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domenica iii per annum 
22 gennaio 2017 

Che bello sapere che Dio ci cerca, ci chi-ama: quanti 
però fuggono dalla sua chiamata, quanti passano il tem-
po a parlare, a sognare a occhi aperti, senza però deci-
dersi a muovere passi concreti! «La decisione impor-
tante è quella di lasciarci conquistare, di non fuggire 
tutta la vita, di non chiudere sempre gli occhi davanti a 
tutti i segni, spesso strani e inattesi, che Dio ci fa bale-
nare dinnanzi» (card. G. Ravasi). Qui vediamo la gioia 
dell'aprirsi alla fede, dello scoprire la propria vocazione 
e del rispondervi, del capire chi siamo e qual è la mis-
sione che ci è stata affidata dal buon Dio. Questo sarà, 
per i discepoli, l'inizio di un cammino entusiasmante, 
impegnativo e affascinante, il primo di una lunga serie 

di sì che dovranno rinnovare giorno dopo giorno; un 
cammino non esente da prove, da difficoltà e cadute, 
ma sempre sostenuto dalla certezza dell'amore e dalla 
misericordia del Signore! I discepoli fino a quel giorno 
hanno lavorato con impegno, pescando pesci; da quel 
momento però, sono chiamati a qualcosa di più: sono 
chiamati ad andare dietro di Lui, ad ascoltarlo, ad imi-
tarlo. Lui farà di loro una "nuova creazione", dei pesca-
tori di uomini, cioè che portano la sua salvezza alle per-
sone, traendole fuori dal mare della confusione e del 
peccato, dal modo di vivere falso, incostante, ipocrita 
per metterle al sicuro, nella "barca di Pietro" figura del-
la Chiesa. A noi fidarci di Lui, che sa trarre da ciascuno 
di noi cose meravigliose. 

 

festa annuale degli 
 
 

Alpini e Donatori  
di S. Eulalia 

 

Domenica 29 gennaio 2017 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO: ORE 14.00 
… teniamo bene la casa di Dio come se fosse la 

nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 

    la mia comunità parrocchiale 

Come da tradizione con la fine del mese di gennaio 
ritorna la tradizionale “Festa de-
gli Alpini e Donatori” di S. Eu-
lalia con il seguente programma: 
Ore 10.00 Santa Messa presso la 
Pieve di S. Eulalia 
Ore 11.30 votazioni rinnovo 
consiglio Gruppo Donatori S. 
Eulalia 
Ore 12.15 incontro conviviale 
presso l’Agriturismo “Al Covo-

lo”, v. Madonna del Covolo 142 (si raccomanda la pre-
notazione entro il 25 gennaio telefonando a Quinto 
0423.910657 o Claudio 0423.542186). 

 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle apparizio-
ni della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli di Fa-

tima, reciteremo il S. Rosario pri-
ma delle Sante Messe serali del sa-
bato e della domenica, in chiesa, 
alle ore 17.30.  
Nei giorni feriali reciteremo la co-
roncina della Divina Misericordia 
alle ore 15.15. 
Vogliamo impegnarci a pregare il 
Santo Rosario del mese di febbraio, 
tradizionalmente dedicato alla vita 

consacrata, per la conversione di tutti i consacrati e 
per chiedere santi sacerdoti e religiosi per la chiesa. 



 Lun. 23 gen.     ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: Corso Bibli-
    co 
      ore 20.30 in patronato: verifica Fie-
    ra di S. Eulalia 
 Mar. 24 gen.      ore 17.00 in patronato: catechismo di 
    2°-3° media 
 Mer. 25 gen.      ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 26 gen.         ore 9.30 a S. Giacomo:  incontro 
    mensile dei sacerdoti 
      ore 20.30 centro sociale: incontro dei 
    giovanissimi “Junior” (che 
    hanno iniziato quest’anno) 
 Sab. 28 gen.         ore 14.15    varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 

appuntamenti domenica iii per annum 
 
 
 
