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Iniziamo il cammino che ci poterà al rinnovo dei “Consigli 

Parrocchiali”… cerchiamo intanto, in questa 1° puntata, di 

capire la natura e la finalità che dovrebbe avere un Consiglio 

Pastorale Parrocchiale… 

NATURA DEL CP: «Il Consiglio pastorale parrocchiale 

promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pa-

storale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipa-

zione attiva delle varie componenti di essa nell’unica mis-

sione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire 

l’uomo nella carità» (Statuto, art. 2). Il CP non è primaria-

mente un organismo di formazione, né di spiritualità, né di 

studio, ma è il luogo dove si tracciano e poi si coordina-

no e si verificano le linee guida di tutta la vita della co-

munità parrocchiale in 

comunione con le altre 

comunità del vicariato e 

della Diocesi. La fisiono-

mia di una comunità cri-

stiana viva e correspon-

sabile si esprime concre-

tamente nel CP. 

FINALITÀ [consigliare] e metodo [discernimento comu-

nitario]: il CP è il primo e principale luogo dove la comu-

nità cristiana, per vivere e comunicare il Vangelo, attua il 

“discernimento comunitario” (= cioè, alla luce dello Spi-

rito, capire insieme quali sono i passi e le scelte da com-

piere per il “vero bene” della comunità). È fondamentale 

prendere consapevolezza di questi aspetti del CP. Si tratta 

della condizione per la sua riuscita o il suo fallimento. Oc-

corre evitare il rischio di pensare e impostare il CP con 

criteri esclusivamente sociologici, non basta cioè il 

“fare le cose”, ma occorre guardare al “come” e al 

“perché” si fanno le cose. Il CP va vissuto con lo stile 

della comunione: le persone che la comunità indica e sce-

glie agiscono a nome di tutta la comunità! Il CP, attraverso 

questo metodo del “discernimento comunitario”, svolge il 

suo compito di “consigliare” la comunità e chi la presiede 

(parroco). 

Chi è il cristiano? 
RIFLESSIONE NELLA SETTIMANA PER LUNITÀ DEI CRISTIANI 

 
 
 

18 - 25 GENNAIO 

Ci viene spesso spontanea la domanda: quale è il punto più 

importante della vita cristiana? Chi è il vero cristiano? E’ chi 

va a messa? È chi paga le tasse? È chi si comporta bene? Chi 

non ruba? Chi fa il suo dovere? La tentazione di semplificare 

è tanta, anche se è giusto puntare sempre all’essenziale. Vor-

remmo forse un cristianesimo in pillole per potercelo siste-

mare una volta per tutte. Della serie: la mia vita è un’altra, ho 

tante preoccupazioni, tanti interessi, programmi, ideali. Non 

posso correre dietro ai preti, però è giusto avere qualche prin-

cipio proprio per mettere a posto 

anche questo. Nella vita ci vuole 

una sorta di ordine. La fede è 

vista come uno dei tanti tasselli 

della vita, dei tanti obblighi, del-

le tante cose che purtroppo oc-

corre mettere in conto perché 

prima o poi ci devi incappare: o i 

sacramenti dei figli, o il matri-

monio, o qualche malattia, o la 

morte dei nonni, o qualche con-

fraternita in cui hai amici o perché sei imparentato con qual-

che frate o suora…C’è qualcosa che posso fare senza troppo 

impegno e che mi mette il cuore in pace? Gesù è molto preci-

so, ma come sempre destabilizzante: il centro della vita cri-

stiana non è qualcosa da fare, ma un modo di essere, per cui 

non è un gesto da compiere una volta per tutte così che ti sei 

messo a posto, ma è una vita di amore. E’ amare Dio. Amare 

Dio non è una preghierina del mattino, non è un soprammo-

bile sul comodino, non è una scaramanzia da fare ogni giorno 

prima di salire in automobile. E’ mettere Dio al centro della 

vita. Ma ancora di più dice Gesù: essere cristiani è amare allo 

stesso modo anche il prossimo. Sapere che gli altri fanno 

parte della nostra vita e non posso vivere senza stabilire con 

loro rapporti di amore, di dono, di amicizia, di convivenza 

positiva e generosa. Chi voleva la formuletta mordi e fuggi, 

prendi e sigilla se la deve scordare. Essere cristiani è sempli-

ce, non è un insieme di adempimenti complicati, ma è vivere 

in modo completamente diverso da quanto ci suggerisce 

spesso il mondo intorno a noi. Per questo la vita cristiana è 

una vita di speranza, perché sa puntare al cuore della costitu-

zione di un modo di vivere: l’amore. 

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

        GIOVEDÌ 24 GENNAIO: ORE 14.00 

Grazie a tutte di cuore per il tempo che  

 dedicate alla cura della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 20 GENNAIO 

ore 18.00 di sabato 19 gennaio pref. Rossettini Francesco, 

Giuliana ed Eurosia– Camazzola Mario– Celotto Gianni e 

def. fam. Bonato– Signor Angelo e Nazzarena– Follador 

Gaetano, Angela e Antonietta– def. fam. Giacometti– Zuc-

colotto Alessandra e Giovanni– 7° Signor Lidia 

ore 8.00 Fabris Ciano– Celotto Antonio Francesco– Borto-

lazzo Marisa e Ziliotto Domenico 

ore 10.00 pro populo - ann. Don Sante Piva– def. fam. Bre-

solin e Gazzola– def. fam. Fantin e Citton– def. fam. Frison 

e Simaz– 7° Andriollo Costanza (Agnese) ved. Bordignon 

ore 18.00 ann. Ziliotto Aurelia– Zen Silvano 
 

LUNEDÌ 21 GENNAIO 
S. Agnese V. M. 

