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IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 24 gennaio 2015, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.895,38. 
Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

Festa del Patronato 
 
 

INIZIATIVE E RIAPERTURA 

Grazie a un bel gruppo di volontari il nostro patronato 

ha ripreso vita (a livello di edificio…) ora desidererem-

mo che riprendesse vita a livello 

“umano” creando un ambiente di 

aggregazione per i nostri bambini e 

giovani… per questo è stata orga-

nizzata nella riunione (aperta a tut-

ti) svoltasi lo scorso 16 gennaio, la 

FESTA DEL PATRONATO, che si 

svolgerà domenica 8 febbraio dal-

le ore 15.00 in poi… i ragazzi saranno invitati a venire 

vestiti in maschera e ci saranno giochi organizzati per 

loro, i genitori e tutte le altre persone potranno sbizzar-

rirsi in una degustazione a stand, nei gazebi allestiti 

presso il cortile del patronato… ma la cosa più impor-

tante è passare un pomeriggio insieme in allegria e in 

sana “famiglia”. Tante altre attività saranno segnalate di 

volta in volta anche nei bollettini parrocchiali. 
 

 

 

      la mia comunità parrocchiale 

“Convertitevi”… non è un ordine ma una proposta resa 

possibile dalla sua presenza, dalla vicinanza di Dio che 

viene a sostenere l'uomo nel suo tentativo di fare del be-

ne. Infatti dice convertitevi e credete, cioè apritevi al van-

gelo, alla buona notizia; o se si preferisce, lasciate entrare 

il Signore nella vostra vita, e vedrete che convertirsi è 

possibile, per questo convertirsi e credere sono due cose 

inscindibili: una tira l'altra. Se Gesù ci fa questa proposta 

è perché Egli ha sperimentato nei suoi trent'anni a Naza-

reth, che convertirsi, mettendo suo Padre al primo posto, è 

bello; e questo va detto 

e ribadito mille volte, 

cercando di annientare 

le correnti di pensiero 

che ci hanno presentato 

la conversione come 

una cosa triste e contra-

ria al desiderio di vivere 

insito nell'uomo. E' vero 

che è impegnativo, come tutte le cose serie e importanti 

della vita come nello sport, ma è sopratutto bello scoprire 

la presenza di Dio nella nostra vita e ricevere da Lui la 

forza per fare cose belle e utili. Per questo poi l'evangeli-

sta ci descrive le loro chiamate come una cosa alla quale 

hanno risposto subito, con entusiasmo. E' un modo per 

dirci che è stata per loro un' occasione da prendere al vo-

lo, come è di chi trova un tesoro. Convertirsi e credere al 

vangelo non è un dovere, ma la chiave della felicità; quin-

di è un piacere. Se io, al mattino volgo lo sguardo al Si-

gnore e ricevo da Lui la luce, la gioia dell'incontro, in 

quel giorno io comunicherò luce e gioia, e questo è im-

portante, perché una giornata impostata e vissuta bene, è 

l'inizio di tutta una vita vissuta bene. 

  
 

 
 

 

Genitori e... catechesi 
 

… PER CAMMINARE INSIEME CON I FIGLI 
 

 
 

 

Sono stati pensati due incontri per tutti i genitori di 

tutte le classi di catechismo: martedì 27 gennaio e 

mercoledì 25 marzo; alle ore 20.30, in chiesa a 

Sant’Eulalia. Gli incontri saranno animati dal viva-

ce don Federico Giacomin (direttore del centro di 

spiritualità diocesano di Padova). E’ l’occasione per 

far vedere anche ai nostri figli che la fede è qualco-

sa di importante per noi adulti… e i bambini recepi-

scono… vi aspetto tutti a questi due appuntamenti! 



 

 

 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nel funerale e nelle S. Messe di domenica 18 

gennaio € 496,00; da altre 2 buste natalizie € 30,00; per 

riscaldamento € 1,00; per la nuova canonica € 58,50; da 

offerte per la stampa € 7,50; per i fiori in chiesa € 8,50; 

presso la cassetta capitello Sacro Cuore € 21,00. Grazie per 

la vostra grande generosità! 

 FOTO ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: sono disponibili 

le fotografie delle coppie che hanno partecipato alla S. 

Messa degli anniversari lo scorso 7 dicembre. Ce ne sono 

ancora da ritirare, fatelo dopo le SS. Messe in sacrestia. 

