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Gesù si definisce un buon pastore, a pari meriti con il Pa-

dre, che è più grande di tutti e sul quale nessuno ha potere, 

per cui se decide che una pecora è sua, nessuno può strap-

pargliela. Ma per capire meglio chi è questo pastore e chi 

sono le sue pecore dobbiamo anzitutto cancellare dalla no-

stra mente i quadri sdolcinati del bel pastore che si porta 

sulle spalle la pecorella profumata e tornare al tema domi-

nante di questo 

tempo, che è 

quello di Pasqua. 

Gesù è morto in 

croce, condanna 

che i romani or-

dinavano per gli 

schiavi, e che gli 

ebrei considera-

vano un segno di 

maledizione da parte di Dio. Pensavano che se Dio ama un 

uomo, non permette che faccia una fine del genere, invece 

Gesù ha fatto tutto per fare proprio quella fine, perché vole-

va morire come è vissuto, per rivelare un Dio Pastore, che 

cammina con gli esclusi, con quelli che la vita ha reso catti-

vi, come i due ladroni, con quelli che consideriamo male-

detti, con quelli che noi non riusciamo a perdonare, comin-

ciando da noi stessi. Per tutta la sua vita Gesù ha frequenta-

to le cattive compagnie, ha cercato di stare vicino ai più 

lontani, come il pastore che va in cerca della pecora smarri-

ta; e i lontani che si sentivano voluti bene da Lui "lo cerca-

vano" perché intuivano che in lui avrebbero trovato miseri-

cordia, accoglienza e pane da mangiare. Chi fa del male ad 

un povero va fermato, ma non va dimenticato che spesso è 

un povero più povero ancora, e per lui Gesù crocifisso ri-

mane fisso in croce fino al giorno che anche lui si accorgerà 

di avere accanto a sé un Dio che soffre con e per lui. Gesù 

buon pastore, ha sempre una strada di salvezza per aprirci 

al suo ascolto. Preghiamo affinché il Signore faccia di noi 

delle pecore che lo seguono e degli strumenti "appetibili" 

per i lontani.  

 
 
 

Celebrazione della Cresima 

DOMENICA 21 APRILE - ORE 10.00 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
 

 
 

 

di SEGAFREDO ANGELA di Paolo e di 

Zarpellon Silvia (da Bassano-

Angarano), domenica 21 aprile, ore 

17.00; di LUZZATO GIANLUCA di 

Giampaolo e di Moro Ivana (v. Raffael-

lo da S. E. 1/A), giovedì 25 aprile, ore 

11.00; e di MELCHIORI DAVIDE di 

Matteo e di Dal Molin Sonia (da Cavaso 

del Tomba), domenica 28 aprile, ore 11.15. Salutiamo 

con gioia questi nuovi fiori nel giardino del Signore! 

1  BATISTA DA COSTA  SAMARA 

2  BELLUCCO BEATRICE 

3  CELOTTO GIOVANNI 

4  CELOTTO SARA 

5  CONCA GIACOMO 

6  DA RIO VITTORIA 

7  FABBIAN ELEONORA 

8  FUGA MARINA 

9  LAURICELLA MATTEO 

10  MOROSIN LUCA 

11  PEROCCO ANNAROSA 

12  REGENSBURGER SARA 

13  TODESCO MELISSA 

14  TOMMASI MARIO 

15  TOMMASI MARTA 

“Vieni Spirito Creatore 

visita la nostre menti 

riempi della tua grazia  

i cuori che hai creato!” 

Celebrano il Sacramento della Confermazione ricevendo la 

pienezza dello Spirito Santo per mano di Mons. Magarotto: 

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

 

APPUNTAMENTI 

 

DOMENICA 21 APRILE 
Quarta di Pasqua - Santa Cresima 

ore 18.00 di sabato 20 aprile pref. 50° di Matrimo-

nio di Colle Dino e Carlesso Giovanna - def. fam. 

Colle e def. fam. Carlesso– def. Torresan Giuseppina– 

def. fam. Bonaldi e Zuccolotto– ann. Melchiori Anto-

nio e Bolzan Norina– Celotto Gianni e fratelli– Gollin 

Angelo e Amelia– 7° Guadagnini Marcellina 

ore 8.00 pro populo - per Lago Gastone e la sua salute

– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e Camazzola 

ore 10.00 CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA 

CONFERMAZIONE presieduto da S. E. Rev.ma 

Mons. Alfredo Magarotto (Vescovo emerito di Vitto-

rio Veneto); def. De Bortoli Olivo e Zanesco Tomma-

so– Conte Angelo e Fabbian Giovanni– Dallan Seba-

stiano e Raffaella 

ore 17.00 BATTESIMO DI SEGAFREDO ANGELA di 

Paolo e di Zarpellon Silvia (da Bassano-Angarano) 

ore 18.00 def. Zen Silvano– ann. Brion Marcello, Fio-

rino e Antonio– def. fam. Bof Caterina e Piva Gaspare

– ann. Piva Maria e Cheso Egidio 
 

LUNEDÌ 22 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Lago 
 

MARTEDÌ 23 APRILE 
S. Giorgio martire 

ore 16.00 in cappella del patronato:  per Lago Gasto-

ne e la sua salute– Campagnolo Stefano     

MERCOLEDÌ 24 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Lago– 

per tutti gli ammalati– secondo intenzioni di Bianca 
 

GIOVEDÌ 25 APRILE 
S. Marco Evangelista 

ore 10.00 in chiesa:  per Lago Gastone e la sua salute 

ore 11.00 BATTESIMO DI LUZZATO GIANLUCA di 

Giampaolo e di Moro Ivana (v. Raffaello da S. E. 1/A) 
 