 

anno a - iii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe del Primo Venerdì e di 
Domenica 15/01 € 422,00; da  stampa € 6,50; da  offer-
ta  Pianeta del 1700 € 5,00; da patronato € 60,00; per 
riscaldamento € 11,00; da 2 buste natalizie € 35,00; da 
offerta “presepio in chiesa” € 49,00; da NN. per la 
chiesa € 20,00; da NN. nel primo venerdì € 85,00; da 
acqua e sale benedetto € 188,50; da avanzo attivo della 
fiera di Sant’Eulalia € 1.292,00… grazie di cuore a tutti! 
 Spese: per patronato viveri € 96,00; per acqua, sale 
e santini festa S. Antonio Abate € 82,00; per candele e 
cera liquida € 115,00; per ATS (servizio idrico ) opere 
parr.li € 86,59; per ATS (servizio idrico ) chiesa € 7,03. 
 Patronato aperto: ogni domenica dalle ore 14.30 
alle ore 18.00. Aspettiamo numerosi i ragazzi e tutte le 
loro famiglie! Chi volesse poi offrirsi per garantire un 
turno di apertura ne parli pure con il pievano. 
 Fiera di sant’eulalia: coloro che hanno collabo-
rato sono invitati a una riunione di verifica e bilancio 
lunedì 23 gennaio ore 20.30 in patronato. 
 Libro sulla storia della Pieve: è acquistabile in 
sacrestia o in canonica con una offerta  consigliata  di  
€ 13,00 che va a sostenere le spese della pubblicazione 
e della stampa. 
 Enciclica del papa: tutti coloro che desiderano 
acquistarla possono farlo in sacrestia… è una buona 
lettura ricca di spunti che ci aiuta a fare una sintesi 
“esistenziale” del Giubileo appena concluso. 
 Giornata della memoria: domenica 29 gennaio, 
presso la Sala Consiliare del Municipio di Borso, po-
meriggio di ascolto e riflessione sulla “Shoah” degli 
Ebrei… a partire dalle ore 17.30. Siete tutti invitati! 

DOMENICA 22 GENNAIO 
Domenica III per Annum 

ore 17.30 di sabato 21 gennaio, recita del S. Rosario 

ore 18.00 di sabato 21 gennaio, festiva:  def. Celotto 
Gianni e Maria– ann. Zuccolotto Alessandra e Gio-
vanni– def. Piccolotto Alfredo e Teresa– ann. Tasca 
Bruno 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Gianni 

ore 10.00 pro populo; def. famiglie Bresolin e Gazzo-
la– def. Moro Amedeo e Olimpia– def. Rossi Domeni-
co, Caterina e Donato e def. famiglia– def. Della clas-
se del 1951 (ord. coscritti) 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 

ore 15.30 in chiesa: def. anime purgatorio (ord.)- def. 
Fabbian Franco e Bianca 

 

MARTEDÌ 24 GENNAIO 
S. Francesco di Sales 

ore 15.30 in chiesa: def. anime purgatorio (ord.) 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 
Conversione di S. Paolo 

chiusura settimana dell’Unità dei Cristiani 

ore 15.30 in chiesa: def. Merlo Imelda- def. anime 
purgatorio (ord.)- per l’unità dei cristiani 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 
SS. Timoteo e Tito 

ore 15.30 in chiesa: def. Serena Cecilia e Vittorio 
 

 

VENERDÌ 27 GENNAIO 
S. Angela Merici 

ore 15.30 in chiesa: def. Cesta Maria– per Lino e la 
sua conversione a Gesù 

 

SABATO 28 GENNAIO 
S. Tommaso d’Aquino 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: def. Milani Palmira– def. Celotto 
Gianni e Maria– ann. Zen Luigi e def. famiglia– def. 
Fiorenza e Teresa 

