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domenica iii quaresima 
19 marzo 2017 

Gesù è fermo al pozzo di Sicar e parla con una donna 
tutt'altro che intemerata, per di più appartenente al po-
polo di Samaria, acerrimo nemico dei Giudei. Proprio 
qui, in un incontro che avrebbe potuto diventare scon-
tro, Gesù apre un dialogo che è per la donna dono di 
verità e luce di conversione. Tutto, in quel che Gesù  
dice alla donna ha una sua forza che abbatte una monta-
gna di consuetudini sbagliate per far risplendere una 
verità liberante, vivificante oggi, domani, sempre. Non 

c'è da perdersi in domande oziose: quel che mi libererà 
il cuore (a volte così pesante) verrà domani o dopodo-
mani, tra un mese o tra molti anni? No, l'ora è questa. 
Proprio quella che tu, io e tutti stiamo vivendo. Ed è 
l'ora in cui cade quel che è surrogato, inautentico, for-
malista, apparenza... dietro cui c'è solo il vuoto. Ecco, 
quando sono consapevole che senza Gesù la vita è co-
me una lattina di coca cola che presto si svuota, divento 
"vero adoratore". Riconosco che Dio mi è Padre, Ma-
dre, Sposo: il Tutto. Adorarlo, vuol dire entrare negli 
itinerari santificatori dello Spirito Santo che anzitutto 
sono impegno a conoscere e servire la Verità.  

    la mia comunità parrocchiale 

Secondo Quaresimale sulla Fede 
 

Il Pievano propone una Meditazione per tutti, in 
chiesa nella cappella di S. Eulalia, alle ore 
20.30; MARTEDI’ 21 MARZO con tema - “Il 
tempo: la relazione con Dio”.  

Partecipate numerosi! 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2017 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

L’astinenza non è solo togliere qualche cibo dalla 
nostra mensa ma anche dare a 
chi non ha neppure il necessa-
rio… Ecco l’iniziativa quaresi-
male “un pane per amor di 
Dio” (mettere le offerte nell’ap-
posita cassetta in chiesa  e nelle 
scatolette di quaresima conse-
gnate ai ragazzi). Andranno a 
sostenere le missioni più povere 
e le persone bisognose di aiuto! 

 

 

Prima Confessione 
 
 

domenica 19 marzo, ore 15.30 

Celebreranno il loro primo incontro con la Misericor-
dia di Dio questa domenica 19 marzo: 
 

 

BASTIANON DENISE 

BIANCHI LORENZO 

BIASION THOMAS 

BOLZAN BEATRICE 

BERGAMASCO ANASTASIA 

BONAMIGO SOFIA 

BONATO PIETRO 

BORTOLAZZO GIULIA 

BRION GAIA 

COLLE ALESSANDRO 

DALLA ZANNA VALENTINA 

FAVERO SAMUELE 

FRIGO MIRCO 

GAMBASIN LUCA 

GUADAGNIN JACOPO 

LAUDER ADRIAN MANUEL 

MOLON LAZZAROTTI SOFIA 

MOROSIN SIMONE 

PERRONE DIEGO 



 Lun. 20 mar.         ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
       ore 20.30 in patronato: corso Biblico 
       ore 20.30 a Crespano: scuola di pre-
    ghiera in Duomo 
 Mar. 21 mar.      ore 16.15 in canonica: coordinamento 
    catechisti di 2° e 3° media  

               ore 17.00 in patronato: catechismo di 
    2°-3° media 
       ore 20.30 in chiesa: il Pievano predi-
    ca il Quaresimale per tutti 
 Mer. 22 mar.      ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 23 mar.          ore 19.45 in patronato: film per tutti 
    i giovanissimi  
 Ven. 24 mar.          ore 20.30 in patronato: riunione dei 
    genitori dei cresimandi 
 Sab. 25 mar.       ore 14.15    varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 

