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domenica viii per annum 
2 marzo 2014 

Gesù oggi, ci fa tutto un discorso dove sembra invitarci a 

non preoccuparci dei problemi legati alla sopravvivenza, 

come il mangiare e il vestire, e letti così questi discorsi 

potrebbero dare fastidio, perché quando si vede che tanta 

gente non ha di che vivere, ci si domanda dov'è questo 

Dio che dice di non preoccuparsi e poi di fatto sembra 

non preoccuparsi affatto di chi muore di fame. Ma il di-

scorso di Gesù non è questo, non è un invito ad essere 

incoscienti o spensierati, in realtà è tutto il contrario. 

Gesù c'invita anche qui a fare una scelta; quella di dare 

importanza pri-

ma di tutto al suo 

regno, alla giusti-

zia, e quindi al 

bisogno degli al-

tri, per far sì che 

tutti abbiano di che 

vivere e pari op-

portunità; tutto il 

contrario che l'es-

sere spensierati. 

Gesù invita alla concretezza, non al disimpegno e promet-

te aiuto a chi farà questa scelta. Infatti, se per esempio 

pensiamo ai grandi santi, sono tutte persone che hanno 

aiutato molta gente, e non è mai mancato loro il necessa-

rio per farlo. Ripeto: sembra un invito alla spensieratezza, 

ma non è cosi. E' un invito a dare la priorità all'edifica-

zione del suo regno, e Gesù fa una promessa: promette di 

preoccuparsi dei bisogni di coloro che decidono di farlo, 

affinché questo mondo possa essere realmente un 

mondo bello tanto da potersi definire: "Regno di Dio". 

Io posso dire che effettivamente, consegnare la preoccu-

pazione dei propri bisogni al Signore per potersi dedicare 

ai bisogni degli altri ,è molto bello, perché ci apre delle 

prospettive di vita molto interessanti, oltre al fatto che è 

bello scoprire che il Signore si prende cura dei nostri bi-

sogni molto meglio di come facciamo noi stessi. Se tutti 

sapessimo quanto questo è vero, daremmo tutti la priorità 

al vangelo, perché veramente conviene.  

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Carissimi parrocchiani tutti, 

con il tempo di Quaresima, che ci prepara a vivere più 

intensamente le celebrazioni della Settimana Santa e della 

Pasqua, desidero ripercorrere le strade della nostra comu-

nità incontrandovi nelle vostre case e portandovi la 

benedizione del Signore, segno efficace di speranza e di 

pace. Inizierò da LU-

NEDÌ 10 MARZO, par-

tendo da via Savi e 

scendendo per via 

Caio Vettonio. Essen-

do il pomeriggio il 

tempo in cui posso trovare con più facilità le famiglie, per 

tutto il  tempo di Quaresima la S. Messa feriale (dal 

lunedì al giovedì) verrà celebrata al mattino alle ore 

8.00, tranne il venerdì, in cui celebreremo in chiesa la Via 

Crucis alle ore 15.00 e a seguire la S. Messa. In attesa di 

incontrarci nelle vostre famiglie vi do appuntamento per il 

Mercoledì delle Ceneri alla S. Messa delle ore 18.30 per 

iniziare bene questo tempo benedetto. 

      la mia comunità parrocchiale 

Excusatio non petita… accusatio manifesta 

Scusa non richiesta, accusa manifesta.  
(antico adagio medievale) 



 

 

 

 

GIOVEDÌ 6 MARZO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 23 feb-

braio € 361,50; per fiori in chiesa € 9,00; per riscaldamen-

to € 2,50; per la nuova canonica € 89,00; da offerte per la 

stampa € 18,00; dai giovani per luce campetti € 9,15. Gra-

zie per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per servizio idrico campi sportivi € 51,46; per 

servizio idrico chiesa (giu./nov.) € 12,28; per servizio idri-

co opere parr.li (giu./nov.) € 186,46 in due rate; per 

“Difesa del Popolo” € 76,80. 

 CENTRO AIUTO ALLA VITA: ringrazia la popolazione 

per il sostegno avvenuto tramite la sottoscrizione a premi 

in favore di mamme in difficoltà, sono stati raccolti € 

275,00. 

 CENTRO CHIAVACCI: organizza una serie di attività 

spirituali presso la casa, il primo incontro ha per tema: 

“l’avventura umana e lo scenario biblico dell’universo” e 

si svolgerà domenica 2 marzo alle ore 15.30. 

 ASSOCIAZIONE CAE: sarà presente un volontario di 

questa associazione sabato 8 e domenica 9 marzo per sen-

sibilizzare il disagio che vivono tanti bambini in Africa e 

per promuovere l’aiuto con le adozioni a distanza. E’ una 

buona iniziativa di carità all’inizio della Quaresima. 

