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Continuiamo il cammino che ci poterà al rinnovo del 

“Consiglio Parrocchiale”… cerchiamo intanto, in questa 2° 

puntata, di capire i doveri nella comunità del Consiglio Pa-

storale Parrocchiale… 

IL SENSO DELL’ESSERE CHIESA IN CP: concretamente il CP 

dovrebbe esprimere il “senso di corresponsabilità” che si 

dovrebbe vivere all’interno di una comunità cristiana. In pra-

tica: il CP è quell’organi-

smo che ascolta la comunità 

(essendo i suoi membri 

eletti da essa); opera un 

“discernimento” (cioè com-

pie delle scelte sulle cose 

urgenti della vita comunita-

ria) e predispone il cammi-

no pratico da percorrere in parrocchia. Questo punto di par-

tenza appena presentato è il “punto base” perché si possa rea-

lizzare qualsiasi cosa in comunità. 

TRA I COMPITI DEL CP occorre innanzitutto rilevare:  

1. All’inizio dell’anno pastorale l’elaborazione del pro-

gramma della comunità parrocchiale o dell’unità pasto-

rale alla luce degli Orientamenti diocesani e in comunione 

con il vicariato.  

2. Compete al CP avere cura che nella comunità cristiana la 

comunicazione della fede sia assunta come compito proprio 

e prioritario in tutti gli ambiti  

3. Il CP è il punto di raccordo (comunione reale) tra tutte 

le realtà presenti in parrocchia: per affrontare problemi di 

fondo che superano la competenza e la possibilità di un sin-

golo gruppo o di un singolo settore; per concordare il pro-

gramma e il calendario delle attività.  

4. È importante che il CP abbia il respiro del vicariato e 

della Diocesi: spetta ad esso infatti tradurre localmente tutto 

quello che matura a livello vicariale e diocesano.  

5. Sulla scia degli Orientamenti pastorali elaborati dopo il 

Giubileo del 2000, la Diocesi di Padova è impegnata a reim-

postare l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Alla 

comunità parrocchiale è riconosciuto come prioritario il com-

pito di iniziare alla vita cristiana. Il CP è impegnato a far sì 

che tale compito sia realmente attuato. 

LA PERLA DI SAGGEZZA... 
 

 
 

La vita si misura dalle opere e non dai giorni. 
            (Pietro Metastasio) 

 
 
 

Festa della Vita Consacrata 
 
 
 
 
 
 

 

SABATO 2 FEBBRAIO - ORE 18.00 

Le vocazioni di speciale consacrazione sono il dono più 

grande che Dio fa alle comunità cristiane e alla chiesa 

intera. In un tempo di “diminuzione” delle consacrazio-

ni siamo chiamati a pregare con 

maggior fervore perchè il Signore 

smuova il cuore di tanti giovani a 

seguire la sua strada. Quest’anno 

in particolare vivremo, in parroc-

chia, una occasione di grazia: tutte 

le religiose (circa 35) del Vicariato 

di Crespano si raduneranno presso 

la nostra Pieve di S. Eulalia per 

rinnovare i voti religiosi sabato 2 febbraio alle ore 

18.00. Tutta la comunità è invitata a partecipare anche 

perchè verranno benedette le candele per la festa della 

Presentazione del Signore (candelora).  
 
 

“Preghiamo il padrone che mandi operai nella sua messe” 

Festa Alpini-Donatori 
 
 

DOMENICA 27 GENNAIO - ORE 10.00 

la mia comunità parrocchiale 

Ritorna la tradizionale festa annuale degli Alpini e dei 

Donatori di S. Eulalia che quest’anno verrà celebrata 

domenica 27 gennaio. Il programma prevede la S. Mes-

sa alle ore 10.00 alla Pie-

ve, a seguire il pranzo 

presso la “Malga Ver-

de” (Volpara) di Musso-

lente. Auguriamo loro 

una buona e proficua 

continuazione di attività! 