appuntamenti 
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anno a - iii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 
12/03 € 354,00; da  stampa € 9,00; per restauro Pianeta 
del 1700 € 14,00; da fiori in chiesa € 10,00; da patrona-
to € 35,00; da “Un pane per amor di Dio” € 95,00; da 
acqua santa del primo venerdì del mese € 65,00; da 
benedizione famiglie € 195,00… grazie di cuore a tutti! 
 Spese: per manutenzione caldaia canonica a 
“Riello” € 50,00. 
 Patronato aperto: ogni domenica dalle ore 14.30 
alle ore 18.00. Aspettiamo numerosi i ragazzi e tutte le 
loro famiglie! Chi volesse poi offrirsi per garantire un 
turno di apertura ne parli pure con il pievano. 
 Scuola per genitori: il prossimo incontro sarà il 
23 marzo, ore 9.00 a palazzo Reale e avrà come tema: 
“essere coppia e genitori quando tutto cambia” con la 
Dott. Panaghia Facchinelli. 
 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. 
 Digiuno e astinenza quaresimale: ricordo che 
tutti i venerdì di Quaresima ogni cristiano è chiamato a 
vivere l’astinenza dalle carni (e se siamo più bravi il 
digiuno da un pasto)… una pia pratica che ci aiuta a 
riscoprire la grazia della sobrietà e l’essenziale della 
vita, oltre che a giovare allo spirito. 

DOMENICA 19 MARZO 
Domenica III di Quaresima - S. Giuseppe sposo della Vergine 

festa del papà 

ore 17.30 di sabato 18 marzo, recita del S. Rosa-
rio 
ore 18.00 di sabato 18 marzo, festiva:  def. Celot-
to Gianni e Maria– def. Piccolotto Alfredo e fra-
telli– per la pace nella famiglia Farronato– ann. 
Tonelotto Santina e def. famiglia– per una grazia 
ricevuta (sec. int. offerente)– def. Baruzzo Luigi e 
Irma 

ore 8.00 def. Bortolazzo Maria– def. Ziliotto Do-
menico– def. Donazzan Marco– def. Dissegna 
Genesia– def. Suor Fortunata (Dalla Zanna Maria) 

ore 10.00 pro populo - animano la 3° e 4° ele-
mentare con presentazione alla comunità; ann. 
Murer Maria– def. Canal Giovanni e Maurizio– 
def. Bellò Lidia– def. fam. Dalla Zanna Rodolfo– 
def. fam. Sarnagiotto Luigi– def. Biasion Giusep-
pe– def. Tonelotto Danilo– def. Bortolazzo Giam-
pietro– def. Bergamasco Tarcisio– def. Benetti 
Massimina– def. Forato Antonia– ann. Trevisan 
Isolina– def. Ballo Albino, Bruno e Sergio– per i 
papà di una famiglia (sec. int. offerente)– per tutti 
i papà 
ore 15.30 Prima Confessione (non c’è vespro) 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Dalla Rosa Don Paolo– def. Fabris 
Ciano– per tutti i papà defunti (ord.) 

LUNEDÌ 20 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: def. Don Luigino Melotto 
 

MARTEDÌ 21 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: ann. Perizzolo Rosa e def. 
fam. 

MERCOLEDÌ 22 MARZO 

Non c’è la S. Messa 

GIOVEDÌ 23 MARZO 

ore 15.30 in chiesa: def. Gianni 
 

 

VENERDÌ 24 MARZO 
astinenza quaresimale 

ore 15.00 in chiesa: Via Crucis 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio  
 

SABATO 25 MARZO 
Annunciazione del Signore 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: def. fam. Giacometti e Bordi-
gnon– def. Celotto Gianni e Maria– def. fam. Fab-
bian Giuseppe– def. Sr. Rosanna Celotto– def. 
Celotto Andrea– def. Gollin Angela 

DOMENICA 26 MARZO 
Domenica IV di Quaresima 

ore 8.00 def. Fiorenza e Teresa 

ore 10.00 pro populo - anima la 5° elementare; def. 
Mantovan Olga– def. Don Paolo Dalla Rosa– def.  
Gecchele Clelia Brotto 

ore 15.30 Canto del Vepro 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 ann. Baldisser Giuseppe, Vittoria e Gian-
franco– def. fam. Baldisser– def. Perocco Domenico 
(Nico)– def. Brion Marcello– def. Basso Gasparina 



pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 30 MARZO: ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento della  
Confessione il Pievano è disponibile in chiesa ogni 
sabato dalle ore 16.45 alle ore 17.30.  
Anche D. Bruno è disponibile prima delle Messe. 

Proseguirò la visita alle famiglie in questa settimana 
nei giorni: martedì 21 e giovedì 23 
marzo. La partenza sarà sempre ver-
so le 16.45 per concludere verso le 
ore 18.30. In questa settimana conti-
nuo VIA DUCA. Se qualcuno delle 
altre vie già visitate, al mio passag-
gio non fosse stato a casa e deside-
rasse la benedizione chiami pure in 
canonica per accordarsi allo 
0423.561108 (ore pasti). A presto! 

