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domenica iv per annum 
29 gennaio 2017 

Ognuno di noi non cerca altro che la felicità nella vita. 
Ogni singola cosa, ogni scelta, ogni relazione, ogni 
guadagno, ogni scelta, mira alla grande attesa: sarò più 
felice! E Gesù non si sottrae a questa nostra ricerca, e la 
ricetta della felicità ce l'ha pure lui. Però è all'opposto 
dei nostri criteri umani. Sarete felici se e quando pian-
gerete. Sarete felici se sarete miti, mansueti, non-
violenti. Ma non è esattamente il contrario nella vita 
quotidiana? Ma come possono funzionare le cose se 

nella vita non “le dai” mai... se le prenderai soltanto?.... 
E se invece dovessimo rivedere il concetto di felicità? 
E se Gesù non collegasse la felicità a delle cose come 
noi? Per noi infatti la felicità è stato d'animo, sensazio-
ne piacevole, emozione positiva. Ma dalle parole di Ge-
sù emerge un altro senso: sarai felice non solo quando 
senti delle emozioni ma quando ti inserisci nella realtà, 
con la ricerca continua e ostinata del bene e del buono. 
La felicità, sembra dire il Signore, consiste nell'insegui-
mento ostinato e senza limiti del bene. Se ti abbandoni 
pienamente al bene e alla sua costruzione, sarai felice, 
veramente. Una vita del genere però non comporta ciò 
che noi ci aspetteremmo: gli applausi. Anzi! Diranno 
male di voi, vi perseguiteranno, vi uccideranno. Ma la 
scelta della bontà e della fede “ostinata” ci porterà la 
ricchezza di Dio. Già in questa vita.  

    la mia comunità parrocchiale 

 

presentazione del signore 
Festa della Candelora 

2 febbraio 2017 

Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presenta-
zione al Tempio di Gesù, popolarmente chiamata festa 
della Candelora, perché in questo giorno si benedico-
no le candele, simbolo di Cristo 
“luce per illuminare le genti”, co-
me il bambino Gesù venne chia-
mato dal vecchio Simeone al mo-
mento della presentazione 
al Tempio di Gerusalemme, che 
era prescritta dalla Legge giudaica 
per i primogeniti maschi. La festa 
è anche detta della Purificazione 
di Maria, perché, secondo l’usan-
za ebraica, una donna era conside-
rata impura per un periodo di 40 
giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al 
Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 
giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù. 

 

 

3 FEBBARIO 2017 

San Biagio Vesc. e M. 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE DELLA FRUTTA 

3 febbraio: San Biagio, il martire Biagio è ritenuto 
dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste. Il 

suo martirio è avvenuto intorno al 
316. Avendo guarito miracolosa-
mente un bimbo a cui si era confic-
cata 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 go-
la", compiuto con due candele in-
crociate o benedicendo le arance, 
noi benediremo la frutta nelle 
SS. Messe serali del 3 febbraio, 
in chiesa alle ore 18.00 e nella S. 

Messa delle ore 20.00 nel Primo Venerdì del mese. 

 

 



 Lun. 30 gen.     ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: Corso Bibli-
    co 
 Mar. 31 gen.      ore 17.00 in patronato: catechismo di 
    2°-3° media 
      ore 20.30 in patronato: riunione col-
    laboratori vecchi e nuovi del 
    patronato 
 Mer. 1 feb.             ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 2 feb.              in mattinata: comunione anziani e am-
    malati (1° giro) 
      ore 20.00 in patronato: film per i 
    giovanissimi 
 Ven. 3 feb.              in mattinata: comunione anziani e am-
    malati (2° giro) 
      ore 20.00 in chiesa:   serata   di  spiri- 
    tualità 
 Sab. 4 feb.                                   ore 14.15    varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 

