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domenica xxvi per annum 
29 settembre 2013 

Città del Vaticano, 25 settembre 2013… 150 persone di 

S. Eulalia e dei paesi limitrofi hanno partecipato all’u-

dienza con Papa Francesco. Il papa come sempre è stato 

molto chiaro. Riportiamo alcuni passaggi del suo di-

scorso che possono aiutare tutti noi nella crescita umana 

e cristiana.  - “Un cristiano prima di chiacchierare 

deve mordersi la lingua”. Lo ha affermato Papa Fran-

cesco all’Udienza Generale, dopo aver denunciato an-

cora una volta “il male che fanno alla Chiesa le chiac-

chiere”. Dunque, ha suggerito, “mordersi la lingua ci 

farà bene: la lingua si gonfia e non si può parlare, così 

non si possono fare chiacchiere” che “feriscono”. Nella 

sua catechesi, poi, parlando delle altre “ferite” che pos-

sono essere inferte all’unità, il Pontefice ha chiesto 

anche di “non privatizzare la Chiesa” sottolineando 

quanto sia importante “guardare oltre il proprio re-

cinto” e non escludere nessuno, come invece spesso 

accade anche nelle nostre comunità cristiane. “A volte - 

ha osservato - sorgono incomprensioni, conflitti, tensio-

ni, divisioni, che feriscono… a volte si sentono cristiani 

che dicono: «chi non è dei nostri deve restare fuori»... 

ma sono cristiani queste persone? ...e allora la Chiesa 

 

80° del Monumento 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2013  

Il gruppo Alpini di Sant’Eulalia organizza, per domeni-

ca 20 ottobre, l’80° anniversario del “Monumento”, 

inaugurato nel 1933. La 

festa sarà un modo per fare 

memoria di un importante 

evento che ha coinvolto 

tutta la comunità di S. Eu-

lalia. Tutta la popolazione 

è invitata a partecipare. 

Maggiori informazioni ver-

ranno date nei prossimi bollettini parrocchiali. 

non ha il volto che vorremmo, non manifesta la carità, 

che è quello che vuole Dio. Siamo noi i primi a creare 

lacerazioni”. Il Pontefice ha citato anche “le divisioni 

che ancora ci sono tra i cristiani” che sono divisi in 

“cattolici, ortodossi, protestanti”. “Sentiamo - ha os-

servato - la fatica di rendere pienamente visibile questa 

unità: Dio ci dona l’unità, ma noi spesso facciamo fati-

ca a viverla. Occorre cercare, costruire la comunione, 

educarci alla comunione, a superare incomprensioni e 

divisioni, incominciando dalla famiglia, dalle realtà 

ecclesiali, nel dialogo ecumenico”. “Abbiamo bisogno 

- ha spiegato - di comunione. Il mondo ha bisogno di 

unità, di riconciliazione”. E “la Chiesa è casa di uni-

tà”, ma l’unità che viene dallo Spirito Santo (è il moto-

re dell’unità), non è uniformità, bensì “unità nella di-

versità”. E così la Chiesa comprende oltre 3000 dioce-

si, con vescovi di cultura diversa, sparsi in tutto il mon-

do, ha precisato prima di elencare i mezzi con la quale 

l’unità può essere raggiunta e mantenuta: “umiltà, dol-

cezza, magnanimità, l’amore per conservare l’unità”. 

“Ognuno - ha esortato rivolto agli 80mila fedeli pre-

senti in piazza San Pietro - si chieda oggi: faccio cre-

scere l’unità in famiglia, in parrocchia, in comunità, o 

sono motivo di divisione, di disagio? Ho l’umiltà di 

ricucire con pazienza, con sacrificio, le ferite alla co-

munione?”… buona riflessione a tutti…. 

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il generoso servizio!  

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 22 

settembre € 267,50. Da offerte per la “Giornata del 

Seminario” € 315,00; per la stampa € 14,00; fiori in 

chiesa € 3,50. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: è stata fatta la fornitura del gasolio in 

chiesa e opere parr.li per l’inverno di 5.800 litri con 

una spesa totale di € 6.710,00. Pur avendo delle age-

volazioni fiscali e cercando il miglior offerente i costi 

sono sempre elevati. 