ore 16.00 in cappella del patronato:  secondo l’intenzione 

dell’offerente– Andriollo Costanza (Agnese) ved. Bordi-

gnon (ord. amica Anna) 
 

MARTEDÌ 22 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  ann. Gheller Aurelio 
    

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Gazzoni Alberto 
 

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 
S. Francesco di Sales, vesc. e dott. 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Berton Maria 
 

VENERDÌ 25 GENNAIO 
Conversione di S. Paolo Apostolo 

ore 16.00 in cappella del patronato:  D. Giuseppe Panozzo 

SABATO 26 GENNAIO 
SS. Timoteo e Tito, vescovi 

ore 18.00 pref. Celotto Aldo e Marcon Aldo– Celotto Gian-

ni e familiari 
 

DOMENICA 27 GENNAIO 

ore 8.00 def. fam. Lago 

ore 10.00 pro populo - Rosato Clementino– ann. Marano 

Teresa Rosato 

ore 18.00 Bergamasco Gaetano e Teresa– Dal Moro Gio-

vanni, Pistorello Giovanna e sorella– Zan Elvira 

domenica ii per annum 
anno C - II settimana  LUN. 21 GEN.           ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

 MAR. 22 GEN.       ore 20.30 a Fellette:  gruppo giovani 

    vicariale 

 MER. 23 GEN.       ore 19.00 in patronato:  catechesi per 

    la Cresima 

          ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto 

 GIO. 24 GEN.           ore 20.30 in centro sociale:  gruppi 

    giovanissimi senior e junior 

 VEN. 25 GEN.       ore 17.00 a Fonte:  il Pievano parte-

    cipa al CDA della scuola 

         ore 20.30 in patronato: incontro di 

    tutti i catechisti 

 SAB. 26 GEN.            ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    delle classi elementari e 

    medie 

 OFFERTE: nei funerali di Celotto Antonio Francesco e Signor 

Lidia e nelle S. Messe e lumini di domenica 13 gennaio € 1.159,40. 

Da offerta per fiori in chiesa € 5,50; per il riscaldamento € 27,10; 

da offerta per il presepio € 5,00; da 4 buste natalizie € 130,00; da 

offerte per il riscaldamento dal gruppo biblico € 33,00. Grazie a 

tutti per la vostra attenzione e generosità!  

 SPESE: per acquisto aspiracenere per stufe a pellets € 38,89; per 

vari scatoloni di risme A4 e A3 per fotocopie € 383,00. 

 GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA: quest’anno tutte le 

religiose (circa 35) del Vicariato di Crespano si raduneranno presso 

la nostra Pieve di S. Eulalia per rinnovare i voti religiosi sabato 2 

febbraio alle ore 18.00. tutta la comunità è invitata a partecipare 

anche perchè verranno benedette le candele per la festa della 

Presentazione del Signore (candelora). Domenica 3 febbraio, du-

rante tutte le SS. Messe faremo inoltre il ricordo di S. Biagio ben-

edicendo la frutta specialmente contro le malattie della gola. 

 GIORNATA PER LA VITA: sarà celebrata domenica 3 febbraio 

durante la S. Messa delle ore 10.00. 

 CITTÀ DELLA SPERANZA: ringrazia tutta la comunità per la 

raccolta fondi con le stelle di natale. Le offerte sono state di € 

234,00. Grazie a tutti di cuore! 

 ARTISTA GERONIMO: avvisa che sono aperte tre sale presso la 

sua abitazione: 1. Museo indiani e oggettistica; 2. Museo “Elvis 

Priesly”; 3. Galleria d’Arte, in via Crosera 14. Per visite telefonare 

al 347.7304604. 

 CERCA LAVORO: come badante (zona bassanese e pedemon-

tana) Sig. Alessandra Grieskovietz, referenziata dal Sign. Garizzo 

Renato di Semonzo (per info chiamare il Sig. Garizzo al 

340.9707843).  

 TAGESMUTTER: l’iniziativa altoatesina delle “mamme di gior-

no” è l’opportunità per tante donne di vivere un lavoro diverso a 

casa propria. Chi fosse interessato veda il manifesto in bacheca 

della chiesa. Per info cell. 346.3010103. 

 PELLEGRINAGGIO: a Medjuorije per giovani (dai 20 ai 35 an-

ni), dal 25 al 28 aprile, con partenza da Padova. Iscrizioni entro il 

31 gennaio. Per info 349.8753937. 

 CORSO DI MUSICA: chitarra e tastiera, per ragazzi, giovani e 

adulti… è partito. Chi volesse ancora iscriversi lo faccia al più 

presto.La sede è il salone del patronato. Per info chiamare il M° 

Remo Favero al 347.0509361 o Giomo Luisa 339.2839268. 

 

Pellegrinaggio a Roma 
 

NELL’ANNO DELLA FEDE 

La Pieve di Sant’Eulalia, in collaborazione con l’Opera Romana 

Pellegrinaggi, organizza un pellegrinaggio 

a Roma in concomitanza con l’«anno della 

fede» indetto dal Papa Benedetto XVI. Si 

svolgerà dal 10 al 12 maggio prossimi, il 

costo totale è di € 300,00 (con 50 parteci-

panti). Chi fosse interessato si rivolga in 

sacrestia dopo le SS. Messe o in canonica per ritirare il programma 

dettagliato. E’ una occasione unica per vivere una forte esperienza 

di fede e cultura nella città eterna! Iscrivetevi numerosi! 