VENERDÌ 26 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Lago– 

per tutte le mamme vive e defunte 

SABATO 27 APRILE 

ore 18.00 pref. con la presenza della classe 1958 che 

ricorda i coscritti vivi e defunti 
 

DOMENICA 28 APRILE 
Quinta di Pasqua 

ore 8.00 def. Giuseppe, Rosalia e Luciano– def. Picco-

lotto Ida e Ceccato Giannina 

ore 10.00 pro populo - def. fam. Comacchio 

ore 11.15 BATTESIMO DI MELCHIORI DAVIDE di Mat-

teo e di Dal Molin Sonia (da Cavaso del Tomba) 

ore 18.00 ann. Ferraro Quinto 

domenica iv di pasqua 
anno C - IV settimana  LUN. 22 APR.       ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 23 APR.      ore 20.30 a Cittadella: gruppo giova-

    ni vicariale 

         ore 20.30 a Borso: programmazione 

    educatori ‘issimi per campo-

    scuola a Dobbiaco 

 MER. 24 APR.      ore 20.30 in patronato:  prove  di 

    canto per il Rosario del 2 

    maggio 

          ore 20.30 in canonica:  preparazione 

    al Battesimo  

 VEN. 26 APR.           ore 20.30   in patronato: incontro dei 

    catechisti 

                          ore 20.30 in canonica:  preparazione 

    al Battesimo  

 SAB. 27 APR.                ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 14 aprile 

€ 274,50. Da 4 Buste Pasquali € 105,00; da offerta per fiori 

in chiesa € 9,00; per il riscaldamento € 9,50; da offerte per 

la stampa € 6,00; da offerte in chiesa per la nuova canonica 

€ 14,00; per luce calcetto dai giovani € 12,50. Grazie a tutti 

per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per pergamene papali, quadretti ricordo, spese 

dei ritiri spirituali e libretti della Cresima in tot. € 270,00; 

per fiori Cresima € 100,00; per risme carta fotocopie € 

63,53; per ENEL opere parr.li (feb./mar.) € 207,99. 

 NUOVE OPERE PARROCCHIALI: al centro della chiesa è 

sempre disponibile una cassetta dove, chi lo desidera, può 

dare il suo contributo per i lavori di restauro della canoni-

ca! Tante gocce riempiono il vaso... 

 CENTRO ESTIVO DEI RAGAZZI: è previsto dal 17 al 28 

giugno, si cercano: mamme, nonne, artigiani ecc. disponibili 

a seguire e proporre qualsiasi tipo di laboratorio… chi sa 

fare qualcosa si faccia avanti senza paura… lavoriamo per il 

bene dei ragazzi e per la loro crescita “sana”! 

 UN GRANDE GRAZIE: al Sig. Muscella Vincenzo che ha 

realizzato e donato alla chiesa gli splendidi mobiletti in 

legno porta stampa che vedete alle porte laterali. Il Signore 

ricompensi e benedica!... e grazie di vero cuore!!! 

 FELICITAZIONI: a Moro Tania (v. D. G. Guerra, 14) che 

ha conseguito il dottorato in “scienze infermieristiche” con 

91/110. Complimenti e auguri!!!  

 MEMORIE DI DOMENICO SALVALAGGIO: (Meno Bar-

toldo) internato n° 80822. L’incontro con presentazione del 

libro sarà in sala consiliare a Borso, il 25 aprile, ore 18.00.  

 “LA BELLA E LA BESTIA”: una rappresentazione teatrale 

per conoscere il mondo dell’Alzheimer, con il patrocinio del 

Comune di Borso, si svolgerà domenica 28 aprile, alle ore 

15.00, presso la sala parrocchiale di Semonzo (Piazza Para-

diso). Ingresso libero! Partecipate numerosi! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

 

Da ottobre 2012 al 19 aprile 2013, per la nuova 

canonica e opere parrocchiali, sono stati  raccol-

ti  € 3.026,00. Tante gocce, riempiono il vaso! 



 

 

 

VENERDÌ 26 APRILE: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!!! 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

Mio fratello è un Re... 
SPETTACOLO CATECHISTICO PER RAGAZZI 

Sabato 4 maggio, per tutte le classi 5° elementari e 1° medie 

del vicariato di Crespano, è organizzato a S. 

