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domenica iv per annum 
1 febbraio 2015 

      la mia comunità parrocchiale 

Il vangelo di oggi ci parla dell'inizio della predicazione 

di Gesù in Galilea, a Cafàrnao, in sinagoga il giorno in 

cui la comunità si raduna, come facciamo noi la dome-

nica. Il suo insegnamento stupisce perché dicono che è 

fatto con autorità, cioè non si basa su ciò che dicono 

altri o su scritture, ma è fatto in prima persona, come 

quando Gesù dice: “Avete inteso che fu detto...., ma io 

vi dico...”. E' basato sulle sue convinzioni ed esperien-

ze personali, mentre gli scribi si riferivano sempre alla 

legge. Ed ecco che nell'assemblea c'è un uomo, che 

chiamerò Davide, per dargli un nome ed evitare di con-

siderarlo solo con il suo titolo di indemoniato. Di lui 

sappiamo solo che è lì, come tutti, quindi è un pratican-

te, uno dei tanti, e come tutti avrà la sua famiglia, il suo 

lavoro, ma soprattutto diciamo che è uno assolutamente 

normale, come tutti noi, per cui la domanda che s'impo-

ne è: come mai quel giorno si è scaldato tanto? Come 

mai considera che Gesù è venuto non solo a rovinare 

lui, ma tutti i presenti, dal momento che parla al plura-

le? Sappiamo che Gesù invita alla condivisione e alla 

fratellanza, e questo, se preso sul serio, è un discorso 

molto impegnativo e destabilizzante, tanto da poter tur-

bare gli equilibri di un piccolo paese tranquillo, se il 

povero non vi è tutelato, se vi sono gravi disuguaglian-

ze sociali, situazioni di ingiustizia stabili, come poteva-

no essere per esempio la schiavitù, la condizione della 

donna e dello straniero. Gesù vuole abolire la divisione 

tra Dio e l'uomo e quindi a maggior ragione tra uomo e 

  
 

 
 

 

Genitori e... catechesi 
 

… PER CAMMINARE INSIEME CON I FIGLI 
 

 
 

 

Il primo incontro è stato molto bello e appassionan-

te… ricordo a tutti i genitori il secondo e ultimo che 

sarà mercoledì 25 marzo; alle ore 20.30, in chiesa 

a Sant’Eulalia. Gli incontri saranno animati dal 

vivace don Federico Giaco-

min (direttore del centro di 

spiritualità diocesano di Pado-

va). E’ l’occasione per far ve-

dere anche ai nostri figli che la 

fede è qualcosa di importante 

per noi adulti… a tale scopo 

apro questi incontri a tutti, 

anche ai genitori che non necessariamente hanno 

ragazzi che frequentano la catechesi… è un cam-

mino davvero utile “per tutti”. Vi aspetto numerosi 

il prossimo marzo! 

uomo, e questo scatena una tempesta in Davide che Ge-

sù calma con le stesse parole con le quali calmerà la 

tempesta in mare: “Taci”. Noi consideriamo Davide un 

indemoniato perché reagisce alle proposte di Gesù e si 

spaventa, ma notiamo che chi non reagisce è peggiore, 

perché significa che non ha capito o che fa solo finta di 

ascoltare, per non permettere alla parola di Gesù di 

scalfirlo, e continuare a vivere una religiosità tranquilla 

e che non turbi gli equilibri stabiliti, per non dire impo-

sti da chi può. Di fatto, grazie a questo sfogo, Gesù può 

intervenire nella vita di Davide, liberarlo da questo spi-

rito impuro e dalla paura di rimetterci se lo ascolta. Gli 

altri non si sa quanto Gesù sia riuscito ad aiutarli. Da 

tutto questo possiamo trarre due conclusioni: la prima è 

che non dobbiamo avere paura di manifestare le nostre 

perplessità quando la parola ci scandalizza o ci lascia 

perplessi; la seconda è che Gesù è pronto al confronto e 

può aiutare meglio chi si manifesta che chi tace e fa 

finta di niente; il dialogo con lui e con la sua parola è 

necessario e mi aiuta a capire meglio e con più intima 

convinzione i suoi insegnamenti.  



 

 

 

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe di domenica 25 gennaio € 

320,10; da  1 busta natalizia € 20,00; per la nuova ca-

nonica € 6,00; da offerte per la stampa € 4,00; per i fiori 

in chiesa € 2,40; dal gruppo Alpini per bollette ENEL 

strutture sportive (giu./dic.) € 1.021,50; dal capitello del 

S. Cuore € 1,00. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per ENEL Chiesa € 245,77; per ENEL centro 

parrocchiale € 153,84; per candele e incenso € 170,00; 

per riparazione scheda della stufa a pellets (bruciatasi 

con gli sbalzi di corrente dello scorso 5 gennaio) € 

350,00. 

 FOTO ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: sono ancora 

disponibili alcune fotografie. Ritiratele dopo le SS. 

Messe in sacrestia. 

