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Nel Vangelo d'oggi Gesù ci parla della necessità di pregare 

sempre, e io mi domando: "Necessario per ottenere cosa?". 

Dall'esempio che ci fa della povera vedova capiamo che ri-

guarda la necessità d'avere qualcuno che ci difenda. Una ve-

dova povera è una persona che non ha più nessuno che la 

difende perché non ha marito, né genitori, né figli. Perde an-

che la dignità, tanto che deve implorate 

un estraneo per ottenere una cosa che 

normalmente spetta di diritto: la giusti-

zia. Ciò che non è giusto è proprio il 

fatto di non avere chi mi difende. Se 

non ho questo, perdo anche la dignità e 

la speranza. Per questo Gesù ci racco-

manda di pregare sempre, non per con-

vincere il Padre ad aiutarci, perché lui 

già sa di cosa ho bisogno e non si fa 

pregare! Infatti, Gesù assicura che farà 

giustizia prontamente ai suoi eletti, ma 

perché la preghiera mi mette in comu-

nione con Lui e mi fa sentire che c'è! E se c'è, non sono né 

solo né indifeso. Gesù si domanda poi se troverà la fede sulla 

terra al suo ritorno, perché si preoccupa e sa che chi non ha 

fede vive più difficilmente, per questo ci sollecita alla fede 

anche per suscitare curiosità e speranza, in chi non ne ha. 

La missionarietà non è solo una questione di territori geo-

grafici, ma di popoli, di culture e di singole persone, proprio 

perché i “confini" della fede non attraversano solo luoghi e 

tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e di ciascuna 

donna. Ciascuna comunità è quindi interpellata e invitata a 

fare proprio il mandato 

affidato da Gesù agli 

Apostoli di essere suoi 

«testimoni a Gerusa-

lemme, in tutta la Giu-

dea e la Samaria e fino 

ai confini della ter-

ra» (At 1,8), non come 

un aspetto secondario 

della vita cristiana, ma come un aspetto essenziale: tutti sia-

mo inviati sulle strade del mondo per camminare con i fra-

telli, professando e testimoniando la nostra fede in Cristo e 

facendoci annunciatori del suo Vangelo.  

la mia comunità parrocchiale 
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80° del Monumento 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2013  

Il gruppo Alpini di Sant’Eulalia organizza, per questa dome-

nica 20 ottobre, la cerimonia dell’80° anniversario del 

“Monumento”, inaugurato 

nel 1933. La festa sarà un 

modo per fare memoria di 

un importante evento che 

ha coinvolto tutta la comu-

nità di S. Eulalia. Tutta la 

popolazione è invitata a 

partecipare. Il programma 

è stato esposto nel bolletti-

no della settimana scorsa, la S. Messa sarà presieduta dal 

nostro paesano D. Giancarlo Gambasin. Vi aspettiamo! 

Perla di saggezza... 
A casa sua ognuno è re, fuori si è tutti sudditi. 

(Prudenzio) 

 

Gruppi giovanili parrocchiali 

Giovedì sera scorso sono ripar-

titi i gruppi giovanili parroc-

chiali. Quest’anno i gruppi sono 

tre e raccolgono una trentina di 

ragazzi accompagnati da 11 

educatori. Diciamo grazie a Dio 

per questi giovani e, come co-

munità educante, ci impegnia-

mo ad accompagnarli nella loro crescita. 
 

I tre gruppi si ritrovano con questa cadenza: 

  Ogni giovedì: gruppo 1° e 2° superiore dei giovanissimi 

  Ogni 2 settimane: gruppo giovani seniores 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini del matrimonio e do-

menica 13 ottobre € 403,10; per la stampa € 13,00; fiori in 

chiesa € 2,40; per il riscaldamento € 8,50; per la nuova ca-

nonica € 107,00; offerta dell’Artista Geronimo dalla festa di 

S. Michele Arcangelo € 51,00. Grazie per la generosità! 

 SPESE: per 4 TONER fotocopiatrice e ciclostile € 150,00; 

per imposta di bollo della banca € 25,76. 

