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domenica xxvi per annum 
28 settembre 2014 

Domenica scorsa, con la parabola degli operai dell'ultima 

ora o del padre buono, abbiamo visto che il Signore c'invi-

ta tutti a lavorare nella sua vigna, che è il suo regno, per-

ché considera che questo è bene per noi. Oggi invita i suoi 

figli. Uno rappresenta i pubblicani e le prostitute, cioè 

quelli che stanno male, i poveri, i malati, i bisognosi in 

generale. L'altro rappresenta i capi dei sacerdoti e gli an-

ziani del popolo, cioè quelli che stanno bene e non hanno 

bisogno. Gesù accusa quest'ultimi di ascoltare senza però 

fare, mentre chi 

ha bisogno prima 

dice no, ma poi 

fa. Hanno in co-

mune il fatto che 

non hanno voglia 

di andare nella 

vigna a lavorare, 

e questo è nor-

male, perché è 

impegnativo. Significa cercare di vivere e far vivere il van-

gelo, mettendo su una società dove si viva da fratelli, dove 

si annunzi la venuta del regno di Dio, invitando alla pre-

ghiera, all'ascolto della Parola di Dio e alla solidarietà. 

Questo comporta un cambiamento di vita ma anche l'op-

portunità di vivere una vita diversa, completamente nuova, 

più interessante e costruttiva che non fare il pubblicano, la 

prostituta o qualche altro modello di vita insoddisfacente; 

mentre il vangelo ti porta a vivere dei valori, a costruire 

famiglie, relazioni importanti, e cosi ti apre anche alla pro-

spettiva di un futuro. Chi di questi due fratelli ci rappre-

senta meglio? Tutti e due. Quando stiamo bene facciamo 

finta di ascoltare e facciamo anche tanti ragionamenti su 

Dio e su cosa dovrebbe fare. Quando stiamo male lo cer-

chiamo e l'ascoltiamo volentieri, proprio perché ne abbia-

mo bisogno e vediamo i vantaggi che ci sono a seguirlo e a 

dargli retta. Signore aiutaci a capire sempre meglio i van-

taggi che abbiamo nel aderire al tuo regno senza dover 

aspettare di stare male per convincerci e muoverci. 

      la mia comunità parrocchiale 

 

CI PREPARIAMO AD INIZIARE IL 
 
 

Nuovo anno catechistico 
2014-2015 

Quest’anno si è pensato di iniziare l’anno catechistico, do-

menica 5 ottobre, con la Messa delle 10.00, attività per i 

ragazzi fino alle 12.00 e a seguire “pranzo presso le strut-

ture sportive” per i ragazzi e le loro famiglie  

(la parrocchia offre una pasta e le famiglie portano  

qualcosa per il secondo).  
 

Programma della giornata del 5 ottobre 
 

“FESTA DEL CATECHISMO…  

          E DELLA FAMIGLIA” 
 

Ore 10.00:  Santa  Messa   e  consegna  del  

“Mandato” ai catechisti, con la partecipazione di tutti i ra-

gazzi. 

Ore 11.00-12.00: giochi e attività per i ragazzi dietro la 

chiesa 

Ore 12.00 c.ca: pranzo per tutti i ragazzi e le famiglie 

 

E’ l’occasione per sperimentare la gioia di essere comunità e 

di trasmetterla ai nostri ragazzi… ADULTI: siate responsa-

bili… il futuro dei vostri figli è nelle vostre e nostre mani!!! 

 
 

Primi Venerdì del mese 
 
 
 
 
 

A PARTIRE DAL 3 OTTOBRE - ORE 20.00 


 

Ogni Primo Venerdì del mese, a partire dal 3 ottobre, nella 

Pieve di Sant’Eulalia, avrai la possibi-

lità di vivere un momento forte di in-

contro con il Signore e sua Madre, la 

B. V. Maria. Pregheremo il S. Rosario 

meditato al quale seguirà l’Eucarestia 

e un’intensa Adorazione Eucaristica 

accompagnata da preghiere e canti.  

Gli incontri inizieranno tutti e sempre alle ore 20.00. 
 

Per coloro che… 

… desiderassero ACCOSTARSI ALLA CONFESSIONE, ci sarà 

questa possibilità grazie alla presenza di alcuni confessori 

in ogni venerdì (a metà chiesa e nella cappella laterale). 



 OFFERTE: nelle S. Messe e Matrimonio di domeni-

ca 21 settembre € 435,50; da offerte per la stampa € 

6,00; per fiori in chiesa € 1,50; per riscaldamento € 

1,00; da offerta pro giornata del Seminario € 220,00; 

per la nuova canonica € 11,00; da NN. per la chiesa € 

50,00; da visita alle famiglie € 170,00; € 40,00 dai resi-

denti di via Duca (in occasione feste SS. Martiri). Gra-

zie per la vostra grande generosità!  