 

ALTRI  AVVISI 

 

APPUNTAMENTI 

 

DOMENICA 27 GENNAIO 

ore 18.00 di sabato 19 gennaio pref. Celotto Aldo e 

Marcon Aldo– Celotto Gianni e familiari– secondo 

l’intenzione dell’offerente per la famiglia e il lavoro 

ore 8.00 def. fam. Lago 

ore 10.00 pro populo - con la partecipazione dei 

Gruppi Alpini e Donatori di S. Eulalia - Rosato Cle-

mentino– ann. Marano Teresa Rosato– Dalla Zanna 

Rodolfo– Signor Francesco– Celotto Pellegrina e An-

gelo– Pozzobon Mauro– Pozzobon Giustina 

ore 18.00 Bergamasco Gaetano e Teresa– Dal Moro 

Giovanni, Pistorello Giovanna e sorelle– Zan Elvira 
 

LUNEDÌ 28 GENNAIO 
S. Tommaso d’Aquino 

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

MARTEDÌ 29 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Andriollo Co-

stanza (Agnese) ved. Bordignon (ord. amica Anna)- 

Ziliotto Adriano 
    

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 

ore 16.00 in cappella del patronato:  per tutti i giovani 

lontani dalla fede (ordinata) 
 

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 
S. Giovanni Bosco 

ore 8.00 in cappella del patronato:  per tutti i defunti 
 

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 
Conversione di S. Paolo Apostolo 

ore 20.00 Serata di Spiritualità con S. Rosario, 

Messa e Adorazione Eucaristica, def. Giannino, Giu-

seppe e Antonio 

SABATO 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore - “Candelora” 

giornata della vita consacrata 

ore 18.00 pref. con la partecipazione di tutte le Reli-

giose del Vicariato di Crespano, nella rinnovazione 

annuale dei Voti (verranno benedette le candele) - 

def. Andreatta Gilda– Fabris Ciano 
 

DOMENICA 3 FEBBARIO 
S. Biagio - benedizione della frutta ad ogni S. Messa 

Giornata Nazionale per la Vita 

ore 8.00 Picello Domenico e Mario 

ore 10.00 pro populo - con testimonianza del Centro 

Aiuto alla Vita Diocesano - Montini Eric– Gollin An-

gelo e Amelia– ann. Canal Maurizio– 30° Celotto An-

tonio Francesco– Celotto Gianni– Celotto Antonio 

Francesco (ord. ass.ne amici di Castelciés) 

ore 18.00 Cheso Egidio e Piva Maria 

domenica iii per annum 
anno C - III settimana  LUN. 28 GEN.           ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

         ore 20.30 a Borso:  preparazione della 

    formazione educatori del 

    17 febbraio p.v. 

 MAR. 29 GEN.       ore 20.30 in patronato:  coordina-

    mento educatori giovanissi-

    mi senior e junior 

 MER. 30 GEN.       ore 19.00 in patronato:  catechesi per 

    la Cresima 

                      ore 20.30 a Semonzo:  il  Pievano 

    si incontra con i catechisti 

          ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto 

 GIO. 31 GEN.           ore 9.30 a Borso:  incontro mensile 

    dei sacerdoti 

         ore 20.30 a Semonzo:  festa di car-

    nevale dei giovanissimi di S. 

    Eulalia, Borso e Semonzo   

 VEN. 1 FEB.          IN MATTINATA:    S. Comunione  anziani  

    e ammalati 

         ore 20.00 Serata di Spiritulità 

 SAB. 2 FEB.                  ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    delle classi elementari e 

    medie 

 OFFERTE: nel funerale di Andriollo Costanza 

(agnese) e nelle S. Messe e lumini di domenica 20 gen-

naio € 505,00. Da offerta per fiori in chiesa € 2,00; per 

il riscaldamento € 3,00; per la nuova canonica e opere 

parr.li da vari offerenti € 450,00. Grazie a tutti per la 

vostra attenzione e generosità!  

 SPESE: per acquisto  2.500 lt di gasolio in chiesa € 

3.250,00; per conti correnti “Difesa del Popolo” e 

“Timone” € 107,00; per bolletta ENEL chiesa (nov./dic.) 