appuntamenti 
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anno a - iv settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 22/01 € 
298,00; da  stampa € 8,50; da  offerta  Pianeta del 1700 
€ 24,00; da patronato € 25,00; per riscaldamento € 
2,00; da 2 buste natalizie € 120,00; da offerta “presepio 
in chiesa” € 20,00; da fiori in chiesa € 15,50; da bene-
dizione famiglia € 25,00; da sale Benedetto € 19,00… 
grazie di cuore a tutti! 
 Altre offerte: sono già giunti € 600,00 da due 
famiglie offerenti i banchi della cappella; una benefat-
trice inoltre ha offerto € 1.000,00 per la chiesa (dei qua-
li € 600,00 andranno per l’acquisto di altri due banchi). 
Ringrazio di vero cuore la grande generosità dimostrata! 
 Spese: per inchiostro ciclostile € 240,00. 
 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. 
 incontro volontari patronato: è fissato per 

DOMENICA 29 GENNAIO 
Domenica IV per Annum 

ore 17.30 di sabato 28 gennaio, recita del S. Rosario 

ore 18.00 di sabato 28 gennaio, festiva:  def. Milani 
Palmira– def. Celotto Gianni e Maria– ann. Zen Luigi 
e def. famiglia– def. Fiorenza e Teresa 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Gino e More-
na– def. Don Giovanni Guerra 

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– def. Fri-
son Pietro– def. Citton Stella– def. Préprost Erminia e 
Simaz Pietro– def. Fantin Domenico e Frison Antonia 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Lucietto Salvatore e Luigia– def. Fab-
bian Angelina– def. Tonelotto Pietro 

LUNEDÌ 30 GENNAIO 

ore 15.30 in chiesa: def. anime purgatorio (ord.)- def. 
Cesta Maria– per Lino e la sua conversione a Gesù 

 

MARTEDÌ 31 GENNAIO 
S. Giovanni Bosco 

ore 18.30 in chiesa: con la presenza degli ex-allievi 
salesiani e il saluto al “trofeo” don Bosco; def. ex-
allievi salesiani 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: def. Canal Maurizio 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore - Candelora 

ore 18.00 in chiesa: con benedizione delle candele e 
celebrazione del lucernario; def. Fabris Ciano– def. 
Don Paolo Dalla Rosa– def. pievani e suore di S. Eu-
lalia 

 

 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 
S. Biagio - benedizione della frutta e della gola 

ore 18.00 in chiesa: con benedizione della frutta;  

ore 20.00 Serata di spiritualità: Rosario, S. Messa e 
Adorazione e al termine benedizione della frutta; 
def. Cesta Maria– per Lino e la sua conversione a Ge-
sù– per la famiglia di Aurelio– per Giacomo e Filippo 
(sec. int. Genitori)- def. Tonin Pietro– def. Suor Tran-
quilla– def. Gobbato Graziella– def. Dall’Armi Gior-
gio– per la guarigione fisica di Gennaro– per la guari-
gione spirituale di Edoardo– per la serenità spirituale 
di una famiglia– secondo l’intenzione dell’offerente– 
per la guarigione di Sara e Stefania– per Thomas e i 
giovani non praticanti– def. Don Paolo Dalla Rosa– 
def. Fabris Ciano 

 

SABATO 4 FEBBRAIO 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: def. Dissegna Renato, Angelo ed 
Eleonora– ann. Bosa Filippo– def. De Meo Gilda– 
def. Celotto Imerio e def. famiglia 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
Domenica V per Annum 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - def. Padovan Mario e Giannina
– def. Fuga Giuseppe ed Emma– ann. Canal Maurizio
– def. Murer Maria e Canal Giovanni– def. Don Paolo 
Dalla Rosa– def. Don Giovanni Guerra 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Baldisser Gianfranco– def. Don Borto-
lo Spiller 



pulizie della chiesa 
 

 

 

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

nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 

 

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’Eucare-
stia. Si ricorda che anche D. Bruno è presente  pri-
ma delle Sante Messe festive per le confessioni. 