 SPESE: per bolletta ENEL chiesa € 188,73; per bollet-

ta ENEL opere parr.li € 130,38; per bolletta ENEL campi 

sportivi 117,43; per cancelleria € 100,00; per lumini e 

croni del Santissimo € 85,00. 

 PRIMI VENERDÌ DEL MESE: ripartono da venerdì 3 

ottobre, ogni primo venerdì fino al mese di giugno, con 

Rosario– S. Messa e Adorazione in chiesa a partire dal-

le ore 20.00. E’ una serata di grazia, cerchiamo di sfrut-

tare questa occasione speciale per stare in compagnia di 

Gesù e della sua amata Madre Maria. Venite numerosi! 

 AMMALATI: sono stato in ospedale a Castelfranco, 

ma purtroppo non danno nessun dato degli ammalati… 

per questo vi chiedo: se avete persone care in ospedale 

fatelo presente, andrò a visitarli! Grazie a tutti... 

 3° FESTA S. MICHELE ARCANGELO: si svolgerà 

presso l’artista Geronimo “Fort Apache”, domenica 28 

settembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 

20.00. Ore 19.00 preghiera con il Pievano e conclu-

sione. 

 SCUOLA DI MUSICA: con il prof. Remo Favero, è 

ripartita da lunedì 15 settembre in patronato. I corsi 

saranno: pianoforte, tastiera, chitarra, canto, ritmica e 

armonia per ragazzi. Per info chiamare il cell. 

347.0509361. 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE: continuerò in settimana il 

villaggio Don Giovanni Guerra (1° strada ) e inizierò la 

2° strada. A presto! Chi ha ricevuto il cartellino azzur-

ro, in via Asolana e avesse piacere di essere visitato 

telefoni in canonica dalle ore 19.30 alle ore 20.00. Gra-

 
 
 

domenica xxvi per annum 
 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

ore 18.30 di sabato 20 settembre festiva: def. Zen 

Silvano– def. Celotto Gianni e fratelli– def. fam. Pi-

cello e Fabris 

ore 8.00 def. della famiglie di via Crosera 

ore 10.00 pro populo – def. Celotto Domenico– def. 

Giacomelli Eustachio, Egidio e Canova Maria– def. 

Ziliotto Silvio– def. Andreatta Francesco 

ore 11.00 BATTESIMO di Bouchet-Prevedello Siena e 

Nicholas da San José/San Francisco (California) 

ore 18.30 def. Piva Gaspare e Bof Caterina– Giacoppo 

Gino e Bussotti Luigina– def. Mazzocco Agostino– 

def. Dal Nevo Antonio– ann. Orso Angela– def. Cec-

cato Francesco 
 

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE 
SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

ore 16.00 in cimitero: def. civili e militari di tutte le 

guerre 
 

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Campagnolo 
    

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 
S. Teresa di Lisieux 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede 
 

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 
SS. Angeli Custodi 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Falconi e fam. Fiore 
 

VENERDÌ 3 OTTOBRE 
primo venerdì del mese 

ore 20.00 in chiesa: Rosario, S. Messa e Adorazione 

per Alex e la sua conversione a Gesù– per Thomas e 

per tutti i giovani lontani dalla fede– def. Piva Claudio 

e Piva Flavio 

SABATO 4 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi 

ore 11.30 MATRIMONIO di Zarpellon Sefora con Re-

bellato Mattia (da Cassola) 

ore 18.00 festiva: def. Campagnolo Stefano– defunti 

della classe 1954 (ord. dai coscritti)- Reginato Giaco-

mo e Marcella– def. f.lli Alberton e fratelli vivi– def. 

Cassanego Giuseppe 
 

DOMENICA 5 OTTOBRE 
apertura dell’anno catechistico e pastorale 

ore 8.00 def. fam. Luzzato e Tonelotto 

ore 10.00 apertura dell’anno pastorale e catechisti-

co con consegna del “mandato” ai catechisti- pro 

populo – def. Celotto Domenico– def. Canal Maurizio 

e Giovanni– def. Celotto Gianni e familiari 

ore 18.30 def. Dissegna Simone– def. Dal Nevo Gio-

vanni 

 LUN. 29 SETT.                        ore 20.30 a Fellette: incontro per tutti 

    i catechisti del vicariato 

 MER. 1 OTT.                                          ore 20.30 in patronato:  prove  di 

    canto donne 

 GIO. 2 OTT.                                                 ore 9.30 al Covolo:  ritiro mensile 

    dei sacerdoti  

        ore 20.30 in patronato:  prove  di 

    canto uomini 

        ore 20.30 in canonica:  incontro edu-

    catori giovanissimi di pro-

    grammazione dell’anno 

 VEN. 3 OTT.       in mattinata: Santa  Comunione   anziani  

    e ammalati 

                                                                      ore 20.00 in chiesa:  Serata di spiri-

    tualità 

 SAB. 4 OTT.                                                   ore 18.30 3° Camminata Alpina 

appuntamenti 

altri avvisi 



pulizie della chiesa 
 

 