 GIUDITTA: un recital “spettacolo coreografico di 

Jean louvet” su Giuditta, verrà rappresentato all’Audi-

torium Vivaldi di S. Giuseppe di Cassola venerdì 11 

ottobre, ore 20.30 e domenica 13 ottobre, ore 15.30 e 

20.30. Ingresso € 7,00. 

 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 DI MUSICA E LITURGIA: partirà presso la 

parrocchia di S. Giacomo. Iscrizioni entro il 6 ottobre 

presso la canonica tel. 0424.31085; o Tessaro Daniele 

cell. 346.3518322 o Fantinato Marisa cell. 

329.9479086. 

 FESTA S. MICHELE ARCANGELO: organizzata 

dall’artista Geronimo con vari appuntamenti per questa 

domenica 29 settembre. Vedere manifesti e depliant 

informativi. Partecipate numerosi! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 29 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 xxvi p. annum 
 
 
 
 

anno C - II settimana 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 

ore 18.30 di sabato 28 settembre pref. Ziliotto Giu-

seppe– def. Cassanego Giuseppe (ord. Classe 1980)- 

Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 per tutti i defunti 

ore 10.00 pro populo  

ore 11.00 BATTESIMO CONTE NICOLE di Alessandro 

e di Feltracco Maria Assunta (v. Rosales, 6) 

ore 18.30 def. Fabris Ciano 
 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 
S. Girolamo 

ore 18.30 in chiesa: don Bortolo Spiller 
 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 
S. Teresa di Gesù Bambino 

ore 18.30 in chiesa:  sec. intenzioni di Lago Gastone 
    

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 
SS. Angeli Custodi - festa dei nonni 

ore 18.30 in chiesa: don Giuseppe Dalla Bona– per 

tutti i nonni 
 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 

ore 18.30 in chiesa: don Giovanni Guerra 
 

VENERDÌ 4 OTTOBRE 
S. Francesco di Assisi 

ore 20.00 serata di spiritualità:  con Rosario, S. 

Messa e Adorazione - def. Bosa Filippo– def. fratelli 

Alberton e famiglie– def. Claudio– secondo le inten-

zioni di Thomas 

SABATO 5 OTTOBRE 

ore 11.00 MATRIMONIO di Alessio Luigi e Marchesan 

Laura (da Padova) 

ore 18.30 pref. De Meo Gilda– Celotto Gianni e fami-

liari– def. Orso Angela nel 7° della morte 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

ore 8.00 per le anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo– def. Fantin Domenico e Frison 

Antonia 

ore 18.30 per tutti i defunti 

 MAR. 30 SETT.   ore 20.30 a Romano: coordinamento 

    pastorale vicariale 

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

    to  

 GIO. 3 OTT.        ore 9.30 al Covolo: ritiro spirituale 

    dei sacerdoti del vicariato 

              ore 20.30 in patronato: incontro dei 

    catechisti  

 VEN. 4 OTT.       In mattinata:       S. Comunione anziani e 

    ammalati 

         ore 20.00 in chiesa:  riprende la “sera-

    ta di spiritualità” dei primi 9 

    venerdì del mese 

 SAB. 5 OTT.          ore 10.00 a S. Giacomo:  inizia  il 

    corso caritas vicariale 

 

Omaggio... a Perosi 
 
 

GRAZIE DI CUORE... 

Un vivo ringraziamento al quartetto “G. 

Milani” per l’esemplare esecuzione di brani 

che ci hanno scaldato il cuore. E’ stata una 

bella occasione per ascoltare buona musica 

e affinare la nostra sensibilità.  
 
 

 

Grazie da parte di tutta la comunità! 



Quest’anno il catechismo parte con una settimana di ritardo rispetto agli anni precedenti. Purtroppo il Pievano esce in 

questo periodo da una polmonite catarrale lo ha debilitato e gli chiede di riguardarsi per un po’ di tempo. Chiedo a tutti 

la vostra comprensione ma soprattutto collaborazione (chiedendo anche a persone volonterose di offrirsi per la cate-

chesi dei ragazzi) così da non dover tagliare con ulteriori altri impegni e attività parrocchiali.  