 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle apparizio-
ni della Beata Vergine Maria ai tre 
pastorelli di Fatima, reciteremo il S. 
Rosario prima delle Sante Messe 
serali del sabato e della domenica, 
in chiesa, alle ore 17.30.  
Nei giorni feriali reciteremo la co-
roncina della Divina Misericordia 
alle ore 15.15. 
Vogliamo impegnarci a pregare il 
Santo Rosario del mese di febbraio, 
tradizionalmente dedicato alla vita 

consacrata, per la conversione di tutti i consacrati e 
per chiedere santi sacerdoti e religiosi per la chiesa. 

 

visita del pievano con la 
 
 

Benedizione delle famiglie 
anno 2017 

 

la Parrocchia di S. Eulalia in gita a 

TRIESTE 
LUNEDÌ 1 MAGGIO 2017 

 

Proposte Quaresimali 

per un cammino di fede e di pace 

Via Crucis 
 

di regola al venerdì alle 15.00 in chiesa 
seguirà poi la S. Messa alle ore 15.30 

 

Quaresimali sulla Fede 
 

Meditazioni proposte dal Pievano per tutti, in chiesa nella 
cappella di S. Eulalia, alle ore 20.30, nei giorni: 
MA 21.03 tema - “Il tempo: la relazione con Dio” 
MA 28/03 tema - “L’amore: l’esito finale della fede” 
ME 05.04 tema - “La Speranza” (con Don Federico) 

Quaresima Card 
E’ stata consegnata una “CARD” il mercoledì delle 
Ceneri, (alla S. Messa delle 18.30) dove troverete per 
ogni settimana una casella. Al termine della S. Messa 
domenicale vi verrà messo (in sacrestia) il timbro sul 
retro. 

 

Sabato 22 aprile per le mani del Patriarca di 
Venezia, S. E. Mons. Francesco Moraglia 

Gianluca Fabbian diventa diacono. 
 

Abbiamo avuto modo di conoscerlo e apprezzare il 
suo amore per la liturgia nelle varie celebrazioni 
giubilari della nostra parrocchia… anche noi dunque 
parteciperemo all’ordinazione unendoci alla parrocchia 
di Crespano. 

PROGRAMMA DELLA TRASFERTA 
11.00: partenza dalla piazza di Crespano del 
Grappa 
12.45: arrivo a Fusina e pranzo a sacco. Ci 
sono anche dei chioschi bar per chi deside-
rasse mangiare  
13.20: imbarco per piazza San Marco 
15.00: in Basilica, (posti riservati), SOLEN-
NE EUCARISTIA DI ORDINAZIONE 
DIACONALE PER GIANLUCA  
17.30: imbarco per Fusina 

18.30: partenza per Crespano. Sosta alla pizzeria Argentina 
per la cena. 
QUOTA: autobus, tasse imbarco, trasporto in barca privata, 
parcheggi (ZTL): 38 Euro  

Prenotazioni chiamando il numero 0423.53160. 

Dopo quasi due anni di pausa propongo a tutta la co-
munità una bella gita parrocchiale a Trieste per il 
prossimo lunedì 1 maggio. 
Il programma prevederà la visita al Castello di Mirama-
re, la S. Messa al Santuario di S. Maria Maggiore in 
centro a Trieste, la visita a S. Giusto, la zona romana e 
Piazza Unità d’Italia con passeggiata nel lungomare. Il 
pranzo sarà a sacco… anche se a Trieste ci sono molti 
locali per chi desiderasse prendere lì qualcosa. 
Maggiori informazioni e prezzi nei prossimi bolletti-
ni, le iscrizioni partiranno a breve.  

Mi raccomando non mancate!!! 



Continuiamo con la testimonianza di Maurizio Elia 
Spezia, 34enne di Milano, iniziata la scorsa settimana. 

Buona lettura! 
 
Come arriva la decisione a voler rientrare a far parte della 
Chiesa cattolica? 
Tutto è iniziato l’11 gennaio del 2012, al termine di una 
conferenza a Milano, stavo parlando con dei ragazzi di co-
me si sarebbe potuto contrastare il male su questa terra, e 
avevo appena iniziato a fare le mie riflessioni in presenza di 

