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Che ci sia una crisi delle vocazioni è sotto gli occhi di tutti. 

Che poi si dica che non sia crisi di vocazioni (ed è vero) ma 

di risposte alla vocazione, non è che cambi molto le cose. 

Sant’Ignazio di Loyola, che di vocazioni se ne intendeva, 

tanto che nei suoi Esercizi spirituali ha inserito ben dicias-

sette punti per riflettere seriamente sulla scelta del proprio 

stato, affermava addirittura che un maschio su tre fosse chia-

mato al sacerdozio. Certo, non sappiamo se le cose stiano 

effettivamente così; resta il fatto che siamo su cifre molto, 

ma molto lontane dalle attuali. Sta prendendo piede la figura 

del parroco globe-trotter: alle 9 Messa nella parrocchia A, 

alle 10 in quella B e alle 11.30 in quella C…che la D e la E 

si arrangino. Ci sono 

già, nella nostra Diocesi 

di Padova, molte parroc-

chie che il sacerdote lo 

vedono ormai con il 

cannocchiale. C’è il dia-

cono Tizio o il diacono 

Caio che organizzano le 

cosiddette “paralitur-

gie”, che, con tutto il 

rispetto, stanno alla 

Messa come le patate 

lesse ad un bel piatto di 

spaghetti alla carbonara. 

Paragone forse irrive-

rente, ma è per rendere 

un’idea che in realtà non 

si può rendere, perchè solo la Messa ha un valore infinito, 

solo nella Messa è Dio che si offre in sacrificio… e potremo 

andare avanti all’infinito! Quando sono entrato io in semina-

rio, in 6 anni di teologia eravamo in 81, ora in 6 anni di teo-

logia sono in 26 e quest’anno, per la prima volta in 400 anni 

di storia del Seminario, non entrerà nessun seminarista. Sia-

mo chiamati alla preghiera… e tanta… perché le prime co-

munità a restare senza sacerdote saranno le più piccole… 

affinchè questo non avvenga chiediamolo al Signore: 

“Manda operai nella tua messe!” e aiutiamo i giovani che 

studiano anche con il nostro contributo economico. 

        la mia comunità parrocchiale 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI ALL’INIZIO DEL 
 
 

Nuovo anno catechistico 
2015-2016 

Con il prossimo mese di ottobre inizierà l’anno catechistico, 

per tutti i ragazzi delle elementari e medie. La catechesi dei 

ragazzi è una delle priorità che come comunità cristiana sia-

mo chiamati a sostenere con la preghiera e magari donando 

un po’ del nostro tempo per metterci a servizio di Dio e dei 

più giovani... affinchè possano conoscere, amare e seguire il 

Signore e diventarne testimoni! 

La riunione per tutti i geni-

tori di presentazione del 

nuovo anno catechistico 

sarà: 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 

alle ore 20.30  

in chiesa 
 
 
 
 
 
 

Si raccomanda  
 la partecipazione  
 
 
 

    di tutti i genitori! 
 

In chiesa troverete anche i mo- 

duli per le iscrizioni che dovranno essere consegnati 

la sera del 25 alla riunione. 

 Celebrazione del Battesimo 
di ELLYS STEFANI; di Giordano e di Vaccaro 

Genny (v. Montenero, 27) sabato 26 settembre, 

ore 11.30; e di ZILIOTTO ASIA di Alex e di Fab-

bian Paola (v. Rosales, 14) domenica 27 settem-

bre, ore 11.00.  

Salutiamo con gioia questi 

nuovi fratello nella comunità 

dei figli di Dio!   

 

Felicitazioni e auguri! 

 



 

 

 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE : ORE 14.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

 OFFERTE: SS. Messe e lumini di domenica 13 

settembre € 316,00; da offerte per i fiori € 22,00; da 

“Voce di Sant’Eulalia” € 6,00; per la nuova canonica € 

11,00; da NN per acquistare i fiori di Natale € 150,00; 

per il loculo e funerale di Lucaciu Lucian Dorin altri € 

60,00… grazie di vero cuore! 

 SPESE: per la sostituzione dei filtri e revisione cal-

daia in canonica € 60,00. 

 SCUOLA DI MUSICA: con il prof. Remo Favero ri-

partirà in ottobre in patronato. I corsi saranno: piano-

forte, tastiera, chitarra, canto, ritmica e armonia per 

ragazzi. Per info chiamare il cell. 347.0509361. 

 AZIONE CATTOLICA: si svolgerà un incontro or-

ganizzato dall’A.C. vicariale per il settore adulti sul 

tema: “La fede non è facile”, presso il centro parr.le di 

Romano Alto, giovedì 24 settembre alle ore 20.30. 

 CLIRT: il comitato “Canone Rai, NO grazie!” avvi-

sa i Signori aderenti che hanno la possibilità di rinno-

vare la tessera di associazione e disdire il canone, ogni 

giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso il Centro 

Parrocchiale di Sant’Eulalia. 

 CAMMINATA ALPINA: si svolgerà anche quest’anno 

sabato sera 10 ottobre. Maggiori info nei prossimi bol-

lettini parrocchiali. 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 19 settembre 2015, per la nuova ca-

nonica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 

12.201,12. Tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 

ore 18.30 di sabato 19 settembre (festiva) ann. def. 

Fabbian Luca– def. nonni Fabbian e Ziliotto– def. zia 

Agnese e Suor Fabiana– def. Ziliotto Giuseppe e Scot-

ton Elisa– def. Bonaldi Giovanni e Alessandra– Zuc-

colotto Giuseppe, Letizia e Angela– 7° Bortolazzo 

Maria ved. Ziliotto– def. Ziliotto Domenico– def. Ba-

ruzzo Luigi e Irma– def. Celotto Gianni e def. fam. 