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 2014 

ORE 14.00 
grazie per la disponibilità… 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
Da ottobre 2012 al 27 sett. 2014, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.533,18. 

zie a tutti! 

 ORARI SS. MESSE: da questo sabato 4 ottobre, 

l’orario delle SS. Messe festive serali ritornerà alle ore 

18.00. Le SS. Messe feriali saranno celebrate nella 

cappella del patronato, alle ore 15.30 dal giorno 6 ot-

tobre. Spargere la voce! 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Maria (dalla Croazia), ref-

erenziata, cerca lavoro come badante o assistenza anzi-

ani anche giorno e notte. Cell. 00385.989115760. 

 CLIRT: ossia “canone RAI... no grazie!”; il delega-

to lo troverete in patronato ogni giovedì dalle ore 15.30 

alle ore 18.00. Portare ultima bolletta di versamento. 
 
 

Corso biblico 2014-15 
 
 
 
 

OGNI LUNEDÌ IN PATRONATO, ORE 20.30 

Riprende anche quest’anno il Corso Biblico tenuto dal 

Sig. Iseldo Canova. Il tema trat-

tato saranno le “lettere di San 

Paolo”. Il corso riprenderà lune-

dì 13 ottobre con sede presso il 

patronato di Sant’Eulalia, sem-

pre alle ore 20.30. Vi aspettia-

mo numerosi… non lasciamoci 

sfuggire questa possibilità! 
 
 

Filippin “in festa” 
 
 
 
 

DOMENICA 28 SETTEMBRE, DALLE ORE 14.00 

Domenica 28 settembre dalle ore 14 in poi all’Istituto 

Filippin di Paderno del Grappa, nel villaggio sportivo, 

ci sarà una grande festa, aperta a tutte le famiglie. Le 

attività coinvolgeranno tutti, grandi e piccini. Si potran-

no provare le emozioni del ponte tibetano, le sfere 

d’acqua, una cavalcata sui pony per i più piccini, hip-

hop dance. E poi… sport per tutti i gusti: basket-game, 

torneo di calcetto e giochi vari. E ancora… attività arti-

stiche, linguistiche, manipolative, tecnologiche, ecolo-

giche, in cui i bambini e i ragazzi si cimenteranno di-

vertendosi un mondo. Assicureranno ordine e sicurezza 

i Vigili del fuoco e la Protezione civile.  
 
 

Mostra di pittura 
 
 
 
 

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA 

Il comune di Borso del Grappa 

organizza una mostra di pittura 

dal titolo: “Ritratto di un Co-

mune: Borso del Grappa”, 

dall’11 al 19 ottobre prossimo. 

L’inaugurazione sarà sabato 

11 ottobre alle ore 17.00 in 

Municipio. Per ulteriori info potete 

prendere i depliant nei mobiletti 

della stampa. Partecipate numerosi 

a questo evento!!! 

 
 

Sinodo sulla Famiglia 
 
 
 
 

ROMA - OTTOBRE 2014 

La famiglia è tenuta come in un ideale abbraccio, tra il Sino-

do straordinario dell’ottobre 2014 e il Sinodo generale del 

2015. É un percorso originale che vede coinvolte e interpella-

te tutte le componenti ecclesiali e non solo. Nella scelta della 

famiglia, con le sue sfide inedite e le grandi risorse, la Chiesa 

respira a pieni polmoni, per se stessa e per tutta l’umanità. Il 

vangelo sulla famiglia è la buona novella dell’amore divino 

che va proclamata a quanti vivono questa fondamentale espe-

rienza umana personale, di coppia e di comunione aperta al 

dono dei figli, che è la comunità familiare. Il magistero della 

Chiesa sul matrimonio va presentato e offerto in modo comu-

nicativo ed efficace, perché raggiunga i cuori e li trasformi 

secondo la volontà di Dio manifestata in Cristo Gesù. All’al-

tare della Madonna potete prendere un lumino da accen-

dere sulla finestra nella notte del 4 ottobre. 