 
 
 
 

NUOVO ANNO CATECHISTICO 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO PASTORALE 2013-2014 

Inizierà sabato 12 ottobre, alle ore 14.30 in chiesa, il NUOVO ANNO CATECHISTICO per tutte 

le classi elementari e medie. Quest’anno la prima elementare inizierà il nuovo cammino 

dell’iniziazione cristiana che la nostra Diocesi di Padova ha stilato per tutte le sue 456 parroc-

chie. In chiesa, per tutte le altre classi trovate i moduli delle iscrizioni per il  nuovo anno  di cate-

chismo.  Si raccomanda ai Signori genitori di leggere bene il modulo, compilarlo in tutte le sue 

parti e consegnarlo in canonica o in sacrestia dopo le SS. Messe, entro il 9 ottobre.  
 
 

 
 

 

OGNI MANCATA CONSEGNA CORRISPONDERÀ ALLA NON ISCRIZIONE.  
 
 

 

 
 

 
 

La catechesi dei vari gruppi inizierà normalmente da sabato 19 ottobre, alcune classi verranno nel 

patronato e altre nelle ex-scuole elementari che il Comune ci mette a disposizione… e lo ringra-

ziamo! 

Nel prossimo bollettino riporteremo le classi, i luoghi e le catechiste. 

 

Riporto a seguire tre importanti incontri per i genitori e uno per i catechisti: 

 

Assemblea genitori di  
 
 
 
 
 

1° elementare 

Assemblea genitori delle  
 
 
 
 
 

classi dalla 2° elem. alla 2° media 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE 

ore 20.30 

patronato di Borso del Grappa 

 

La catechesi di 1° elementare partirà a S. Eu-

lalia ma in collaborazione con la parrocchia 

di Borso. Verrà anche discussa in tale sede la 

proposta di alcuni incontri per i genitori. 

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 

ore 20.30 

chiesa plebaniale di S. Eulalia 

 

La catechesi di tutte le altre classi partirà con 

modalità che saranno chiarite e presentate 

alla riunione generale. Chiediamo già sin 

d’ora la presenza dei genitori. 

 

Assemblea genitori della  
 
 
 
 
 

CRESIMA 3° media 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 

ore 20.30 

patronato di Sant’Eulalia 

 

La catechesi dei ragazzi della Cresima verrà 

fatta possibilmente di sera durante la settima-

na. Concorderemo con i genitori il giorno e 

gli orari più adeguati. 

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 

ore 20.30 

patronato di Sant’Eulalia 

 

Per vedere quanti siamo, programmare il 

nuovo anno e organizzare le varie classi nei 

vari luoghi a disposizione. Si raccomanda la 

presenza di tutti! 

 

Incontro di tutti i 
 
 
 
 
 

CATECHISTI 



Ciao... dico a te! Sì proprio a te 

che stai leggendo... sei un adulto 

(più di 21 anni) che vuole mettersi 

in gioco nel mondo scout ?? 

Non imorta se non hai mai 

fatto scoutismo, da noi si 

impara facendo! 

Il Crespano 1 ti offre questa opportunità da cogliere al volo... 

Solitamente ci trovi in piazza Crespano il sabato dalle 15.30 

alle 18.00. Contatti:  Andrea 3356834288 

                                 Filippo  3491947778 

 

Orario INVERNALE 
 
 
 
 
 

DELLE SANTE MESSE 

Con l’arrivo della stagione autunnale e l’accorciarsi 

delle giornate ritorniamo agli orari delle SS. Messe se-

rali prefestive e festive alle ore 18.00. Vi chiediamo in 

particolare di prestare attenzione agli orari delle Messe 

festive della sera a partire da sabato 12 ottobre. Certi 

della vostra sempre grande disponibilità, riportiamo a 

seguire giorni e ore. 
 

ORARIO INVERNALE SS. MESSE (DAL 12 OTTOBRE) 
 

Feriali (in cappella del patronato)  ore 16.00 

Prefestiva del sabato   ore 18.00 

Festive della domenica  ore 8.00 

     ore 10.00 

     ore 18.00 