Bonato– def. Piva Claudio e Flavio 

ore 8.00 secondo l’intezione di Giovanna– defunti di 

via Crosera– def. Bonara Pia Elisa 

ore 10.00 pro populo– 35° anniversario di Matrimo-

nio di Biasion Beniamino e Bruschi Daniela– def. Cit-

ton Igino– def. Celotto Domenico– def. Celotto Anto-

nio Francesco 

ore 11.00 celebrazione del BATTESIMO di Gioia Gua-

dagnini 

ore 18.30 def. Dissegna Silvio e Radames– def. fam. 

Piva Gaspare e Bof Caterina 
 

 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 
S. Matteo 

ore 8.00 in chiesa: per una donna ammalata 
 

 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 

ore 8.00 in chiesa: sec. intenzioni di Giovanna 
 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 
S. Pio da Pietrelcina 

ore 8.00 in chiesa: ann. Bertoncello Don Francesco     

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 

ore 8.00 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 

ore 8.00 in chiesa: def. Dissegna Slivio e Radames 

SABATO 26 SETTEMBRE 

ore 11.30 celebrazione del Battesimo di Stefani Ellys 

ore 18.30 festiva: per una donna ammalata (ord.)- def. 

Fabris Ciano e Fiorenza 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
S. Vincenzo dé Paoli 

ore 8.00 def. Citton Igino 

ore 10.00 pro populo– def. Bizzotto Paolo– def. Ce-

lotto Domenico– def. Torresan Giuditta– def. Morosin 

Sebastiano e def. fam. Morosin– def. Canal Maurizio 

e Giovanni– def. Melchiori Antonio e Bolzan Norina 

ore 11.00 celebrazione del Battesimo di Ziliotto Asia  

ore 18.30 secondo le intenzioni di Giovanna– def. Or-

so Angela  

 MER. 23 SETT.   ore 20.30 in chiesa:  incontro infor-

    mativo sulla tematica del 

    “Gender” e sulle sue im-

    plicazioni 

 GIO. 24 SETT.                       ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo per genitori e 

    padrini/madrine 

 VEN. 25 SETT.                       ore 20.30 in chiesa: incontro di inizio 

    anno per tutti i genitori dei 

    ragazzi del catechismo  

 SAB. 26 SETT.                                ore 8.45 a Bassano:  il   Pievano 

    presiede l’assemblea d’aper-

    tura dell’Usmi (Unione dei 

    superiori/e maggiori d’Italia) 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

domenica xxv per annum 
 
 
 
 

anno B - I settimana 

Assemblea Generale 
PER FARE IL PUNTO SUGLI INTERVENTI ALLA CHIESA 

 

con la presenza dell’Arch. David Citton 
venerdì 9 ottobre - ore 20.30 

chiesa di Sant’Eulalia 



  

Maschio o Femmina? 
SERATA DI RIFLESSIONE SU UN TEMA “SCOTTANTE” 

 

la teoria del  

GENDER 
Ne sappiamo qualcosa? Siamo informati su ciò 

che sta succedendo nelle nostre scuole? Possia-

mo avere come cristiani la libertà di pensarla in 

“maniera differente” o siamo solo dei bifolchi e 

bigotti da zittire come alcuni dicono? 

 

L’invito è aperto a tutti, specialmente ai  

genitori con figli in età scolare 

 

Mercoledì 23 settembre 2015 

ore 20.30 

chiesa di Sant’Eulalia 
 

Si raccomanda la partecipazione! 

  

Corso Biblico 
PERCORSO SCRITTURISTICO ANNUALE SUL 

 

libro di 

GIOBBE 
Chi desidera partecipare venga a dare la sua 

adesione in canonica o in sacrestia dopo le SS. 

Messe così da poter organizzarci sul materiale 

da procurare.  

 

Il corso partirà ad ottobre. 

 

Sarebbe cosa buona almeno dare una lettura per-

sonale previa al testo 

di Giobbe così da po-

ter già avere una idea 

delle tematiche che si 

svilupperanno nel cor-

so. 

 

 

L’invito è aperto a tutti! 

 

APRIAMO L’ANNO PASTORALE CON LA 
 
 

Festa delle Famiglie e della Comunità 
 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 

Domenica 4 ottobre, dopo la S. Messa delle ore 10.00, tutti i ragazzi del catechismo con i ge-

nitori… ma anche tutte le altre persone della nostra parrocchia che desiderano unirsi per condi-

videre una bella domenica insieme e in compagnia, sono invitati alla: “Festa delle Famiglie e 

della Comunità”.  

 

Il programma sarà il seguente: 

 

Ore 10.00  S. Messa in chiesa con i ragazzi del  

  catechismo e genitori 

Ore 11.00 giochi per ragazzi presso il patronato  

  (ci saranno anche i “giochi gonfiabili” per i ragazzi) 

Ore 12.00 pranzo “esterno” presso il cortile del patronato (la pasta la offre la parrocchia, 

  poi ogni famiglia porterà qualcosa da condividere a buffet con gli altri –per 

  es… panini, torte salate, pizzette, tramezzini, bibite, dolci…) 

 

Saranno anche a disposizione patate fritte (a € 1) e dalle ore 16.00 i “panzerotti” (a € 1).  

 

 

Siete tutti invitati a partecipare, compilando il modulo di adesione che troverete in chiesa 

sui banconi, anche per sapere quanti siamo! 
 

 

E BUON INIZIO D’ANNO PASTORALE A TUTTI! 