Cuore di Romano lo spettacolo teatrale 

“Mio fratello è un Re”. Che racconta la sto-

ria di Giuseppe d’Egitto. E’ un incontro che 

corrisponde al catechismo, tutti i ragazzi 

sono caldamente invitati a partecipare! Il 

costo del teatro è di € 3,00. Le catechiste 

di 5° elem. e 1° media raccoglieranno le adesioni. Si ricor-

da alle famiglie che partecipare non è un optional, ma è 

un impegno che i ragazzi devono mettersi in agenda! 

 

I “frutti” dello S. Santo 
APPUNTAMENTI DI CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI 

21 APR. La fedeltà 
28 APR. La bontà 
5 MAG. La benevolenza 
12 MAG. La pazienza 
19 MAG. La pace 
26 MAG. La gioia 
30 MAG. L’amore  

...di domenica sera,  
alle ore 20.30,  

presso la  
Pieve di Sant’Eulalia. 

 
Guiderà le catechesi: 

il Pievano  
D. Manuel Fabris 

...partecipate numerosi 
ne vale la pena!!! 

 
 
 

Santo Rosario in TV 
RETE VENETA VIENE A SANT’EULALIA 

Avviso già fin d’ora tutta la popolazione che sono stato con-

tattato dal direttore di “Rete Veneta”, la nostra emittente lo-

cale, il quale mi ha chiesto la possibilità di riprendere televi-

sivamente due Santi Rosari che verran-

no poi trasmessi in televisione al matti-

no e al pomeriggio. Le riprese verran-

no effettuate giovedì 2 maggio, alle 

ore 20.00 in chiesa (la conclusione del-

la preghiera dei SS. Rosari sarà verso le 

ore 21.00 c.ca). Si raccomanda la presenza e la partecipa-

zione di tutta la popolazione. E’ un modo anche questo, per 

aiutare tante persone anziane o ammalate, a seguire una 

“vita” di preghiera e far conoscere anche la nostra comuni-

tà... ci viene offerta questa possibilità…. cerchiamo di parte-

cipare attivamente e numerosi a queste riprese. 

 
 
 

Gita a Grado e Aquileia 
CON L’ISOLA DELLA MADONNA DI BARBANA 

 
 
 

1 MAGGIO 2013 

Mercoledì 1 maggio, come da tradizione, il Pievano propone 

una gita per tutti (bambini, giovani, adulti, anziani, fami-

glie…) a Grado e Aquileia con la S. Messa presso il Santua-

rio della Madonna di Barbana. 

Il costo del viaggio è di € 

18,00 (adulti) e di € 15,00 

(bambini fino ai 12 anni) con 

un minimo di 45 persone. Il 

costo è comprensivo del viag-

gio in bus e del traghetto 

(andata e ritorno) da Grado a Barbana. Il pranzo è a sacco. 

Chi desidera partecipare veda di dare al più presto il nome in 

canonica o in sacrestia dopo le SS. Messe entro e non oltre il 

27 aprile. Se non si raggiungono i 40 iscritti salta la gita. 

Aderite numerosi!!!  

 
 
 

Camposcuola ‘issimi 2013 
A DOBBIACO-TOBLACH (BZ) 

Per tutti i giovani dai 15 ai 19 anni. Dove saremo alloggia-

ti? Presso l’ex “Grand Hotel” ora centro di accoglienza gio-

vani della Provincia Autonoma di Bolzano (Sito: to-

blach.jugendherberge.it) Quando? Dal 29 luglio al 2 agosto 

2013. Come? in pullman granturismo. Il costo del soggior-

no per 5 giorni (pensione completa) è di € 160,00; il costo 

del bus (andata e ritorno) con almeno 30 iscritti è di € 35,00. 

Non perdete questa occasione, i posti vanno a ruba e soprat-

tutto questa offerta è una vera occasione che non so quando 

ricapiterà… iscrizioni aperte in canonica con la caparra di € 

50,00! Affrettarsi per non perdere il posto!!! 

 

Giornata delle vocazioni 
MANDA OPERAI, SIGNORE, NELLA TUA MESSE... 

Le vocazioni, segno della Speranza fondata sulla Fede 

(Spe Salvi, 34). Nella IV° Domenica dopo Pasqua, conosciu-

ta come la "  Domenica del buon Pastore ", si celebra la Gior-

nata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che assume 

quest'anno un particolare rilievo sia 

per il 50° anniversario dal suo ini-

zio, sia perchè si colloca nel conte-

sto fecondo e di Grazia dell'Anno 

della Fede. Fu la lungimiranza pa-

storale ed ecclesiale di Papa Paolo 

VI a proporre, nel 1964, alla Chie-

sa universale la celebrazione di 

questa Giornata, affermando: «Si 

alzi dunque al Cielo la nostra pre-

ghiera: dalle famiglie, dalle parrocchie, dalle comunità reli-

giose, dalle corsie degli ospedali, dallo stuolo dei bimbi in-

nocenti, affinchè crescano le vocazioni e siano conformi ai 

desideri del Cuore di Cristo». 


