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ascensione del signore 
1 giugno 2014 

Oggi celebriamo l'ascensione di Gesù al cielo, ma, più della 

partenza di Gesù, in questa festa è importante il mandato che 

ricevono i discepoli di creare la Chiesa; per questo Gesù se 

ne va, la sua è un'assenza voluta. Luca, negli Atti degli Apo-

stoli, colloca l'ascensione a Gerusalemme. Matteo in Galilea. 

Vediamo cosa racconta. Gesù organizza un incontro con i 

suoi in Galilea, lontano da Gerusalemme. Qui sono a casa, 

rilassati e possono recepire meglio l'annuncio. Inoltre è co-

me se tornassero indietro, nei luoghi dove hanno conosciuto 

Gesù e hanno deciso di seguirlo. Lo vedono tutti tant'è vero 

che si prostrano, eppure qualcuno dubita. Non c'è da biasi-

marli. Il giorno che un medico mi dirà che ho un problema 

di salute anche io 

avrò tendenza a du-

bitare, perché è più 

comodo. Se ci credo 

devo affrontare que-

sta nuova realtà il 

che spesso implica 

un cambiamento di 

vita. Cosi è per i 

discepoli: se ci cre-

dono ricambia la 

loro vita. Non è facile. Gesù si avvicina per rompere le di-

stanze e tornare ad essere l'amico di sempre e dà loro la buo-

na notizia che gli è stato dato ogni potere! E' stata premiata 

la sua scelta di amare tutti e a tutti i costi. Dopo di che dona 

loro il mandato di andare per ammaestrare e battezzare, il 

che corrisponde a darsi da fare per creare la Chiesa predi-

cando e annunciando tutto quello che Gesù ha detto e fatto. 

Per questo a volte si dice che oggi nasce la Chiesa. Per Gesù 

è un momento molto importante. E' come quando un genito-

re consegna al figlio la bicicletta e dopo un po' di lezioni lo 

lascia andare da solo. Gesù sparisce affinché prendano in 

mano la situazione e comincino a pedalare. Questo succede 

ad ogni cambio generazionale; oggi sta a noi pedalare, ma 

ricordiamo che Gesù ci fa la promessa di stare sempre con 

noi, anche se la sua presenza volutamente rimane discreta 

per rispettare la nostra libertà, però c'è. Preghiamo affinché 

possiamo rendercene conto, ma ringraziamolo anche per 

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Iniziarò da MARTEDÌ 3 GIUGNO, le vie Vecchia del Moli-

netto, Carobbo e Vinde-

miales. Essendo il po-

meriggio il tempo in cui 

posso trovare con più 

facilità le famiglie, la S. 

Messa feriale verrà ce-

lebrata al mattino alle ore 8.30. Dopo questo giro mi fer-

merò per l’estate e reinizierò con il mese di settembre le 

vie che mancano. In attesa di incontrarci nelle vostre case 

vi saluto nel Signore! 
 
 
 

Campiscuola 2014 
 
 

RAGAZZI E GIOVANISSIMI 

A DOBBIACO (BZ) dal 28 luglio al 1 agosto 2014 per i gio-

vanissimi. Il costo del soggiorno per 5 giorni (pensione 

completa) è di € 160,00+40,00 (trasporto); iscrizioni aperte 

in canonica con la caparra di € 50,00!  

CI SONO POCHI ISCRITTI: ULTIMA POSSIBILITA’ 

di prenotarsi ENTRO domenica 1 giugno. Se non salgono 

le iscrizioni, lunedì devo dare la disdetta e salta il campo! 
 

A TONEZZA DEL CIMONE (VI) con i ragazzi dalla 4° ele-

mentare alla 3° media,  

dal 17 al 23 agosto. Co-

sti: singoli € 150,00; 

fratelli € 135,00 

(cadauno). Iscrizioni 

aperte in canonica con 

la caparra di € 50,00!  