questi giovani. Ad un certo punto mi venne spontaneo dire 
che probabilmente la preghiera è una delle armi più forti 
che noi abbiamo per contrastare il male. Quel giorno, mi fu 
regalata da uno di questi ragazzi, una Medaglietta della Ma-
donna Miracolosa e da quel giorno non me ne sono più se-
parato, la porto nel portafoglio e la tengo sempre con me. 
La mia vita e quella di Denis, cominciò a cambiare radical-
mente proprio dall’11 gennaio 2012. Cominciai ad avvici-
narmi alla preghiera, prima di tutto alla preghiera personale, 
poi grazie a due ragazzi, Laura e Daniele che saranno anche 
i nostri testimoni di nozze e grazie a tutti i ragazzi del grup-
po di “Lo sai”, andammo a Teramo e lì ci imbattemmo, 
quasi per caso, in una messa celebrata in latino. Quella 
messa, affascinò me e Denis, infatti quando arrivammo a 
casa, cercammo su un sito internet, se nelle nostre chiese 
vicine, poteva esserci la celebrazione di una messa in latino. 
Guarda “caso”, la messa in latino, veniva celebrata proprio 
nella Parrocchia in cui venni battezzato ed a celebrarla era il 
parroco a cui avevo richiesto lo sbattezzo. Questo per me è 
stato un messaggio chiaro da parte del Signore, è stato per 
me come un “ritorno alla casa del Padre”. Così partecipam-
mo a quella messa, la prima domenica a nostra disposizio-
ne, e lì abbiamo avuto modo di conoscere delle persone e 

dei sacerdoti fantastici che ci hanno aiutato parecchio. 
La svolta vera e propria, alla riammissione a far parte 
della Chiesa cattolica, avviene il 19 marzo, per la festa di 
San Giuseppe. Puoi raccontarci? 
Diciamo che stavo già cercando in giro, un sacerdote che 
poteva aiutarmi in questo percorso delicato. Purtroppo i 
sacerdoti che avevo incontrato, non erano molto preparati 
su quest’argomento che riguardava lo sbattezzo. Il 19 mar-
zo, nel giorno di San Giuseppe, organizzammo un piccolo 
ritiro Spirituale e proprio in quell’occasione conobbi Don 
Piero, un sacerdote del Sacro Monte di Varese. Cominciam-
mo a chiacchierare in Sacrestia, prima che il Ritiro Spiritua-
le cominciasse. Ci scambiammo i numeri di telefono e da 
quel giorno per me e Denis, cominciò un percorso di fede 
che ci ha permesso di ottenere la riammissione alla Chiesa 
cattolica. 
Secondo te, oggi ci sono molte persone che decidono di 
farsi “sbattezzare”? 
Diciamo di sì, proprio perché la propaganda dei “razionali” 
è diventata sempre più accanita. Però dobbiamo dire che 
queste persone che propongono lo sbattezzo, non sono per-
sone atee ma hanno un volontà ben chiara. Non abbiamo a 
che fare sicuramente con persone che dicono di non credere 
in niente, ma abbiamo a che fare con persone che credono 
nel male. Tutto questo oggi aiuta il male a crescere e a di-
vulgarsi. 
Perché secondo te, fra tutte le religioni che esistono, c’è 
un accanimento particolare contro la Chiesa cattolica? 
Innanzitutto l’accanimento particolare è contro la Chiesa 
cattolica perché essa custodisce “la verità”. Cosa bisogna 
fare per nascondere la verità? Prendersela con l’unica verità 
rivelata: Gesù Cristo, che si fa presente e visibile dove?... 
nella sua chiesa. Oltretutto, sappiamo che la Massoneria da 
tantissimi anni lavora contro la Chiesa cattolica, ed oggi 
comanda la gran parte delle Istituzioni Politiche, dei Mass 
Media, soprattutto controlla la Finanza perché sappiamo 
che senza soldi non si può andare da nessuna parte. La 
Massoneria ha utilizzato secoli di propaganda, proprio per 
andare contro la verità e per diffondere il “relativismo”. Ha 
pianificato tutto per far sembrare una cosa uguale all’altra, 
ma niente può essere uguale a Gesù Cristo. Sappiamo be-
nissimo, come già ci avevano annunciato Papa Clemente 
XII e Papa Benedetto XVI, che la Chiesa cattolica condan-
na la massoneria e di conseguenza la massoneria con la 
Chiesa cattolica, non ha nulla a che vedere. C’è stato qual-
che caso anni fa, come nel 1980 in cui la massoneria e la 
Chiesa avevano avuto un dialogo, ma mai la Chiesa cattoli-
ca ha ammesso questa realtà all’interno della Chiesa. Pur-
troppo loro potranno passare il resto dei secoli, nel cercare 
di distruggere la verità, ma tutti quanti sappiamo che la ve-
rità trionferà sempre. 

 

 

FINE SECONDA PUNTATA 