€ 186,46; per bolletta ENEL (strutture parr.li) € 133,93. 

 GIORNATA PER LA VITA: sarà celebrata domenica 3 

febbraio durante la S. Messa delle ore 10.00. Ci sarà un 

operatore del centro aiuto alla vita che porterà una testi-

monianza durante l’omelia. 

 ARTISTA GERONIMO: avvisa che sono aperte tre 

sale presso la sua abitazione: 1. Museo indiani e ogget-

tistica; 2. Museo “Elvis Priesly”; 3. Galleria d’Arte, in 

via Crosera 14. Per visite telefonare al 347.7304604. 

 PELLEGRINAGGIO: a Medjuorije per giovani (dai 20 

ai 35 anni), dal 25 al 28 aprile, con partenza da Padova. 

Iscrizioni entro il 31 gennaio. Per info 349.8753937. Per 

il pellegrinaggio a Roma (del prossimo Maggio) is-

criversi al più presto; nell’ultima facciata tovate il pro-

gramma dettagliato. 

 TAGLIO DEL BOSCO: anche quest’anno è in previ-

sione per i sabati 2 e 9 febbraio un ulteriore taglio e 

pulizia del bosco della “Valle del Prete”. Chi fosse in-

teressato a tagliarsi e ad acquistare la legna dalla parroc-

chia si rivolga in canonica. 

 GIORNATA DELLA MEMORIA: La commissione co-



GIOVEDÌ 31 GENNAIO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedi-

cate alla cura della casa del Signore!!! 

PULIZIE DELLA CHIESA 

Con il prossimo giovedì 31 gennaio inizieranno per due in-

contri dei momenti di gruppo più “leggeri” per i giovanissi-

mi senior e junior. Il 31 gennaio alle ore 20.30 presso il 

patronato di Semonzo ci sarà la “festa di carnevale” per 

dei giovanissimi (se qualcuno desidera può portare qualche 

bibita o dolce). Mentre venerdì 8 

febbraio, alle ore 19.45, si partirà 

per la tradizionale serata di patti-

naggio a Feltre (costo € 10,00 per 

ingresso e noleggio pattini). La par-

tenza è dal cortile della canonica. 

Possano queste iniziative contribuire a far crescere sempre 

più lo spirito di condivisione e di gruppo tra i ragazzi! 

IL SANTO DELLA SETTIMANA 
3 febbraio: SAN BIAGIO, il martire Biagio è ritenuto 

dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in 

Armenia al tempo della "pax" costantiniana. Il suo 

martirio, avvenuto intorno al 316. Nell'VIII secolo 

alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea 

(Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica 

sul Monte San Biagio. Avendo guarito miracolosa-

mente un bimbo cui si era conficcata una lisca in 

gola, è invocato come protettore per i mali di quella 

parte del corpo. A quell'atto risale il rito della "benedizione della 

gola", compiuto con due candele incrociate o benedicendo le arance. 
 
 

 

munale cultura e istruzione organizza una manifesta-

zione, presso la sala consiliare “Don Giuseppe Giaco-

melli”, per celebrare “la giornata della memoria” - 

domenica 27 gennaio, alle ore 17.30. Ci saranno 

letture fatte dall’attrice Anna Branciforte assieme a 

due ragazzi delle scuole di Borso, musiche a cura della 

consulta dei giovani. 

 CERCA LAVORO: come badante (zona bassanese e 

pedemontana) Sig. Alessandra Grieskovietz, referen-

ziata dal Sign. Garizzo Renato di Semonzo (per info 

chiamare il Sig. Garizzo al 340.9707843); cerca come 

badante, Sig.ra Maria (Ucraina) referenziata dalla 

Sig.ra Bordignon Ivana Torresan, per info chiamare il 

numero 0423.561524 (cell. 340.1530345). 

 TAGESMUTTER: l’iniziativa altoatesina delle 

“mamme di giorno” è l’opportunità per tante donne di 

vivere un lavoro diverso a casa propria. Chi fosse in-

teressato veda il manifesto in bacheca della chiesa. Per 

info cell. 346.3010103. 

