Come sta la 

vostra comunità? Immagino 

che non manchino tribolazio-

ni e problemi, ma so che se 

oggi, siete con la vostra co-

munità, il Signore stesso si 

accosterà a voi per ascoltar-

vi e sostenervi. 

Da oggi sono chiamato ad 

essere segno di Gesù buon 

pastore che precede, sta in 

mezzo, segue i suoi fratelli e 

amici perché non si sentano 

mai soli nel cammino verso il 

suo Regno. Il mio incarico sarà di servire la vostra gioia, la 

vostra carità, la vostra pace nel nome del Signore Gesù. 

Desidero anche venirvi a trovare personalmente per cono-

scere tutto il bene che state già facendo ed averne io stesso 

sostegno. 

Un abbraccio particolare a chi sta presiedendo l’Eucaristia 

e ai più piccoli e deboli. 

Siate benedetti dal Signore! 

Anche voi benedite me! 

 Claudio, vescovo 

INGRESSO IN DIOCESI 

 

 

Saluto del vescovo 
MONS. CLAUDIO CIPOLLA 

ASSEMBLEA GENERALE 
PER FARE IL PUNTO SUGLI INTERVENTI ALLA CHIESA 

 

con la presenza dell’Arch. David Citton 
martedì 20 ottobre - ore 20.30 

chiesa di Sant’Eulalia 

 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini di domenica 11 ot-

tobre e funerale Don Paolo € 743,00; da Buona Usanza fu-

nerale don Paolo € 248,00; da offerte per i fiori € 24,00; da 

offerte per la stampa € 17,00; da offerte per la nuova canoni-

ca € 10,00; da NN. per la parrocchia € 120,00… grazie di 

vero cuore a tutti! 

 SPESE: per catechismi e audiovisivi per ragazzi € 195,00. 

 SCUOLA DI PREGHIERA: inizierà a Crespano (Duomo) 

lunedì 26 ottobre alle ore 20.30, il tema sarà quello della 

Misericordia. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Amelia (via Savi, S. Eulalia) cer-

ca come colf (lavori in casa), stiro, baby-sitter, assistenza 

anziani di notte; cell. 340.8997080. 

 BAR APERTO + FILM: questa domenica 18 ottobre, dalle 

ore 15.00 il bar del patronato è aperto per tutti fino alle ore 

18.00; per i ragazzi sarà proposto un film di animazione. 

 IMPEGNI DEL PIEVANO: in settimana il Pievano 

predicherà gli esercizi spirituali alle suore di Crespano, le 

SS. Messe feriali quindi sono al mattino nella cappella del 

patronato. 

 RICHIESTA CONTATTI EMIGRANTI: per condividere con 

gli emigranti la gioia dell’Anno Giubilare Eulaliano con il 

bicentenario della consacrazione della Chiesa che inizierà il 

prossimo 10 dicembre, vi chiedo di farmi avere ogni recapito 

possibile (indirizzo, telefono, e-mail) dei vostri parenti e 

amici emigrati da Sant’Eulalia e residenti all’estero. Grazie 

della collaborazione! 

 CORSO FIDANZATI: a Semonzo, parte domenica 25 ot-

tobre al pomeriggio, per info e iscrizioni chiamare don Gio-

vanni allo 0423.561166. 

 INCONTRI CON D. FARRONATO: si svolgeranno presso il 

patronato di Borso due incontri sul tema “Misericordia io 

voglio”, nei venerdì 23 e 30 ottobre alle ore 20.30. Parteci-

pate! 

 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
Giornata Missionaria Mondiale 

raccogliamo le offerte per le missioni più povere 

Ingresso di S. Ecc. Mons. Vescovo Claudio Cipolla 
 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 17 ottobre (festiva) def. Fabris 

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

Gambasin Luigi e Ginevra 

ore 8.00 def. Fabris Fiorenza– def. Bortolazzo Maria 

ore 10.00 pro populo– per il Sinodo sulla famiglia 

(ord.)- ann. def. Gazzola Luigi e Rosa– ann. Preprost 

Erminia– def. Simaz Pietro– def. Fantin Domenico– 

def. Frison Antonia– def. Dalla Rosa Don Paolo (ord. 

chierichetti) 

ore 18.00 def. Citton Igino– def. Teresa– ann. Fabris 

Ciano 
 

 

LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

ore 8.00 in cappella-patronato: def. fam. Comacchio– 

per tutti i sacerdoti defunti (ord.)- ann. Bianchin Maria 

Giovanna 
 

 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 

ore 8.00 in cappella-patronato: def. Campagnolo Ste-

fano– per tutti i sacerdoti defunti (ord.) 
 

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 

ore 8.00 in cappella-patronato: def. fam. Campagno-

lo– per tutti i sacerdoti defunti (ord.) 
    

 

 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 

ore 8.00 in cappella-patronato: def. fam. Comacchio– 

def. fam. Campagnolo e Zanotto– def. Fabbian Cle-

mentina– def. Fabbian Valentino– def. Celotto Silvio 
 

 

 

 

VENERDÌ 23 OTTOBRE 

ore 8.00 in cappella-patronato: def. Don Giovanni 

Guerra nel 47° ann. della morte– in ringraziamento 

secondo intenzione (ord.) 
 

 

 

SABATO 24 OTTOBRE 

ore 18.00 festiva: per Francesca e Anna sec. int. (ord.)

-def. Signor Lidia e Angelo– def. Piccolotto Ida, Carlo 

e Manuel– def. Bonato Maria e Celotto Gianni– def. 

fam. Marin– def. Fabris Fiorenza 
 

 

 

DOMENICA 25 OTTOBRE 

ore 8.00 def. fam. Comacchio 

ore 10.00 pro populo– def. Don Giovanni Guerra– 

def. Bizzotto Paolo– def. delle famiglie di via Crosera

– def. Don Paolo Dalla Rosa e fam. Dalla Rosa– def. 