 CLIRT: “canone TV?... no grazie”; riprende la presen-

za del delegato clirt il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 

18.00 presso il patronato di Sant’Eulalia, fino a giugno. 

Portare l’ultimo bollettino pagato (anche in fotocopia) per 

fare la disdetta e i documenti personali. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 2 marzo 2014, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 10.933,88.  

 
 
 

domenica viii per annum 
 
 
 
 

anno A - IV settimana 
 

DOMENICA 2 MARZO 

ore 18.00 di sabato 1 marzo festiva: def. Ziliotto Giu-

seppe– Celotto Gianni e ann. Giuseppe 

ore 8.00 per Aurelio e la pace nella sua famiglia 

ore 10.00 pro populo - def. fam. Falconi e Fiore 

ore 18.00 per Mirella e la sua guarigione dalla depres-

sione  
 

LUNEDÌ 3 MARZO 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Celotto Antonio 

Francesco 
 

MARTEDÌ 4 MARZO 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Campagnolo 

Stefano 
    

MERCOLEDÌ 5 MARZO 
Le Ceneri - inizia il sacro tempo di Quaresima 

ore 18.30 in chiesa:  con imposizione delle ceneri per 

la comunità e in particolare tutti i ragazzi del catechi-

smo e genitori (verrà consegnato ai ragazzi la “card” 

quaresimale) - per tutti i defunti della Pieve 
 

GIOVEDÌ 6 MARZO 

ore 18.00 in chiesa: def. Don Giuseppe dalla Bona 
 

VENERDÌ 7 MARZO 
primo venerdì del mese 

ore 20.00 serata di spiritualità: con S. Rosario, Mes-

sa e Adorazione; def. Piva Claudio– def. Prevedello 

Giacomo– def. Bosa Filippo– per la famiglia Aurelio 

chiedendo il dono della pace– per Stefania e la sua 

guarigione– per Thomas e i giovani non praticanti 

SABATO 8 MARZO 

ore 18.00 festiva : def. Celotto Gianni e Giuseppe– 

def. Fabbian Angelo e Signor Lidia 
 

DOMENICA 9 MARZO 
Domenica I di Quaresima 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 anima la 2° elementare - pro populo 

ore 18.00 def. Brotto Clelia– def. Dissegna Simone 

 LUN. 3 MAR.       ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

       ore 20.30 in patronato: incontro dei  

    lettori  

 MAR. 4 MAR.    È SOSPESO    il catechismo di 3° media 

       ore 20.30 in patronato:  incontro dei

    genitori di 1° confessione 

 MER. 5 MAR.      ore 18.30 Santa Messa delle Ceneri 

    con la partecipazione di tutti 

    i ragazzi del catechismo, 

    famiglie e comunità (la cate-

    chesi delle medie è perciò 

    sospesa) 

       ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to per le donne 

 GIO. 6 MAR.       ore 9.30 a Padova: ritiro diocesano 

    dei sacerdoti con il Vescovo 

       ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to per le donne 
 

                ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi NOI + FY  

       ore 21.00 a Romano: coordinamento 

    AC vicariale con i respon-

    sabili diocesani 

 VEN. 7 MAR.    in mattinata: S. Comunione agli anziani e 

    ammalati 

       ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiri-

    tualità 

 SAB. 8 MAR.          ore 14.00 nelle varie sedi: catechismo 

    delle elementari 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



VIA CRUCIS 
 

Nei venerdì 21 e 28 marzo alle 15.00 in chiesa 

seguirà poi la S. Messa alle ore 15.30 

Venerdì 14 marzo celebreremo una “Via Crucis”  

accompagnata dalla musica del Quartetto Milani 

alle ore 20.30 in chiesa. 

 

VIA CRUCIS VICARIALE 
 

Per tutte le 9 parrocchie del Vicariato di Crespano, si svol-

gerà a Sacro Cuore, VENERDI’ 10 APRILE, alle ore 20.30, 

percorrendo le vie del paese per poi terminare in chiesa. Sia-

mo tutti invitati a partecipare!!! 

 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

Per tutto il vicariato; con Rosario, S. Messa e Adorazione 

Eucaristica, si svolgerà nei venerdì 7 marzo e 4 aprile, dalle 

ore 20.00 in chiesa. Se non avete mai partecipato potrebbe 

essere l’occasione per farlo in questo tempo di Quaresima, 

per preparare il cuore ad accogliere la Pasqua del Signore.  

 

CANTO DEL VESPRO 
 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo la dome-

nica pomeriggio alle ore 15.30 per il canto del vespro. E’ un 

bel modo di ringraziare il Signore e di santificare il tempo!!! 