 CORSO DI MUSICA: chitarra e tastiera, per ragazzi, 

giovani e adulti… è partito. Chi volesse ancora is-

criversi lo faccia al più presto.La sede è il salone del 

patronato. Per info chiamare il M° Remo Favero al 

347.0509361 o Giomo Luisa 339.2839268. 

appuntamenti giovanissimi 
 

DA PRENDERE NOTA... 

A partire dal 1979 si celebra ogni anno in Italia, nella prima 

domenica di febbraio, la Giornata per la Vita. Il Consiglio 

Episcopale Permanente della CEI pre-

dispone per questa occasione un breve 

Messaggio che illustra un aspetto par-

ticolare del tema Vita. Nella IV dome-

nica di gennaio la Rivista mensile 

“Noi genitori e figli” dedica al tema 

della Giornata per la Vita di ogni anno 

un numero speciale, che viene segnala-

to a tutti i parroci in Italia attraverso 

una lettera del Direttore dell’Ufficio 

Nazionale per la pastorale della Famiglia. Il numero specia-

le di “Noi genitori e figli”, oltre ad articoli interessanti che 

illustrano la tematica, contiene anche una traccia per l’ome-

lia e per la preghiera dei fedeli della Giornata per la Vita.  

La storia che fa pensare… 
IL DROMEDARIO E IL CAMMELLO 
 

Una volta un dromedario, incontrando un cammello, gli 

disse: «Ti compiango, carissimo fratello: saresti un dro-

medario magnifico anche tu se solo non avessi quella 

brutta gobba in più». Il cammello 

gli rispose: «Mi hai rubato la paro-

la. È una sfortuna per te avere una 

gobba sola. Ti manca poco ad es-

sere un cammello perfetto: con te 

la natura ha sbagliato per difetto». 

La bizzarra querela durò tutto un 

mattino. In un angolo ad ascoltare stava un vecchio be-

duino e tra sé intanto pensava: «Poveretti tutti e due 

ognuno trova belle soltanto le gobbe sue. Così spesso 

ragiona al mondo tanta gente che trova sbagliato ciò 

che è solo differente». (G. Rodari, Centostorie) 

Giornata per la Vita 
 
 

3 FEBBRAIO 2013 

Quando manca il sacerdote 
 
 
 
 
 

TESTIMONIANZA DI ANNA DELLA DIOCESI DI VITTORIO VENETO 

«Fino allo scorso anno andare a Messa era sì importante, ma 

tutto sommato era una “routine”. Dalla metà dello scorso anno, 

causa la diminuzione dei preti (così ci hanno detto), la nostra 

parrocchia (1200 abitanti) è rimasta senza parroco. Chi l’a-

vrebbe mai pensato? Solo ora però tutti ci accorgiamo della 

sua impagabile presenza. Le Messe ora, da tre, prima sono 

rimaste due e adesso una sola… il parroco che ora segue tre 

comunità ha avvisato che fra una anno forse ce ne sarà una 

ogni due settimane… e poi la canonica, prima era sempre 

aperta, ora è tristemente vuota. C’è stato un defunto vicino a 

casa mia e siamo corsi nella parrocchia vicina dove abita il 

nuovo parroco ma non l’abbiamo trovato. Confesso che davo 

per scontata la presenza di un prete, pensavo che ce l’avremmo 

sempre avuto, spesso lo criticavo anche… ma solo ora che ci è 

stato tolto capisco quanto fosse importante e necessaria la sua 

presenza in mezzo a noi. Ora ogni giovedì ci troviamo a prega-

re per le vocazioni; quando lo faceva il nostro vecchio parroco 

non veniva quasi nessuno, ora la chiesa quasi si riempie. Pec-

cato che spesso ci accorgiamo delle cose importanti solo quan-

do ci vengono a mancare».  



