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domenica xxii per annum 
1 settembre 2013 

Mi è stata rivolta questa settimana una domanda: “Mi piace-

rebbe avere una fede come la vostra. Come posso trovare la 

fede?”. Proviamo a rispondere... Noi mostriamo d'avere fede 

ogni giorno. Ogni volta che prendiamo un treno o un aereo 

mostriamo di avere fiducia nel conducente o nel pilota, come 

anche negli ingegneri e nei costruttori che li hanno progetta-

ti. Non andiamo dal pilota a chiedergli di mostrarci la sua 

patente ogni volta che voliamo. 

Abbiamo fiducia in lui e nella 

sua perizia. E nemmeno siamo 

chiamati a capire come funziona-

no le cose per fidarcene. Proba-

bilmente non sappiamo molto 

dell'elettricità, ma esercitiamo la 

fiducia ogni volta che accendia-

mo la luce. Potremmo non sapere 

come funziona un'automobile, 

ma confidiamo che si metterà in 

moto quando giriamo la chiavet-

ta. Noi abbiamo fiducia negli 

altri in ogni momento: la vita 

sarebbe impossibile senza questa 

fiducia, perché non si può fare niente senza questa fiducia. 

Ci aspettiamo di ricevere aiuto da persone, che nella maggior 

parte dei casi non conosciamo: chi ci fornisce cibo, energia 

di vario tipo, denaro, servizi… Può darsi che io sia nervoso 

imbarcandomi su di un aereo, ma sono consapevole che sto 

affidando la mia vita nelle mani del pilota. Cristiano è colui 

che ha fiducia in Dio, colui che crede che Lui è presente e 

assolutamente affidabile. Una signora anziana era nota per la 

sua gran fede in Dio. «Qual è il segreto della sua fede?», le 

fu chiesto una volta. «Sono una donna che ha una fede picco-

la in un Dio grande», rispose. Ritornando alla nostra imma-

gine originaria: mettiamo che vogliate recarvi in un'altra cit-

tà. Andate alla stazione dove sosta il treno. Un ferroviere vi 

assicura che è il treno giusto. Ma il semplice fatto di credere 

che esso vada nella città che avete scelto non significa che ci 

arriverete comunque: dovrete salirci e partire! Credere in 

Dio, sapere che Egli è presente, è una cosa. Affidarvi a Lui è 

un'altra, ed è qui che nasce la fede. 

  

Omaggio... a Perosi 
 
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE - ORE 20.30 

La parrocchia di Sant’Eulalia organizza un Concerto 

“Omaggio… a Perosi”, presso la chiesa plebaniale, vener-

dì 27 settembre 2013, alle ore 

20.30. Sarà eseguito dal «Quartetto 

G. Milani» composto da organo, 

tromba, flicorno e clarinetto che 

eseguirà brani di importanti musici-

sti tra i quali Bach, Mozart, Vival-

di, Telemann, Albinoni, Schubert, 

Mendelssohn e naturalmente… Pe-

rosi! Ricorre quest’anno anche il 

bicentenario della morte di Gaetano 

Antonio Callido, organaro del ‘700 

che ha costruito il nostro antico 

organo. Siete tutti invitati a parteci-

pare e a passare una bella serata in 

compagnia di buona musica! 

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!  

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini dell’Assunta e di 

domenica 18 agosto € 403,31. Da offerte per la stampa 

€ 8,50; da offerte in chiesa per la nuova canonica € 

24,00; fiori in chiesa € 8,50; da 1 busta di S. Anna € 

50,00; per i poveri € 5,69. Grazie per la vostra grande 

generosità! 

 SPESE: per premio chierichetti Gardaland € 120,00; 

per ENEL (chiesa giu./lug.) € 190,07; per ENEL opere 

parr.li (giu./lug.) € 247,63. 

 INCONTRO CATECHISTI: è previsto per lunedì 9 

settembre l’incontro dei catechisti per pensare al nuovo 

anno. Sarà in patronato alle ore 20.30. Si raccomanda ai 

catechisti di spargere la voce e avvisare anche coloro 

che non dovessero ricevere il bollettino. Grazie! 