DOMENICA 29 GENNAIO 
Domenica IV per Annum 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - festa degli Alpini e dei Dona-
tori di Sangue; def. Dalla Zanna Rodolfo– def. Ziliot-
to Adriano– def. Fuga Riccardo– def. Ziliotto Celeste, 
Antonia e Suor Celestina– def. Guadagnini Angelo, 
Mauro e Bruna– def. Don Paolo Dalla Rosa 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Lucietto Salvatore e Luigia 

 

sacramento della confessione 
Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento della  
Confessione il Pievano è disponibile in chiesa ogni 
sabato dalle ore 16.45 alle ore 17.30. Approfittiamo 
di questa opportunità per preparare bene la nostra 
anima a vivere il grande sacramento dell’Eucarestia. 
Si ricorda che anche D. Bruno è presente  prima del-
le Sante Messe festive per le confessioni. 



 

realizzazione e acquisto 
 
 

nuovi banchi per la cappella 
 
 
 
 

conclusione dell’adeguamento per le celebrazioni 

Su mio invito nell’ultimo consiglio pastorale si è valu-
tata la possibilità di acquistare dei nuovi banchi per 
rendere più agevoli le celebrazioni feriali nella cappel-
la di S. Eulalia (vista la numerosa frequenza di fedeli). 
A tal proposito, dopo la votazione positiva, il Pievano 
si è fatto fare tre preventivi da ditte specializzate. Il 
migliore è risultato quello della ditta CBM di Asolo 
specialista in banchi per chiese. Il costo totale di  n° 8 
banchi sarà di € 2.670,00. Si sono fatti avanti tutti e 8 
gli offerenti… davvero non so come ringraziarvi per la 
sensibilità dimostrata… che il buon Dio ve ne renda 
merito! Grazie di vero cuore!  

 

la Parrocchia di S. Eulalia in pellegrinaggio a 

F A T I M A  
nel Centenario delle Apparizioni 1917-2017 

25-28 agosto 2017 

Riportiamo rispettivamente i costi del viaggio: 
 

QUOTA COMPLESSIVA   € 755,00  
(di cui € 30 di iscrizione)  

  
ACCONTO all’iscrizione            € 260,00  
Supplemento  camera singola     € 120,00  
 
La delegata dell’Opera Romana sarà presente a S. 
Eulalia per raccogliere le iscrizioni e dare tutte le 
informazioni: sabato 4 febbraio dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00. 

Claudio Cipolla 
Vescovo di Padova 

 

Il vescovo Claudio scrive alle comunità cristiane  
della Chiesa di Padova 

sugli ultimi scandali avvenuti in seno alla nostra Diocesi e al clero 
 

Sento il bisogno di farmi presente in questo momento 
di sofferenza della nostra Diocesi, sofferenza per me, 
per i preti, i diaconi, le persone consacrate, ma anche 
per tutte le nostre comunità. Immagino quanto siano 
provate, confuse, scandalizzate da vicende collegabili 
con la nostra Chiesa. Non è la prima volta che viene 
messa a prova la fede di tanti di noi. 

Anche a me stesso ricordo che ogni Cristiano, ogni 
credente resta un uomo, che ogni giorno deve rinnova-
re, proprio per la sua fragilità di creatura, la sua al-
leanza con il Signore e la sua comunione con lui e con 
la comunità. Il male esiste anche nelle chiese come nei 
singoli credenti. Spero che queste esperienze non fac-
ciano ritenere inutile il nostro impegno per il bene, per 
la purezza, per l’onesta e per tutte le altre virtù umane 
che noi cristiani riteniamo necessarie per raccontare la 
nostra fede. Non cambiamo la strada indicata dal Van-
gelo e insieme continuiamo a lottare per il bene, nono-
stante tutto! 