 

un spezzone dell’intervista a Indro Montanelli  
comparsa su “30giorni” nel 2000  

Un ateo... si confessa 
 

...riflessioni che possono far bene a molti “credenti” 

 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle apparizio-
ni della Beata Vergine Maria ai tre 
pastorelli di Fatima, reciteremo il S. 
Rosario prima delle Sante Messe 
serali del sabato 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. 

martedì 31 gennaio alle ore 20.30 presso il bar del pa-
tronato. Si attendono anche nuove leve, specie tra i 
genitori dei ragazzi e magari anche qualche giovane 
volonteroso… sarà l’occasione per confrontarsi sul 
senso di “fare patronato” e pensare a qualche iniziativa 
per l’anno che è appena iniziato. Vi aspetto numerosi! 
 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 pubblica-
zione 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: questa domenica 29 
gennaio, presso la Sala Consiliare del Municipio di 
Borso, pomeriggio di ascolto e riflessione sulla 
“Shoah” degli Ebrei… a partire dalle ore 17.30. Siete 
tutti invitati! 
 Centro anziani s. eulalia: il direttivo invita tutti 
coloro che stanno vivendo non l’anzianità, ma la se-
conda giovinezza, alle attività (gioco delle carte, tom-
bola ecc…) organizzate ogni domenica pomeriggio 
presso il Centro Sociale. Non mancate ma approfittate 
di questa bella opportunità! 

  
 
 
 
 

Genitori e... Catechesi 
 

Fede «Anno 0» o... l’A,B,C della fede 
 

… per camminare insieme con i figli 
 
 
 
 

Sono stati pensati tre incontri per tutti i genitori di 
tutte le classi di catechismo. Il primo sarà venerdì 

17 febbraio alle ore 20.30, 
in chiesa a Sant’Eulalia. 
Quella sera verranno date 
anche le altre 2 date. Gli 
incontri saranno animati dal 
vivace don Federico Giaco-
min (direttore del centro di 
spiritualità diocesano di Pa-
dova). E’ l’occasione per far 

vedere anche ai nostri figli che la fede è qualcosa 
di importante per noi adulti… e i bambini 
“recepiscono”… vi aspetto tutti a questi appunta-
menti! 

Quando Indro Montanelli dice che è cattolico per le sue 
«radici», ricorda come queste gli sono “nate”?  
MONTANELLI: No, perché non me ne sono accorto. Come 
posso ricordare? Io sono nato e cresciuto cattolico. Mio padre 
era un laico, anche lui, era un preside di liceo, profondamente 
cattolico e non lo sapeva. Io avevo una madre molto pia, osser-
vante, e un padre che era cattolico come lei ma non lo sapeva, 
non osservava niente (non ne parlava), ma cattolico: il modo di 
ragionare che m’ha insegnato era cattolico, ripeto, ma non lo 
sapeva. Come anch’io per molti anni non l’ho saputo, poi me 
ne sono reso conto a furia di vivere in mezzo, per esempio, ai 
protestanti. Allora ho capito da cosa veniva che la mia logica 
non aveva niente a che fare con la loro: veniva da qui. Ma gli 
italiani non si rendono conto di essere cattolici, eppure lo sono, 
sono proprio condizionati dalla mentalità cattolica.  
E la mamma da piccolino la portava a messa?  
MONTANELLI: Non mi forzava, no. Beh, naturalmente la 
prima comunione e la cresima, le cose necessarie… Ma lei 
non insisteva molto, perché era convinta di rappresentarmi 
presso il Signore. Quindi io avevo in lei lo scudo, potevo fare 
di tutto. Mia madre… Io fui arrestato nel ’43 e condannato a 
morte dai tedeschi. C’erano poche speranze per la mia sal-
vezza: mia madre piombò da Roma, era già anziana, malata, 
e fece delle cose incredibili, perché non era possibile che suo 
figlio venisse fucilato, per lei non era possibile. Quindi lei 
andava all’Hotel Regina, sede delle SS, in cui io ero inquili-
no, e la cacciavano via, lei ritornava, la cacciavano via e lei 
ritornava ancora. Perché non credette mai alla mia fucilazio-
ne che tutti davano per sicura, perché non era possibile. Lei 
era una creatura solare, bellissima mia madre, donna sempli-
cissima come allora usavano le donne. Ma questa sua fede 
senza incrinature di dubbio… lei era garante presso il Signo-
re, era garante! Questa era la fede di mia madre. Io vorrei 
aver quella fede lì, mia madre non ha mai avuto dubbi: io ero 
suo figlio, lei credeva nel Signore. È morta a novantasei anni 
ancora credendo in Gesù: pensi che bellezza, pensi che bel-
lezza! Quella è la fede che io vorrei. Per inciso, il gran miste-
ro del fatto che questa mia condanna a morte non fu eseguita, 
è stato scoperto tre anni fa nella curia: fu il cardinale Schu-
ster che a mia insaputa e senza mai dirmelo scrisse una lette-
ra, credo al cognato di Kesserling per dirgli: «Se fucilate 
Montanelli fucilate un galantuomo», galantuomo si fa per 
dire… Insomma, questa lettera non provocò la revoca della 
cosa, ma il rinvio sine die, finché scappai. (continua la sett. pross.) 