 QUESTIONARIO GENITORI GIOVANISSIMI: chiedia-

mo ai genitori di consegnare il questionario riguardante 

le esperienze estive agli educatori o al parroco entro il 5 

febbraio, così da poter vedere come orientarci per la 

prossima estate. 

 8X1000: “insieme ai sacerdoti”… come ogni anno, 

nella dichiarazione dei redditi potete scegliere di aiutare 

la Chiesa Cattolica e le sue opere sociali e umane at-

traverso la scelta dell’8x1000… in questi anni grazie a 

questa crocetta e firma di tanti cattolici la Chiesa ha 

sostenuto opere di carità e aiutato tante persone in spe-

cial modo quelle che vivono nel disagio sociale ecc… 

Chi non ha l’obbligo di farla può prendere la busta dai 

mobiletti della stampa e presentarla chiusa in canonica. 

 PELLEGRINAGGIO: ad Assisi, si svolgerà nei giorni 

11-12 aprile prossimi; il costo sarà di € 150,00 con al-

meno 50 partecipanti. Per info chiamare Katia al tel. 

0445.874976 o cell. 339.4963275 e vedere il manifesto 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 31 gennaio 2015, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.901,38. 
Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 
 
 

domenica iv per annum 
 
 
 
 

anno B - IV settimana 
 

DOMENICA 1 FEBBRAIO 

ore 18.00 di sabato 31 gennaio festiva: def. Suor Filo-

mena Celotto– def. Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 def. Gino e Morena 

ore 10.00 pro populo– secondo intenzioni dell’offerente 

per la pace in famiglia– def. Vittorio, Maria Giustina, 

Domenico e Mario 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Ziliotto Gugliel-

mo, Gigetta e Paolina– def. Ceccato Cristina– 7° Lo-

renzon Germano  
 

 

 

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore - “candelora” 

ore 18.30 in chiesa: con liturgia del lucernario e be-

nedizione delle candele: secondo intenzione dell’offe-

rente per la pace in famiglia 
 

 

 

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 
S. Biagio, vescovo e martire 

ore 18.30 in chiesa: con benedizione della frutta; 

defunti della Pieve 
 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: ann. Canal Maurizio 
    

 

 

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 
S. Agata, vergine e martire 

ore 15.30 in cappella-patronato: per Alex e la sua 

conversione a Gesù 
 

 

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 
S. Paolo Miki e compagni martiri 

ore 20.00 in chiesa: Serata di spiritualità con Rosa-

rio, Messa e Adorazione; def. Piva Giuditta, Flavio e 

Claudio– per Thomas e i giovani non praticanti– se-

condo intenzione dell’offerente per la pace in famiglia 

SABATO 7 FEBBRAIO 

ore 18.00 festiva : def. Fabbian Giovanni– def. Conte 

Angelo– def. Celotto Gianni e fratelli 
 

DOMENICA 8 FEBBRAIO 

ore 8.00 def. della Pieve 

ore 10.00 pro populo– def. Canal Maurizio e Giovanni 

ore 18.00 def. Dalla Rosa Marino ed Elvira 

 LUN. 2 FEB.            ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 3 FEB.        ore 20.30 a Romano: coordinamento 

    vicariale 

 MER. 4 FEB.        ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

          ore 20.30 in patronato: riprendono le 

    prove di canto del coro 

 GIO . 5 FEB.        ore 9.15 al Covolo: ritiro  mensile 

    dei sacerdoti 

       ore 18.00 in patronato: catechismo di 

    3° media-cresimandi 

       ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

 VEN. 6 FEB.       al mattino: S. Comunione anziani e am-

    malati 

         ore 20.00 in chiesa: serata di spiri-

    tualità 

 SAB. 7 FEB.                   ore 14.30 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari e 1° 

    media 

           ore 15.30 in centro sociale: piccolo 

    coro dei ragazzi 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



 

Festa della Candelora 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

2 FEBBRAIO 2015 

Giornata per la Vita 
 
 

1 FEBBRAIO 2015 

“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i 

bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani per-

ché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”. 

Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un 

rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura 

più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale 

termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è seminato 

nella debolez-

za” (1Cor 15,43), 

dei piccoli e degli 

anziani, e di ogni 

uomo e ogni don-

na, per i quali va 

riconosciuto e tute-

lato il diritto pri-

mordiale alla vita. 

Quando una fami-

glia si apre ad ac-

cogliere una nuova 

creatura, sperimen-

ta nella carne del 

proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza e in 

quella casa risplende un bagliore nuovo non solo per la fa-

miglia, ma per l’intera società...  
 
 

(frammento del Messaggio di Papa Francesco in occasione della 

Giornata per la Vita 2015) 

Perché si benedicono le candele? 
Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presen-

tazione al Tempio di Gesù, popolarmente chiama-

ta festa dellaCandelora, perché in questo giorno si 

benedicono le candele, simbolo di 

Cristo “luce per illuminare le genti”, 

come il bambino Gesù venne chia-

mato dal vecchio Simeone al mo-

mento della presentazione 

al Tempio di Gerusalemme, che era 

prescritta dalla Legge giudaica per i 

primogeniti maschi. La festa è an-

che detta della Purificazione di Maria, perché, se-

condo l’usanza ebraica, una donna era considerata 

impura per un periodo di 40 giorni dopo il parto di 

un maschio e doveva andare al Tempio per purifi-

carsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 

dicembre, giorno della nascita di Gesù. 