Anzi, sento ancora più urgente e necessario crescere nella Fede proprio a causa di queste 
“pesanti situazioni”, sento ancora più forte la chiamata a costruire la mia vita su Gesù e il 
suo Vangelo come su una roccia, l’unica sicura e so che sempre più tenacemente devo ag-
grapparmi a Lui, anche quando i miei compagni, quelli su cui contavo, tradiscono l’impe-
gno preso insieme. Ne abbiamo attraversate altre di situazioni gravi e ogni volta sappiamo 

 



che dobbiamo tornare all’origine della nostra fede per trovare forza. Sappiamo anche che 
Dio sarà sempre fedele. 

Adesso sono nella circostanza di dover cercare forza spirituale non solo per me stesso, ma 
anche per i miei fratelli nel presbiterato e nel diaconato e so che con loro siamo chiamati a 
sostenere voi carissimi fratelli e sorelle, voi che giustamente vi aspettate sostegno e aiuto 
dal nostro servizio. Altro non possiamo fare che inginocchiarci insieme e invocare aiuto e 
misericordia dal Signore. Sempre di più. Sapendo che nessuno è arrivato alla meta e che vi-
ve nel continuo pericolo di passare da santificatore a tentatore, da servo del bene a servo del 
male. 

Vi ho raggiunto per chiedere una preghiera più intensa per la nostra Chiesa, per i suoi preti e 
diaconi, per le nostre famiglie, e anche per me: che il Signore ci soccorra e ci doni la sua pa-
ce. 

Mi hanno fatto bene in queste settimane le preghiere, la vicinanza e la solidarietà di tanti 
fratelli e sorelle, soprattutto di tanti amici preti e vescovi. Mentre i nostri giornali si gloriano 
di aver bucato lo schermo a livello internazionale, io mi vergogno – non solo come uomo di 
Chiesa – perché abbiamo guadagnato solamente la commiserazione di molti, l’ironia e la 
beffa di molti altri. Non tutti stanno capendo che è una ferita dolorosa per la nostra Chiesa e 
per la nostra società padovana.  

Questi fatti gettano un’ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra Chiesa: forse è per questo 
che mi vergogno e vorrei chiedere io stesso perdono per quelli che, nostri amici, hanno at-
tentato alla credibilità del nostro predicare. In questo campo anche se penalmente non ci 
fosse rilevanza, canonicamente, cioè secondo le regole che come Chiesa ci siamo dati, sia-
mo in dovere di prendere provvedimenti disciplinari perché non possiamo accettare frain-
tendimenti. 

Ma non dobbiamo dimenticare che la nostra Chiesa splende per storie e persone sante, sia 
nel passato sia nel presente. Non merita di essere ridotta solo a tutti gli errori e peccati com-
messi nella sua recente storia, come se si trattasse di una storia di malefatte, ne è giusto pre-
sentarla così ai nostri giovani, ai nostri ospiti, alle nostre famiglie. Io sono arrivato da poco 
qui ma di fronte alla mia Chiesa patavina so di dovermi togliere i calzari... perché è terra 
santa! Questo male, che fa tanto rumore, non mi impedisce di ricordare e di vedere i tanti 
preti e diaconi che hanno sacrificato la vita nella coerenza, con umiltà e fedeltà, il bene che 
tanti uomini e donne stanno vivendo nella discrezione e fuori dai riflettori, a Padova, in Ita-
lia, all’estero... la nostra è terra santa! In essa vive il Signore! Chiedo rispetto, in questo mo-
mento di dolore, per il bene che ha compiuto, per l’amore manifesto per ammalati, anziani, 
portatori di handicap, poveri... per le opere di giustizia, di carità, di cultura ed educative per 
le quali si è sempre spesa, come oggi. 

Anche noi, Chiesa di Padova, vogliamo onestà e coerenza, soprattutto al nostro interno. A 
questo educhiamo ed è questo che crediamo e che cerchiamo con tutte le nostre forze, da 
sempre. 

Sia benedetto quindi anche chi ci aiuta a togliere il male anche quando si infiltra così prepo-
tentemente tra noi. 

+ Claudio Cipolla 
vescovo di Padova 

19 gennaio 2017 