 

QUARESIMA CARD 2014 
PROPOSTA PER I RAGAZZI 

Cari ragazzi, la Quaresima è un tempo “speciale” per 

incontrare il Signore imparando ad essere fedeli soprat-

tutto nella partecipazione all’Eucarestia domenicale. Vi 

verrà consegnata quindi una “CARD” il 

mercoledì delle Ceneri, (alla S. Messa 

delle 18.30) dove troverete per ogni setti-

mana un impegno. Al termine della S. 

Messa domenicale vi verrà data la figurina 

corrispondente al Vangelo della Domeni-

ca. Tutte le “card” verranno consegnate la 

domenica delle Palme… ne verranno estratte 5 il giorno 

di Pasqua che vinceranno  delle belle sorprese. 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2014 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

L’astinenza non è solo togliere qualche cibo dalla 

nostra mensa ma anche dare a chi 

non ha neppure il necessario… Ecco 

l’iniziativa quaresimale “un pane per 

amor di Dio” (mettere le offerte 

nell’apposita cassetta in chiesa). An-

dranno a sostenere le missioni più 

povere e le persone bisognose! 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

 
 

 

di BORTOLAZZO GLENDA di Paolo e 

di Fabbian Laura (v. Crosera, 18); do-

menica 9 marzo ore 11.15. Salutiamo 

con gioia questo nuovo fiore che sboc-

cia nel giardino del Signore! 

 

Proposte Quaresimali 

PER UN CAMMINO DI FEDE E DI PACE 

 

Via Crucis Musicale 

CON IL QUARTETTO G. MILANI 

La nostra Pieve ha la gioia di ri-ospitare il Quartetto 

G. Milani di Rosà che esegui-

rà, venerdì 14 marzo, alle ore 

20.30, in chiesa una meditazio-

ne musicale del compositore 

Plum sulle stazioni della Via 

Crucis. E’ una occasione spe-

ciale per pregare e per lasciarsi 

accompagnare in questo cam-

mino quaresimale. Vi aspetto 

numerosi per vivere questo momento importante di fe-

de e preghiera! 

Oggetto: Convocazione Consiglio Pastorale  

Numero 3  

del 14/02/2014 

 

Il Pievano convoca il consiglio Pastorale per il giorno in 

oggetto, con il seguente ordine del giorno: 

 Situazione Pastorale a metà anno ed iniziative pa-

storali; 

 Bicentenario della Consacrazione della Pieve (8 

Settembre 1816 – 8 Settembre 2016), celebrazio-

ni, pubblicazioni, gemellaggi; 

 Lavori di straordinaria manutenzione  del campa-

nile e infiltrazioni facciata della chiesa; 

 Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 20,30 viene aperto il CP con la preghiera del 

Padre Nostro; 

Il Pievano apre la seduta con la lettura di un articolo 

dell’Osservatore Romano, scritto da Papa Francesco, in 

cui viene presentata una visione di Parrocchia sempre 

aperta alle necessità della comunità, in cui “le porte sia-

no sempre aperte” e la realtà parrocchiale sia sempre 

una realtà in movimento e coinvolgente  verso tutti. 

Segue la lettura del Verbale numero 2 del 25/10/2013 da 

parte del segretario del CP. 

 Punto 1 dell’ordine del giorno:  

Situazione Pastorale a metà anno  

ed iniziative pastorali; 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2014 



 Il Pievano fa il punto sui prossimi appuntamenti 

dell’anno pastorale tra cui le date dei solenni sacramenti 

come di seguito riportati: Confessione - 30 Marzo 2014; 

Prima Comunione - 04 Maggio 2014; Cresima 25 Aprile 

2014. 

 

All’interno delle iniziative Quaresimali viene proposta 

una domenica per la Raccolta viveri non deperibili per la 

Caritas del Vicariato, la data scelta e approvata dal 

CP  per la nostra parrocchia è quella di domenica 23 

Marzo 2014. 

 

La rappresentate Ziliotto Maria Lucia, volontaria presso 

la Caritas vicariale, presenta quindi la situazione attuale 

della Caritas: in particolare si ricorda che lunedì 10 

Marzo gli operatori Pastorali del Vicariato sono invitati 

a partecipare alla messa delle 20,30 a Romano d’Ezzeli-

no per la consegna del mandato agli operatori che hanno 

partecipato ai corsi di formazione della Caritas. 