 8X1000: “insieme ai sacerdoti”… come ogni anno, nella 

dichiarazione dei redditi potete scegliere di aiutare la 

Chiesa Cattolica e le sue opere sociali e umane attraverso la 

scelta dell’8x1000… in questi anni grazie a questa crocetta 

e firma di tanti cattolici la Chiesa ha sostenuto opere di 

carità e aiutato tante persone in special modo quelle che 

vivono nel disagio sociale ecc… se crediamo che la Chiesa 

possa davvero essere un aiuto e non un ostacolo (come 

spesso molti dicono) poniamo la nostra scelta e firma 

sull’apposito spazio nella dichiarazione dei redditi. Chi non 

ha l’obbligo di farla può prendere la busta dai mobiletti del-

la stampa e presentarla chiusa in canonica. 

 CORSO FIDANZATI: si svolgerà a Semonzo, in 5 incon-

tri, di domenica pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 18.30) 

a partire dal 22 febbraio. Per info chiamare don Bellò allo 

0423.561166. 

 FESTA DI SAN G. BOSCO: si svolgerà a Fellette, sabato 

31 gennaio, con la S. Messa delle ore 19.00 per tutti gli ex 

allievi delle nostre zone. Per ulteriori info vedere in mani-

festo in bacheca della chiesa. 

 GIORNATA DELLA MEMORIA: sarà il giorno 27 gen-

naio… ricordiamo tante vittime innocenti uccise solo per 

l’odio e la follia umana. Il Signore conceda loro il riposo, al 

mondo la pace. 
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anno B - III settimana 
 

DOMENICA 25 GENNAIO 

ore 18.00 di sabato 24 gennaio festiva: ann. Zuccolotto 

Alessandra e Giovanni– def. Suor Filomena Celotto– 

def. Celotto Gianni e familiari– ann. Tasca Bruno 

ore 8.00 def. Fuga Giuseppe, Emma e Gaetano– def. 

Bordignon Giuseppe e familiari 

ore 10.00 pro populo– con la festa annuale degli Al-

pini e Donatori di S. Eulalia: def. Torresan Giuditta e 

Flavio– def. fam. Barichello– def. Rosato Clementino– 

def. Fuga Riccardo– def. Guadagnini Mauro, Angelo e 

Bruna– ann. Busnardo Bortolo– def. Dalla Zanna Ro-

dolfo– def. Bonato Sebastiano– def. Ziliotto Adriano– 

def. Giacomelli Augusta– def. Celotto Antonio Fran-

cesco– def. Ballo Albino e Bruno 

ore 18.00 def. Fabris Ciano– def. Raccanello Quinto– 

def. Campagnolo Narciso e Nicolina 
 

 

 

LUNEDÌ 26 GENNAIO 
SS. Timoteo e Tito, vescovi 

ore 15.30 in cappella-patronato: secondo intenzioni 

dell’offerente per la pace in famiglia 
 

 

 

MARTEDÌ 27 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: secondo intenzioni 

dell’offerente per la pace in famiglia 
 

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 
S. Tommaso d’Acquino 

ore 15.30 in cappella-patronato: per Alex e la sua con-

versione a Gesù e il ritorno alla chiesa     

 

 

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Don Italo Girardi 
 

 

VENERDÌ 30 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Suor Rosalberta 

Ferronato e suore defunte 

SABATO 31 GENNAIO 
S. Giovanni Bosco 

ore 18.00 festiva : def. Suor Filomena Celotto– def. 

Celotto Gianni e def. fam. Bonato 
 

DOMENICA 1 FEBBRAIO 

ore 8.00 def. Gino e Morena 

ore 10.00 pro populo– secondo intenzioni dell’offerente 

per la pace in famiglia– def. Vittorio, Maria Giustina, 

Domenico e Mario 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Ziliotto Gugliel-

mo, Gigetta e Paolina 

 LUN. 26 GEN.       ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 27 GEN.      ore 20.30 in chiesa: primo incontro 

    “fede anno 0” per tutti  i 

    genitori dei ragazzi del cate-

    chismo con don Federico 

 MER. 28 GEN.      ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

          ore 20.30 in patronato: incontro per i 

    referenti gestione patronato 

 GIO . 29 GEN.    ore 9.30 a Borso: incontro  mensile 

    dei sacerdoti 

       ore 18.00 in patronato: catechismo di 

    3° media-cresimandi 

       ore 20.30 in patronato: riunione edu-

    catori giovanissimi 

 VEN. 30 GEN.       ore 19.45 in patronato: partenza dei 

    giovanissimi e giovani per il 

    pattinaggio a Feltre 

 SAB. 31 DIC.            ore 14.30 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari e 1° 

    media 

           ore 15.30 in centro sociale: piccolo 

    coro dei ragazzi 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 


