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domenica xxv per annum 
22 settembre 2013 

una classe del seminario di Padova, nell’ anno 1965 

Tra qualche giorno si apre il nuovo anno formativo del 

seminario maggiore e di casa Sant’Andrea. Saranno 37 i 

seminaristi del maggiore rispetto ai 42 dello scorso anno; 

cinque i nuovi ingressi in primo anno. Saranno tre i giova-

ni che inizieranno l’anno propedeutico a casa Sant’Andrea  

 

rispetto ai sette dello scorso anno. Non sono certo i nume-

ri che possono raccontare la vita del seminario, come non 

sono i numeri di coloro che partecipano a testimoniare la 

vitalità delle nostre parrocchie ma certamente ci fanno 

pensare e ci chiedono di non vivere in modo scontato que-

sto mese di settembre e la giornata del seminario che cele-

briamo questa domenica 22. Vogliamo intensificare la 

nostra preghiera perché i giovani che il Signore chiama – 

e noi crediamo che anche oggi chiama – abbiano un cuore 

grande e la disponibilità ad ascoltare la sua voce e a ri-

spondere alla chiamata. Ma non potranno né ascoltare né 

rispondere se nel loro cammino non troveranno qualcuno 

che dia voce al Maestro che chiama, qualcuno che abbia 

occhi per vedere e capire e osi fare una proposta vocazio-

nale. Cari cristiani della chiesa di Padova, pregate per il 

seminario, pregate perché tanti giovani si lascino inquieta-

 

Omaggio... a Perosi 
 
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE - ORE 20.30 

La parrocchia di Sant’Eulalia organizza un Concerto 

“Omaggio… a Perosi”, presso la chiesa plebaniale, ve-

nerdì 27 settembre 2013, alle ore 

20.30. Sarà eseguito dal «Quartetto 

G. Milani» composto da organo, 

tromba, flicorno e clarinetto che 

eseguirà brani di importanti musici-

sti tra i quali Bach, Mozart, Vival-

di, Telemann, Albinoni, Schubert, 

Mendelssohn e naturalmente… Pe-

rosi! Ricorre quest’anno anche il 

bicentenario della morte di Gae-

tano Antonio Callido, organaro 

del ‘700 che ha costruito il nostro 

antico organo. Siete tutti invitati a 

partecipare e a passare una bella serata in compa-

gnia di buona musica! 

la mia comunità parrocchiale 

re dalla chiamata di Dio; pregate perché i genitori non 

abbiano paura di “perdere” un figlio se vuole entrare in 

seminario. 

Pregate per 

noi educato-

ri chiamati 

al difficile 

compito del 

discerni-

mento in 

tempi diffi-

cili, dove 

nessuno ha 

le ricette per 

formare 

persone so-

lide e capaci di dedizione e fedeltà. E non dimenticatevi 

dei bisogni materiali del seminario che anche oggi neces-

sita del sostegno economico di tanti benefattori. 
 
 

 

 
 

Don Giampaolo Dianin, Rettore del Seminario 

una classe del seminario di Padova, oggi 



 

ALTRI  AVVISI 

APPUNTAMENTI 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini nel funerale e do-

menica 15 settembre € 524,50. Da offerte per la stampa € 

10,50; da offerte in chiesa per la nuova canonica € 112,50; 

da offerta di via Crosera per la canonica € 100,00; fiori in 

chiesa € 11,50; da 2 buste di S. Anna € 65,00; per 

riscaldamento € 1,00; da resto attivo festa di S. Anna pro 

canonica € 1.160,00. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per commissioni e spese di bollo della banca € 

29,94; per bolletta enel centro parr.le € 124,38; per bollet-

ta enel chiesa € 178,05; per 3 bollette enel campi sportivi 

(giu./ago.) € 394,16. 

 PELLEGRINAGGIO ANTEAS A ROMA: l’associazione 

terza età attiva e solidale organizza un pellegrinaggio a 

Roma con papa Francesco, dal 14 al 16 ottobre prossimi 

(vedere manifesto in bacheca della chiesa). Per info e is-

crizioni rivolgersi in canonica o presso il Sig. Antonio 

Gnesotto –0423.561529– entro e non oltre il 30 settembre. 