 

Affrettarsi per non perdere il posto!!! 

questa sua presenza-assenza, perché è grazie ad essa che na-

sce e cresce la Chiesa con tutte le sue più svariate sfaccetta-

ture e carismi, che la rendono cosi ricca, vecchia e sempre 

nuova allo stesso tempo. Qualcuno ha detto che Dio ha crea-

to il mondo come il mare e la terra: ritirandosi. 

      la mia comunità parrocchiale 



GIOVEDÌ 5 GIUGNO: ORE 14.00 
chi vuole dare una mano venga…  

c’è lavoro per tutti 

e grazie per la disponibilità… 

 OFFERTE: nel funerale e nelle S. Messe di domenica 25 

maggio € 500,00; per la nuova canonica € 45,00; da offerte 

per la stampa € 7,00; da visita alle famiglie per la parrocchia 

€ 550,00; da 1 busta pasquale € 35,00; pro riscaldamento € 

1,00; per fiori in chiesa € 7,00. Grazie per la vostra gener-

osità! 

 SPESE: per VANGELI DI PAPA FRANCESCO € 50,00; per le 

rose chiusura mese di maggio € 25,00. 

 PRANZO SOCIALE DEL BISO: domenica 1 giugno alle ore 

12.00 è organizzato il pranzo sociale sotto il tendone del bi-

so, costo € 14,00. Per prenotare rivolgersi alla cassa sotto il 

tendone. Gli alpini ringraziano già sin da ora tutti i collabor-

atori della festa. Siete invitati anche alla ricca pesca di benef-

icenza che andrà a sostenere le spese della chiesa. 

 PELLEGRINAGGIO: a Fatima dall’11 al 15 ottobre, con 

l’Opera Romana Pellegrinaggi; per info e iscrizioni tele-

fonare allo 041.5286565. 

 TREDICINA DI SANT’ANTONIO: presso il capitello di via 

Duca tutte le sere si celebrerà alle ore 20.00 la Tredicina in 

onore di Sant’Antonio. Il 13 giugno la S. Messa con la bene-

dizione del pane del Santo. 

 FESTA DEL VOLONTARIO: organizzata dal gruppo anteas, 

per domenica 8 giugno con S. Messa ore 10.00 alla Pieve e 

pranzo ore 12.30 nello stand della festa del biso. Quota 

pranzo € 10,00, menù esposto nel manifesto in bacheca. 

 MARATONA CALCIO A 5 SU ERBA: “champions fest” or-

ganizzata dai giovani di S. Eulalia in collaborazione con par-

rocchia e alpini, si svolgerà nei giorni 21 e 22 giugno prossi-

mi. Sono invitati... ragazzi, famiglie e tutta la comunità nel 

campo sportivo dietro la chiesa. Per info vedere manifesti in 

bacheca e sulla porta del teatro. 

 SALVA UNA VITA: un delegato (laico) dei frati cappuccini 

passerà nei prossimi giorni per le famiglie offrendo la possi-

bilità di acquistare delle pubblicazioni che andranno a sos-

tenere un ospedale per i bambini cardiopatici che i frati han-

no in Cameroun (Africa). Per info vedere il manifesto anche 

in bacheca. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

 

Da ottobre 2012 al 31 maggio 2014, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.262,88.  

 
 
 

ascensione del signore 
 
 
 
 

anno A - III settimana 
 

DOMENICA 1 GIUGNO 
Ascensione del Signore 

ore 18.30 di sabato 31 maggio festiva: def. fam. Lago

– def. Celotto Gianni e def. fam. Bonato– ann. Breso-

lin Maria Domenica– 7° Celotto Silvio 

ore 8.00 def. fam. Lago– per Alex e la sua fede– def. 

Morena e Gino 

ore 10.00 pro populo - def. fam. Comacchio– ann. 

Bresolin Maria Domenica– ann. Frison Antonia, Fan-

tin Domenico 

ore 18.30 def. fam. Piva Gaspare e Bof Caterina– def. 

Cielo Dina 
 

LUNEDÌ 2 GIUGNO 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Falconi e fam. Fiore–  

def. fam. Lago– per Alex e la sua fede 
 

MARTEDÌ 3 GIUGNO 
SS. Carlo Lwanga e compagni martiri 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Lago 
    

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 

ore 8.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano e def. 

famiglia 
 

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 
S. Bonifacio vescovo e martire 

ore 8.30 in chiesa: S. Messa di ringraziamento per il 

9° anniversario di ordinazione del Pievano– def. 

fam. Comacchio– def. Fabris Ciano 
 

VENERDÌ 6 GIUGNO 

ore 20.00 in chiesa: serata di spiritualità: con Rosa-

rio, S. Messa e Adorazione– def. Piva Claudio– def. 