 SCUOLA DI PREGHIERA: riparte al Duomo di Crespano 

alle ore 20.30 con queste date: lunedì 21 ottobre, lunedì 10 

febbraio 2014, lunedì 1 aprile, lunedì 19 maggio. Siete tutti 

invitati a partecipare! 

 SCUOLA SOCIO-POLITICA: organizzata nella parrocchia 

di S. Croce di Bassano (Oratorio P. G. Frassati) con vari in-

contri tenuti da importanti relatori su temi di rilevanza so-

ciale e attualità. Per info prendere i depliant rossi nei mo-

biletti della stampa. 

 CANONE RAI - “NO GRAZIE”: il comitato CLIRT, da la 

disponibilità, attraverso un consulente, a ricevere informa-

zioni sulla disdetta al canone RAI (tutto in forma legale) al 

giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00 in patronato. Presentarsi 

con l’ultimo bollettino pagato o fotocopia. Chi fosse inter-

essato venga! 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 20 ottobre 2013, per la nuova ca-
nonica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 
7.503,38. Ogni settimana tante piccole gocce… riem-
piono il vaso!... Grazie a tutti di cuore! 
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anno C - I settimana 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
80° ANNIVERSARIO DEL MONUMENTO 

ore 18.00 di sabato 19 ottobre pref. def. Celotto 

Gianni e def. famiglia– Follador Gaetano, Angela e 

Antonietta 

ore 8.00 secondo intenzioni offerente 

ore 10.00 pro populo– la S. Messa di orario è cele-

brata in Piazza in occasione dell’80° anniversario 

del Monumento: Cheso Mario e def. fam. Cheso e 

Guadagnin– Scotton Elisa, Serafin Antonella (ord. 

amici)- Gambasin M° Antonio– def. fam. Sarnagiotto

– Dalla Zanna Rodolfo 

ore11.30 BATTESIMO di Ziliotto Matteo di Francesco 

e di Fregona Marta (v. Asolana, 20/C) 

ore 18.00 def. Faccin Maria 
 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: secondo intenzio-

ni offerente– def. fam. Marin 
 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 
Beato Giovanni Paolo II 

ore 16.00 in cappella del patronato: def. Fabbian Cle-

mentina e Fabbian Valentino     

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: ann. Don Gio-

vanni Guerra– Campagnolo Stefano– ann. Da Prà Gio-

vanna 
 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: secondo intenzio-

ne di Lago Gastone 
 

VENERDÌ 25 OTTOBRE 

ore 16.00 in cimitero: per tutti i defunti della Pieve 

SABATO 26 OTTOBRE 

ore 18.00 pref. Celotto Gianni e fratelli 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
Inizio dell’Anno Pastorale 2013-14 

Giornata Missionaria Mondiale 

RITORNA L’ORA SOLARE 

ore 8.00 def. fam. Dalla Bona– def. Gino e Morena 

ore 10.00 pro populo– inizio dell’Anno Pastorale e 

consegna del “Mandato” ai catechisti: def. Dalla 

Zanna Giovanni e Teresa– Vittorio, Maria Giustina e 

Domenico 

ore 18.00 secondo intenzione di Lago Gastone– Zi-

liotto Giuseppe 

 LUN. 21 OTT.     ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

             ore 20.30 in Duomo a Crespano: 

    Scuola di Preghiera vicariale 

 MAR. 22 OTT.    ore 20.00 in patronato: catechismo di 

    3° media/cresimandi 

        ore 20.30 in patronato: incontro edu-

    catori giovanissimi di 1° e 

    2° superiore 

        ore 20.45 in patronato a Romano: 

    incontro equipe dei catechi-

    sti di 1° elementare 

 MER. 23 OTT.       ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

                                  ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

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

    giovanissimi 

 VEN. 25 OTT.         ore 20.30 in patronato: Consiglio 

    Pastorale 

 SAB. 26 OTT.      ore 14.00 in Centro sociale:  catechis-

    mo delle elementari 

… UN GESTO DI AMORE E RICORDO  
PER CHI CI HA PRECEDUTO 

 
 

Chi desiderasse far celebrare SS. Messe di officia-

tura per i propri defunti lo può fare in sacrestia 

dopo le Messe o in canonica presso i sacerdoti.  

Il Signore conceda loro la sua pace! 