 COMMEMORAZIONI CIVILI: il Pievano presiederà la 

S. Messa alla “Busa dee Cavre” domenica 1 settembre, 

alle ore 10.30 in memoria dei caduti del settembre 

1944; il 15 settembre ricorrerà l’anniversario del 

rastrellamento del Grappa, con un’altra manifestazione 

a Campocroce. Vedere i manifesti in bacheca. 

 PELLEGRINAGGIO ANTEAS A ROMA: l’associazione 

terza età attiva e solidale organizza un pellegrinaggio a 

Roma con papa Francesco, dal 14 al 16 ottobre prossimi 

(vedere manifesto in bacheca della chiesa). Per info e 

iscrizioni rivolgersi in canonica o presso il Sig. Antonio 

Gnesotto –0423.561529– entro e non oltre il 30 settem-

bre. 

 ARTE IN VILLA: una mostra con le opere dei nostri 

artisti territoriali (anche del commune di Borso) sarà 

aperta dal 14 settembre al 17 novembre, presso villa 

Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini.  

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 31 agosto 2013, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali sono stati  raccolti  € 5.519,38. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso!...  

 

frutta e verdura 
PRO CAMPOSCUOLA RAGAZZI 

domenica xxii p. a. 
 
 
 
 

anno C - II settimana 
 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 

ore 18.30 di sabato 31 agosto pref. def. fam. Lago– 

Negrello Angela e def. fam. Negrello– Zordan Lina e 

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

ore 8.00 def. Fabris Ciano 

ore 10.00 pro populo– Saviane Sergio 

ore 18.30 Mattiello Alfredo e Raffaella– def. fam. Dal-

lan e Scotton Elisa– Colbertaldo Angela– Ziliotto Renato 
 

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 

ore 18.30 in chiesa: per tutti i defunti 
 

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE 
S. Gregorio Magno, papa 

ore 18.30 in chiesa:  per le mamme vive e defunte 
    

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 

ore 18.30 in chiesa: def. Antonio F. Celotto 
 

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 
Beata Teresa di Calcutta 

ore 18.30 in chiesa: per tutte le vittime delle guerre  
 

VENERDÌ 6 SETTEMBRE 
primo venerdì del mese 

ore 16.00 in cimitero:  per tutti i defunti della pieve 

SABATO 7 SETTEMBRE 

ore 18.30 pref. sec. int. di Lago Gastone– Bavaresco 

Maria– Valiera Ginevra– Celotto Gianni e fratelli 
 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 

ore 8.00 def. D. Giovanni Guerra 

ore 10.00 pro populo– con BATTESIMO di GHENO LO-

RENZO di Paolo e di Colla Giada (v. Molinetto, 44/M)- 

def. fam. Campagnolo– Canal Maurizio e Giovanni– 

Bonara Pia Elisa– per due sposi nell’anniversario 

ore 18.30 def. Bresolin Pietro– Gambasin Giovanni 

 LUN. 2 SETT.              ore 20.30 preparazione al Battesimo 

 MER. 4 SETT.                ore 9.00 a Crespano: il Pievano pre-

    dica il ritiro alle Suore di 

    Maria Bambina 

 GIO. 5 SETT.                ore 19.30 al Molinetto: pizza del cam-

    poscuola giovanissimi di 

    Dobbiaco 2013 

 VEN. 6 SETT.        IN MATTINATA:     S.  Comunione   agli 

    anziani e ammalati 

           ore 20.15 in centro sociale: incontro 

    materassi pro canonica 

 SAB. 7 SETT.          ore 16.30 in centro sociale: incontro 

    dei partecipanti al pellegri-

    naggio a Roma 

           ore 19.00 2° camminata alpina 

Un vivo ringraziamento alle tante persone che hanno 

donato frutta, verdure e altri generi alimentari di prima 

qualità per i 102 partecipanti al 

camposcuola interparrocchiale di 

Pietralba… davvero non ci sono 

parole per esprimere il mio grazie e 

quello dei miei confratelli d. Fab-

rizio e d. Giovanni! Che Dio vi ricompensi e benedica! 