Serafin Antonella– def. Scotton Elisa– def. Rosato 

Clementino 

ore 18.00 def. Citton Igino 

 LUN. 19 OTT.       ore 8.00 a Crespano:  il Pievano ini-

    zia a predicare gli esercizi 

    alle suore 

           ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

 MAR. 20 OTT.    ore 15.00 in patronato:  catechismo 

    di 1° e 2° media 

          ore 20.30 in chiesa:  ASSEMBLEA GE-

    NERALE con presentazione 

    degli interventi sulla chiesa 

 MER. 21 OTT.      ore 18.30 in patronato:  catechismo 

    di 3° media per la Cresima 

        ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to del coro 

        ore 20.30 in canonica: incontro con 

    gli organizzatori del Trofeo 

    Don Bosco 

 GIO. 22 OTT.      ore 20.30 in centro sociale: gruppo 

    giovanissimi 

 VEN. 23 OTT.        ore 20.30 a Borso: incontro su “mi-

    sericordia e responsabilità” 

    con don F. Farronato 

 SAB. 24 OTT.              ore 14.15 nelle varie sedi:  catechis-

    mo delle elementari 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica xxix per annum 
 
 
 
 

anno B - I settimana 



 

 

 

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE: ORE 14.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 3 ottobre 2015, per la nuova canoni-

ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.221,12. 

Tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

pulizie della chiesa 

  

 

Caro  

Don PAOLO 

Sei sempre vivo nei nostri cuori! 

In questi giorni particolari, dove la sua presenza 

preziosa e silente è venuta a mancare, lo pensiamo 

già nella gioia della gloria! … un angelo in più che 

ci protegge dal cielo. 

Gli ultimi giorni qui in terra li ha passati ripetendo a 

tutti una parola: GRAZIE! 

Penso dunque di interpretare i suoi sentimenti per-

mettendomi di ringraziare tante persone che lo han-

no visitato in ospedale, che hanno pregato per lui, 

che lo hanno assistito, agli Alpini di Sant’Eulalia 

che si sono resi disponibili per l’accoglienza del 

feretro e il picchetto d’onore al funerale, alla Prote-

zione Civile che ha svolto un’encomiabile servizio 

di ordine pubblico, a tutti voi cari fratelli che avete 

partecipato in maniera corale alle due celebrazioni 

funebri. La sua memoria resti in benedizione per 

tutti noi… e facciamo davvero memoria di lui cer-

cando di partecipare sempre più intensamente alla 

vita della nostra comunità cristiana e alla S. Messa! 

MESSAGGIO PER LA GIORNATA  

MISSIONARIA MONDIALE 2015 

«Ecco allora l’invito ad iniziare l’anno pastorale con il 

mese dedicato alla missione, e a continuarlo impe-

gnandoci sempre con forza ad essere “popolo di Mise-

ricordia”, cioè uomini e donne che sanno farsi compa-

gni di viaggio di qualunque fratello e sorella, poveri 

come loro, ma uniti per accogliere il dono dell’Amore 

che libera il cuore. Solo con questa libertà potremo 

incarnare lo “stile dell’inclusione” e non più quello 

dell’esclusione dell’altro, potremo essere noi stessi 

‘storia di salvezza’ per chi ci incontra! Vivere “dalla 

parte dei poveri” non sarà dunque solo uno sforzo della 

nostra volontà umana, ma la normale conseguenza di 

un cuore convertito dall’amore, di un cuore che ha 

‘conosciuto’ e sperimentato che Cristo, il Vivente, è 

‘dalla parte’ di ciascuno di noi! ». 
 

Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 

  

 

OTTOBRE  

Mese del Rosario 
In questo mese di ottobre, tradizio-

nalmente dedicato alla B. V. Maria e 

al Rosario, cerchiamo di impegnarci 

a recitare questa preziosa preghiera 

che ci educa alla fedeltà e alla pa-

zienza… come intenzione particolare 

preghiamo per la Santità della S. 

Chiesa e per il buon esito del Sinodo 

sulla famiglia. 



  

 

Sua Eccellenza Rev.ma  

Mons. CLAUDIO CIPOLLA 
 

per grazia di Dio e della Sede Apostolica 

138° Vescovo di Padova 

 

la presa di possesso della Diocesi avverrà questa 

DOMENICA 18 OTTOBRE 

 

Si potrà seguire la celebrazione anche su Telechiara (canale 14)  

o su Telepace (canale 187) dalle ore 15.30 

 

CONCERTO CANOVIANO 2015 
DOMENICA 1 NOVEMBRE, ore 20.30, PIEVE DI SANTA EULALIA 

 

Una serata Musicale straordinaria 

a servizio della cultura 

in memoria del caro Don Paolo 
 

Tommaso Albinoni Sonata in do maggiore 

per Tromba e Archi 

Tromba: Graziano Cester 

 

Alessandro Marcello Concerto in do minore 

per Oboe e archi 

Oboe: Riccardo Folador 

 

Baldassarre Galuppi Sonata in do maggiore 

per Tromba, Oboe e Archi 

Oboe: Riccardo Folador 

Tromba: Graziano Cester 

 

Benedetto Marcello Salmo XVIII 

per coro e orchestra 

 

Antonio Vivaldi Gloria in re maggiore, RV 589 

per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo 

Soprano: Monica Bassi 

Contralto: Eugenia Zuin 

 

Orchestra “Gruppo d’Archi Veneto” 

           Direttore: Davide Pauletto                        INGRESSO LIBERO 

Rassegna Concertistica 
della  

Pieve di S. Eulalia 