IL SANTO DELLA SETTIMANA 
3 febbraio: SAN BIAGIO, il martire Biagio è ritenu-

to dalla tradizione vescovo della comunità di Seba-

ste in Armenia al tempo della "pax" costantiniana. 

Il suo martirio è avvenuto intorno 

al 316. Nell'VIII secolo alcuni 

armeni portarono le reliquie a 

Maratea (Potenza), di cui è patro-

no e dove è sorta una basilica sul 

Monte San Biagio. Avendo gua-

rito miracolosamente un bimbo 

cui si era conficcata una lisca in 

gola, è invocato come protettore 

per i mali di quella parte del cor-

po. A quell'atto risale il rito della 

"benedizione della gola", compiuto con due candele 

incrociate o benedicendo le arance, noi benedire-

mo la frutta nella S. Messa serale del 3 febbraio, 

in chiesa alle ore 18.30. 

in bacheca della chiesa. 

 AVIS: comunale di Borso del Grappa, avrà la sua 

assemblea ordinaria dei soci domenica 8 febbraio 2015 

presso il ristorante “Chat qui rit” con inizio alle ore 

11.00. A seguire il pranzo di pesce al quale è necessa-

rio prenotarsi entro il 2 febbraio al cell. 324.8797803. 

Per maggiori info vedere manifesto in bacheca della 

chiesa. 

 CORSO FIDANZATI: si svolgerà a Semonzo, in 5 

incontri, di domenica pomeriggio (dalle ore 15.00 alle 

ore 18.30) a partire dal 22 febbraio. Per info chiamare 

don Bellò allo 0423.561166. 

Almanacco di febbraio 
...di Frate Indovino 

LAVORI DEL MESE  Continuate a preparare terreni e 

terricci per le nuove semine. Controllate sementi e conserve 

messe da parte. Tempo permettendo, iniziate la potatura di 

viti ed alberi da frutto. Mettete da parte le marze per gli in-

nesti. Lavorate ai nuovi impianti ponendo a dimora alberi da 

frutto e da giardino.  

ORTO   Fate attenzione a non mettere le stesse colture nel-

le stesse aiuole dell’anno precedente (principio della rota-

zione delle colture). Ridate terra a cipolle, agli, fave e piselli 

seminati in autunno. Vigilate sui ritorni di freddo tenendovi 

pronti a coprire le colture in pericolo. Semine in ambiente 

protetto: lattughe, radicchi, indivie e cicorie; prezzemolo, 

erbe aromatiche, basilico; bieta da taglio, cavoli estivi; pepe-

roni, melanzane, pomodori. Semine in terreno aperto: pisel-

li, fave, aglio, cipolle; spinaci, asparagi, agretti, ravanelli.  

GIARDINO  Non dimenticate i vasi di appartamento 

messi a svernare, innaffiando e concimando regolarmente. 

Praticate una potatura di sfoltimento agli arbusti da giardino 

e date una sistemata alle siepi. Interrate le bulbose a fioritura 

estiva. Mettete a dimora le rampicanti annuali. Fate talee e 

moltiplicate per divisione delle ceppaie piante officinali e 

ornamentali. Recidete i vecchi gerani a dieci cm dal colletto.  

VIGNA E CANTINA  Terminate la messa a punto degli 

impianti di sostegno. Procedete ai nuovi impianti. Comin-

ciate la potatura. Concimate. Controllate i recipienti vinari e 

rimboccate se necessario. Fate i travasi a Luna vecchia; 

giorni utili: dal 15 al 28 del mese. I vini frizzanti, invece, 

travasateli a Luna nuova.  



in  programma... 

Grazie a un bel gruppo di volontari il nostro patronato ha ripreso vita (a 

livello di edificio…) ora desidereremmo che riprendesse vita a livello 

“umano” creando un ambiente di aggregazione per 

i nostri bambini e giovani… per questo è stata orga-

nizzata la ... 

FESTA DEL PATRONATO,  

che si svolgerà  

domenica 8 febbraio dalle ore 15.00 in poi 
...i ragazzi saranno invitati a venire vestiti in ma-

schera e ci saranno giochi organizzati per loro ; i 

genitori e tutte le altre persone potranno sbizzarrirsi 

in una degustazione a stand, nei gazebi allestiti 

presso il cortile del patronato… ma la cosa più importante è passare un po-

meriggio insieme in allegria e in sana “famiglia”. Tante altre attività sa-

ranno segnalate di volta in volta anche nei bollettini parrocchiali. 

 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Festa del Patronato 
...la casa di tutti 

Domenica 8 febbraio… dalle ore 15.00 

Giochi in  
MASCHERA 
 per ragazzi 

DEGUSTAZIONE 
nei gazebi 

CALCIO BALIL
LA

 

 per 
tutti 

...e tanto divertimento  
assicurato!!! 