Bosa Filippo– def. Rizzon Enzo– per la famiglia di 

Aurelio chiedendo il dono della pace– per Stefania e la 

sua guarigione– per Thomas e i giovani non praticanti 

SABATO 7 GIUGNO 

ore 18.30 festiva: def. Sernagiotto Loris e Silvana 
 

DOMENICA 8 GIUGNO 
Solennità di Pentecoste 

ore 8.00 def. Poloni Paolo e familiari– ann. Tonelotto 

Danilo 

ore 10.00 pro populo - def. D’Andrea Lucio e familia-

ri– def. Celotto Gianni e fratelli 

ore 18.30 def. fam. Comacchio– def. Orso Angela– 

def. Dissegna Domenica e Gnesotto Carlo 

 MAR. 3 GIU.                  ore 20.45 in patronato a Romano: 

    riunione conclusiva  del 

    coordinamento vicariale 

    con parroci e vicepresidenti 

    dei CP 

 MER. 4 GIU.                  ore 9.00 a Crespano: il  Pievano 

    predica il ritiro alle suore 

 GIO. 5 GIU.                             ore 20.45 in patronato a S. Eulalia: 

    riunione educatori campo 

    ACR di Tonezza 

 VEN. 6 GIU.                  in mattinata: comunione anziani e amma-

    lati  (luglio e agosto pausa, 

    si riprenderà in settembre) 

    ore 20.00 in chiesa: serata di spiritua-

    lità 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



 
 
 

Verbale del C. Pastorale 
 
 

SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2014 

 

Ordinazioni Sacerdotali 
DOMENICA 8 GIUGNO, ORE 17.00 

Alle ore 20,30 viene aperto il CP con la preghiera del Padre 

Nostro; segue la lettura del Verbale numero 3 del 

14/02/2014 da parte del segretario del CP. 

Il Pievano apre la seduta presentando la situazione econo-

mica amministrativa dal 2011 al 2013 con un rendiconto 

tecnico ed amministrativo ripartito nei tre anni a partire dal 

suo ingresso in Parrocchia. 

Tale rendiconto viene presentato ai membri del CP, la situa-

zione attuale è fortunatamente positiva e non presenta alcun 

tipo di debito. 

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: AGGIORNAMENTI E SCEL-

TE, CIRCA IL RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA 

PLEBANIALE E DEL CAMPANILE 

Circa 20 giorni fa la Ditta Nova Res S.r.l. di Rosà ha effet-

tuato un secondo sopraluogo sul campanile trovandolo an-

cora umido e non pronto all’esecuzione dei lavori di caro-

taggio e ripristino di uno scolo per l’acqua che si accumula 

nella torre campanaria. L’ing. Tonella, intervenuto in sopra-

luogo conferma la necessità di effettuare l’isolamento della 

cella campanaria e del ripristino di uno scolo per l’acqua 

piovana. 

Per la facciata della Chiesa Plebaniale, dopo il sopraluogo 

dell’ Ing. Tonella vengono indicate infiltrazioni alla base 

delle colonne esterne e delle lesene della facciata; l’umidità 

nel tempo sembra essere filtrata internamente e sono visibili 

scrostature nella zona dei confessionali e dell’organo che 

specialmente per quest’ultimo rischiano di deteriorare la 

parte in legno e pelle che lo compone; viene segnalato an-

che il danneggiamento del timpano superiore della chiesa 

con il danneggiamento del cornicione nella parte destra. 

L’ing. Tonella, durante il sopraluogo propone due soluzio-

ni: 

- Interventi locali di tamponamento temporanei, sottoli-

neando comunque che dovranno essere ripetuti nel 

tempo con relativo aumento dei costi. 

- Intervento totale sulla facciata della chiesa con aspor-

tazione delle malte esistenti, isolamento dell’intera 

facciata con materiale isolante e ricopertura con 

marmorino, con una garanzia di circa 40 anni. 