 CORSO BIBLICO: riprende lunedì 7 ottobre, alle ore 

20.30, in patronato; sarà sugli “Atti degli Apostoli”. Per 

adesioni rivolgersi in canonica o al Sig. Iseldo Canova 

allo 0424.32982 (ore pasti).  

 CORSO FIDANZATI: a Semonzo, con inizio domenica 3 

novembre pomeriggio, fino al 1 dicembre. Per informazio-

ni rivolgersi a d. Giovanni Bellò 0423.561166. 

 CORSO CARITAS: organizzato dal Vicariato di Cres-

pano, inizierà sabato 5 ottobre, presso il centro parr.le di 

San Giacomo, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Già due per-

sone si sono iscritte, ma ne aspettiamo anche delle altre. 

Info in canonica. Fatevi avanti! 

 NUOVO VICARIO FORANEO: Mons. Arcivescovo ha 

predisposto la nomina del nuovo Vicario Foraneo del nos-

tro vicariato di Crespano nella persona dell’Arciprete di 

Fellette, don Teresio Baù. Gli auguriamo buon lavoro. 

Felicitazioni e auguri! 

 FESTA S. MICHELE ARC.: organizzata dall’artista Ge-

ronimo con vari appuntamenti per domenica 29 settembre. 

Vedere manifesti e depliant informativi. Partecipate! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 22 settembre 2013, per la nuova canoni-

ca e opere parrocchiali sono stati  raccolti  € 6.924,88. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso!...  

domenica xxv p. annum 
 
 
 
 

anno C - I settimana 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 

ore 18.30 di sabato 21 settembre pref. Celotto Gian-

ni e def. famiglia 

ore 8.00 per tutti i defunti 

ore 10.00 pro populo - ann. Gollin Amelia e Angelo– 

Giacomelli Egidio– Dal Nevo Antonio e Giovanni 

ore 18.30 per tutti i defunti 
 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 
S. Pio da Pietrelcina 

ore 18.30 in chiesa: Campagnolo Stefano 
 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 

ore 18.30 in chiesa:  sec. int. di Lago Gastone 
    

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 

ore 18.30 in chiesa: per le mamme vive e defunte 
 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 

ore 18.30 in chiesa: Mons. Sebastiano Celotto 
 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
S. Vincenzo de Paoli 

ore 16.00 in cimitero:  per i defunti della Pieve 

SABATO 28 SETTEMBRE 

ore 18.30 pref. Ziliotto Giuseppe– def. Cassanego 

Giuseppe (ord. Classe 1980)- Celotto Gianni e def. 

fam. Bonato 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
S. Michele Arcangelo 

ore 8.00 per le anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo 

ore 18.30 def. Fabris Ciano 

 LUN. 23 SETT.        ore 20.30 in patronato a Borso: in-

    contro dei genitori dei ragaz-

    zi del catechismo di prima 

    elementare 

 MER. 25 SETT.        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to  

 GIO. 26 SETT.              ore 20.30 preparazione al Battesimo 

 VEN. 27 SETT.       ore 20.30 in chiesa:  concerto  del 

    quartetto “G. Milani” 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Domenica 29 settembre, alle ore 11.00 riceverà il BATTE-

SIMO CONTE NICOLE di Alessandro e di 

Feltracco Maria Assunta (v. Rosales, 6). 

Salutiamo con gioia questo nuovo fiore 

che sboccia nel giardino della comunità 

cristiana. 

 

80° del Monumento 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2013  

Il gruppo Alpini di Sant’Eulalia organizza, per domenica 

20 ottobre, l’80° anniversario 

del “Monumento”, inaugura-

to nel 1933. La festa sarà un 

modo per fare memoria di un 

importante evento che ha 

coinvolto tutta la comunità di 

S. Eulalia. Tutta la popola-

zione è invitata a partecipare. 

Maggiori info nei prossimi bollettini parrocchiali. 