la Parrocchia di S. Eulalia in pellegrinaggio a 

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

25-28 agosto 2017 
 

PROGRAMMA  
1° giorno, venerdì: Partenza in aereo per Lisbona da Venezia con volo Tap Portugal delle ore 13:05. Arrivo 
e trasferimento in pullman a Fatima. Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni. Pernotta-
mento e tempo libero per la preghiera e visita al santuario. 
  
2° giorno, sabato: Al mattino Via Crucis a Os Valinhos, luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergi-
ne; visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli e sosta alla Parrocchia di Fatima, dove i veggenti 
furono battezzati; nel pomeriggio, visita del Museo del Santuario e tempo per la preghiera personale. In sera-
ta, recita del Santo Rosario e fiaccolata.  
   
3° giorno, domenica: Al mattino, visita guidata del Santuario e S. Messa; tempo a disposizione per la pre-
ghiera personale. Nel pomeriggio, pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Nazaré con visita gui-
data al monastero di Santa Maria della Vittoria a Batalha. Rientro a Fatima e in serata recita del Santo Rosa-
rio e fiaccolata.  
   
4° giorno, lunedì: Al mattino, partenza in pullman  per Lisbona e visita della città: il Monastero Dos Jeroni-
mos, la Torre di Belem, la Cattedrale e la Chiesa di Sant’Antonio, costruita sulla sua casa natale.  Trasferi-
mento per l’aeroporto di Lisbona e partenza in aereo per Venezia con volo Tap Portugal delle ore 18:20.  
  
    

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

ACCONTO all’iscrizione            € 260,00  
Supplemento  camera singola     € 120,00  

 
 

 
 
 

La delegata dell’ORP sarà presente per raccogliere iscrizioni e  
dare informazioni SABATO 4 FEBBRAIO,  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in patronato a Sant’Eulalia. 
   
 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE: Quota di iscrizione, viaggio aereo Venezia/Lisbona - Lisbona/Venezia (volo di li-
nea), tassa carburante, tasse aeroportuali, trasporti in pullman, visite come da programma, ingressi, sistemazione in alberghi di cate-
goria 3 stelle superior (camere a due letti con servizi privati), pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno con bevande incluse, mance, portadocumenti, animatore/assistente spirituale, rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio, 
assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio. 
 
LA QUOTA COMPLESSIVA NON COMPRENDE: Extra in generale, facchinaggio, tasse di soggiorno da versare direttamente in 
albergo.  