Parrocchia S. Eulalia 

Pellegrinaggio a Roma nell’Anno della Fede 
10-12 maggio 2013 

Percorso catechistico-celebrativo 
 
 

P R O G R A M M A     

1° GIORNO  
10 maggio 2013 – Venerdì 
Partenza in pullman. Arrivo a Roma in giornata (orario da con-
fermare). Pranzo in itinere. Incontro con lo staff ORP ed inizio 
dell’itinerario di fede. 

 
1^ tappa – La fede “pregata” 
Credo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra 
Visita guidata alla basilica di SANTA CROCE IN GERUSALEMME, 
facente parte del giro delle Sette Chiese, che i pellegrini antica-
mente visitavano a piedi. Sorta per volonta  dell'imperatore Co-
stantino e di sua madre Elena. 

 
2^ tappa – La fede “celebrata” 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati 
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio 
Visita guidata alla basilica SAN GIOVANNI IN LATERANO; Catte-
drale della diocesi di Roma e la sede ecclesiastica ufficiale del 
Papa;  la prima delle quattro basiliche papali e la piu  antica ed 
importante basilica d'Occidente. 
L'originale basilica era nota, per il suo splendore e per la sua 
importanza, con il nome di Basilica Aurea ed era oggetto di con-
tinue ed importanti donazioni da parte degli imperatori, dei 
papi e di altri benefattori, testimoniate nel Liber Pontificalis. 
Celebrazione del sacramento della Penitenza; liturgia peniten-
ziale e celebrazione dell’Eucaristia. 
 
2° GIORNO  
11 maggio 2013 – Sabato 
 
Colazione in casa religiosa. 
 

Ore 8.00 
Santa Messa in San Pietro (secondo disponibilita  pontificia). 
 
Successivo trasferimento per la continuazione dell’itinerario di 
fede. 
 
3^ tappa – La fede “vissuta” 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Credo la Chie-
sa una, 
santa, cattolica, apostolica 
Visita guidata alla basilica di SAN PAOLO FUORI LE MURA, sorta 
dopo la fine delle persecuzioni ove i Cristiani veneravano la 
memoria dell’Apostolo San Paolo, decapitato tra il 65 ed il 67, 
sotto Nerone. E’ su questa tomba, situata sulla via Ostiense, a 
circa 2 Km fuori le Mura Aureliane che cingono Roma, che fu 
innalzata una Basilica, consacrata da Papa Silvestro nel 324. 
Contenuti di fede: 
La Chiesa tempio dello Spirito Santo; la vocazione universale 
alla santita ; la testimonianza dei santi. 
 
Al termine, pranzo in struttura convenzionata. 
Dopo il pranzo, conclusione dell’itinerario di fede. 

 
4^ tappa – La fede “professata” 
Amen 
Presso la Basilica di San Pietro in Vaticano. 
Consegna del Credo Niceno - Costantinopolitano e professione 
di fede davanti alla tomba di Pietro. 
 
3° GIORNO  
 12 maggio 2013 – Domenica 
Colazione in casa religiosa, check out stanze 
Partecipazione all’Angelus (secondo disponibilita ). 
 
Pranzo in struttura convenzionata. 
Partenza per il ritorno 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (50 partecipanti) 
€  300,00  per persona  (acconto € 80,00) 

Supplemento camera singola € 20.00  
per persona per notte 

 
La quota comprende 
Viaggio in pullman GT riservato 
N.2 pernottamenti in camera doppia in istituto religioso  
semi centrale 
(secondo disponibilita  al momento della conferma) 
N.2 cene in struttura – bevande escluse 
N.3 pranzi in itinere – bevande incluse 
Assistenza tecnica Orp 
Kit del Pellegrino per ogni partecipante 
Servizio di guida autorizzata come da programma 
Auricolari per le visite guidate come da programma 
Tassa di soggiorno per Roma Capitale 
Assicurazione 
 
La quota non comprende 
Extra personali 
Mance 
Facchinaggio 
Bevande per le cene in struttura 
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

PER ISCRIZIONI (FINO AD ESAURIMENTO  

POSTI) RIVOLGERSI A IN CANONICA 