Secondo una prima stima approssimativa la spesa per la 

seconda opzione si aggira intorno ai 25,000/30,000 € 

Al sopraluogo era presente anche il Vice-Sindaco di Borso 

del Grappa che ha segnalato che la Regione Veneto prevede 

degli stanziamenti regionali per opere di restauro degli edi-

fici di culto regionali presentando domanda per tempo. 

Una volta scelto il tipo di intervento è necessario presentare 

un progetto preparato da un architetto, la richiesta per i con-

tributi (entro 2015) e la pubblicazione attraverso un Bando 

Pubblico per le ditte che intendono fare il lavoro. 

Il consiglio pastorale all’unanimità si indirizza verso il re-

stauro completo della facciata. Viene proposta tuttavia 

un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza per illustrare lo 

stato attuale della situazione e dei lavori da fare, da svolger-

si entro il mese di Giugno con la presenza dell’ Ing. Tonella 

e dei membri del CP. 

 

Punto 2 dell’ordine del giorno: BICENTENARIO DELLA 

CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 

Al fine di approfondire le informazioni per la pubblicazione 

di un testo sulla Pieve il Pievano, su invito dell’Arciprete 

della Basilica di Sant’Eulalia si recherà a Mérida (Spagna) 

nel mese di ottobre 2014. Le associazioni e confraternite 

locali si mostrano molto entusiaste dell’avvio di un gemel-

laggio; nel 2016 alcuni membri della Confraternita di S. 

Eulalia di Mérida potrebbero venire in visita alla nostra Par-

rocchia. 

Si ipotizza inoltre di organizzare un pellegrinaggio per i 

giovani della Parrocchia nel 2015. 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

Attività Estive: il Grest “Centro Estivo” 2014 si svolgerà 

dal 16 al 27 giugno; 

Per le festività di Sant’Anna e dei Santi Martiri vengono 

indicate le seguenti iniziative: 

- Cena sotto le stelle, presso le strutture parrocchiali per 

venerdì 25 luglio con cena a base di spiedo; 

- Santa Messa e Solenne Processione per le vie del pae-

se Sabato 26 luglio in notturna alle ore 20,00; que-

st’anno il percorso si snoderà per le vie: Piazza Ga-

ribaldi, Via Crosera S. Eulalia, Via Duca e ritorno 

attraverso Via Crosera S. Eulalia, si invitano le fa-

miglie ad addobbare il percorso con lumini; in caso 

di maltempo la processione non si svolgerà. 
 

Le Responsabili della pesca di beneficenza parrocchiale  

segnalano di essere pronte sia con l’allestimento che con i 

premi per la pesca parrocchiale; si invita chiunque volesse a 

partecipare come volontario a dare segnalazione alla re-

sponsabile. I proventi della pesca saranno impiegati per le 

opere di restauro della facciata della chiesa. 
 

Il Pievano ringrazia per la precisione dei rendiconti ammi-

nistravi Don Paolo e i membri del Consiglio Amm.vo. 

Il CP verrà nuovamente convocato nel mese di Settembre. 

Alle ore 22,25 l’assemblea viene chiusa con l’Ave Maria. 

Il prete, dice san Giovanni Maria Vianney, curato d’Ars, è 

un uomo che tiene il luogo di Dio. Senza il sacerdote non 

avremo il Signore. Chi lo ha riposto nel Tabernacolo? Il 

prete. Chi ci ha ricevuti nel grembo della Chiesa cattolica al 

primo entrar nella vita? Il prete. Chi ci nutre e dà forza nel 

pellegrinaggio di questa vita mortale? Il prete. Chi ci prepa-

rerà a comparire al tribunale di Dio lavandoci per l’ultima 

volta nel Sangue di Gesù Cristo? Il prete, sempre il prete. 

Se noi ci allontaniamo dal Signore, chi ci riconcilierà con 

Lui? Chi ci renderà la grazia, la calma e la pace? Ancora il 

prete. Confessiamoci alla Santa Vergine o a un Angelo, ci 

assolveranno essi dai vostri peccati? No, ci daranno per nu-

trirci nel nostro pellegrinaggio terreno il Corpo e il Sangue 

del Signore? No. La Santa Vergine non può far discender il 

suo Divin Figlio nell'Ostia. Fossero nel Confessionale anche 

tutti gli Angeli, non potrebbero assolverci dai nostri peccati. 