 

 Punto 2 dell’ordine del giorno:  

Bicentenario della Consacrazione della Pieve  

(8 Settembre 1816 – 8 Settembre 2016) 

celebrazioni, pubblicazioni, gemellaggi 

 

Si avvicina la data del 200esimo anniversario della Con-

sacrazione della Pieve a Sant’Eulalia Vergine Martire; il 

Pievano propone alcune possibili iniziative da avviare in 

vista dell’anno Giubilare Parrocchiale: 

 

A) Preparazione e Pubblicazione di un volume ag-

giornato sulla Pieve composto da ricerche storiche, 

storia della chiesa, apparato artistico e spirituale e una 

sezione con le tradizioni locali; per la realizzazione 

sono già stati contattati il Prof. Angelo Celotto, il 

Prof. Gios dell’Archivio Capitolare di Padova e per 

alcune parti si pensa di attingere, previa autorizzazio-

ne, ad alcune pubblicazioni già uscite; 

B) Ulteriori iniziative quali concerti, incontri, mostre 

potrebbero essere diluite nel corso dell’anno Giubilare 

Parrocchiale; 

C) Il pievano ha preso contatto con l’Associazione 

Culturale Sant’Eulalia di Merida (Spagna), in via pro-

positiva,  per lanciare un eventuale Gemellaggio con 

la città Natale della Santa e un eventuale viaggio-

pellegrinaggio con destinazione Merida, Barcellona e 

Madrid. La cattedrale della Santa Croce e Sant’Eulalia 

di Barcellona ha lo scorso anno confermato l’autenti-

cità della reliquia ossea custodita presso la nostra Pie-

ve; 

 

Il CP approva l’idea della pubblicazione e la realizzazio-

ne di altre iniziative per l’anno giubilare 2016/2017. 

 

 Punto 3 dell’ordine del giorno:  
 

Lavori di straordinaria manutenzione  del campanile 

e infiltrazioni facciata della chiesa 

Il Pievano informa il CP che le recenti perturbazioni 

metereologiche che hanno interessato il territorio, han-

no creato alcuni problemi alle strutture della Parroc-

chia esposte alle intemperie. 

 

A) Il Campanile ha delle infiltrazioni nella cella 

campanaria dovute alla mancanza di uno scolo per 

l’acqua che stanno intaccando tutta la via di accesso 

in legno alla torre.  In via preventiva si è provveduto 

a contattare la ditta Nova.Res S.r.l. di Rosà che nel 

2007 ha provveduto alle opere di Restauro del Cam-

panile. La ditta ha fatto un sopraluogo e ha suggerito 

di isolare la cella con un isolante plastico, e di prov-

vedere con un carotaggio alla creazione di uno scolo 

da una delle finestre posteriori del campanile. La 

ditta inoltre conferma di provvedere all’opera senza 

nessun costo aggiuntivo per la Pieve, rendendosi 

necessaria e rientrando nel periodo di garanzia di 

anni 10 dalle ultime opere di restauro da loro effet-

tuate, non prima comunque del necessario periodo 

di tempo perché la cella campanaria sia tornata 

asciutta. 

B) Dalla facciata della chiesa, si notano delle infil-

trazioni di umidità nei due lati interni della chiesa 

dove sono posti i confessionali, nelle cappelle late-

rali anche nella zona dell’organo, alcuni frammenti 

di intonaco si sono staccanti e anche fuori, alla base 

delle colonne della facciata si notano dei sgretola-

menti;  

 

Per entrambi i casi sopracitati il CP propone un sopra-

luogo tecnico da parte dell’ing. Fabrizio Tonella di 

Crespano per avere un indicazione tecnica in merito. 

 

 Punto 4 dell’ordine del giorno:  

Varie ed eventuali 

 

Il Pievano comunica, con la presenza del capo gruppo 

Alpini di Sant’Eulalia, Fuga Quinto, presente alla se-

duta, che il Gruppo Alpini offre alla Parrocchia la ge-

stione organizzativa della Pesca di Beneficenza in oc-

casione della Sagra del Biso de Borso i cui proventi 

vengano interamente devoluti alle necessità parroc-

chiali, facendo crescere così una sincera e produttiva 

collaborazione tra i due gruppi. Nel 2014 le date pro-

poste sono: 23-24-25 Maggio; 30 Maggio (in attesa di 

conferma vista la concomitanza della Tappa del Giro 

d’Italia Bassano Monte Grappa); 31 Maggio -1-2 -7 e 

8 Giugno 2014. 

 

Il CP ringrazia della proposta e accetta l’iniziativa, 

viene eletta coordinatrice e organizzatrice dell’iniziati-

va la rappresentante Melchiori Sabrina. 

Ci si da appuntamento per una prossima riunione dopo 

aver ricevuto l’esito del sopralluogo dell’ingeniere. 