Un prete, per semplice che sia lo può, egli può dire: “Va’ in 

pace, io ti perdono”. La dignità del prete è davvero grande! 

Preghiamo per gli 8 giovani che verranno ordinati il 

prossimo 8 giugno in cattedrale a Padova, che rispecchi-

no nella loro vita l’immagine di Gesù Buon Pastore. 



3° Centro Estivo Parrocchiale  

 

 

 

 

 
 

 

“Carramba… Ragazzi in Gamba!” 
 

dal 16 al 27 giugno, dalla 1° elementare alla 3° media 

 

Pensare all’estate, specie per i ragazzi, significa pensare a un tempo 

“lungo”… terminata la scuola, nel tempo dove non ci sono le va-

canze della famiglia, i ragazzi possono rischiare anche di “non sa-

per come riempire” le giornate. Il CENTRO ESTIVO si inserisce 

come una proposta “FORM-ATTIVA”, fatta cioè di un tempo dove 

i ragazzi possano crescere come persone e come cristiani diverten-

dosi. 

 

COME E’ PENSATA L’ESPERIENZA? 
Al mattino si inizierà alle 8.30 con il raduno e un breve momento di 

preghiera “a misura di ragazzi”. Ci sarà per 1h e 1/2 la possibilità di 

svolgere i compiti delle vacanze, con dei tutor, divisi per gruppetti 

d’età (fare i compiti insieme è meno “noioso” e più divertente e 

stimolante), seguirà un tempo di giochi vari e di squadra fino alle ore 12.00 quando torneranno a casa per il 

pranzo. Alle ore 13.45 si riprende con i laboratori, seguiti da esperti artigiani e animatori, fino alle ore 

15.15, ci sarà ancora un momento di merenda (portarla da casa) e gioco libero e la conclusione tutti insieme 

dove ogni ragazzo farà il proprio “diario di bordo” della giornata. Ogni pomeriggio si finirà alle ore 16.00. 

I laboratori proposti saranno: cucito e ricamo, bricolage (lavori con mollette, carta, ecc…), ceramica, 

fiori e composizioni in cartacrespa, mosaico e lavoretti con semini. Ci si deve iscrivere a 2 laboratori (uno 

alla prima e uno alla seconda settimana). 

I due giovedì ci saranno le gite di un giorno: il 19/06 sui Colli Euganei con visita all’Abbazia di Praglia e 

passeggiata panoramica e il 26/06 al Castello di Castelbrando di Cison di Valmarino e passeggiata per l’af-

fascinante Valle dei Mulini. Il costo delle gite è di € 10,00 cadauna – con almeno 45 iscritti – se si è in me-

no il costo aumenta (se qualche genitore vuole aggiungersi, con il contributo pullman, è il benvenuto). 

 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA? 
Presso la canonica/patronato di S. Eulalia, dove ci sono anche i campetti sportivi; sia per le attività del mat-

tino che per quelle del pomeriggio e il Centro Sociale di via Asolana. 

 

QUANTO COSTA? 
Il costo totale delle 2 settimane, comprensivo del materiale per i laboratori è di € 40,00 a ragazzo; il costo 

delle gite è di € 10,00 cadauna. 

 

COME ISCRIVERSI? 
Si prega di compilare il modulo dell’iscrizione, in tutte le sue parti, e consegnare a Don Manuel (Pievano di 

S. Eulalia) entro l’ 8 giugno e comunque al raggiungimento dei 60 partecipanti. Per ulteriori info chiamare 

Don Manuel allo 0423.561108. 

Il centro estivo è aperto anche ai partecipanti di altre parrocchie. 
Per coloro che avessero problemi di orario al mattino, si avvisa che l’accoglien-

za dei ragazzi potrà essere fatta già dalle ore 7.30 con un sorvegliante. 

 
SI PREGA DI COMPILARE LA CEDOLA CHE TROVATE ANCHE  

ON-LINE, NEL SITO DELLA PARROCCHIA, SCARICABILE IN PDF. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI APERTE FINO ALL’8 GIUGNO 2014 

L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA AL MOMENTO  

DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA. 


