
 

 

 

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 
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ognissanti e defunti 
1 e 2 novembre 2014 

Oggi è la festa della gioia dei Santi; immensamente più 

grande di quanto possiamo immaginare. Come un bambino 

prima di nascere, chiuso nel grembo materno, non può im-

maginare il multiforme spettacolo di questo mondo che lo 

attende dopo la nascita, così noi non possiamo comprendere 

e descrivere il cielo, ma solo averne un vago presentimento 

attraverso le esperienze di meraviglia, di amore e di gioia 

che qualche volta ci capita di fare e che restano frammenti: il 

cielo sereno, la città di pietre preziose, il giardino, il convito, 

le nozze, la festosa liturgia, il canto. Festa difficile, quella 

di oggi, in un contesto culturale chiuso in un orizzonte solo 

terreno, sprangato alla trascendenza. Si vive come se Dio 

non ci fosse, illudendoci di inseguire il piacere, la ricchezza, 

il potere, il successo. È come essere in un treno dimentican-

do di viaggiare e, soprattutto, di dove stiamo andando. Sì, 

perché anche noi siamo attesi: destinazione Paradiso. 

la mia comunità parrocchiale 

 

Ritiro Catechisti 
 
 
 
 
 

SABATO 8 NOVEMBRE DALLE ORE 16.00 

in ritorno dalla Spagna... 
Carissimi fedeli tutti, il giorno 14 ottobre scorso, nella sede 

della Reale Confraternita di Santa Eulalia, a Mérida, ho firma-

to con i membri della stessa, il “gemellaggio” tra la nostra 

chiesa e la basilica di Santa Eulalia. Avremo questi fratelli qui 

in Italia per il bicentenario della chiesa a festeggiare con noi. 

Nei prossimi bollettini metterò una cronaca del pellegrinaggio. 

 

Indulgenza plenaria 
 
 
 

IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 

Possiamo acquistare a favore delle anime dei defunti l'indul-

genza plenaria (una sola volta) dal  mezzo-

giorno del 1° novembre fino a tutto il giorno 

successivo visitando una chiesa e il cimite-

ro e recitando il Credo e il Padre Nostro. So-

no inoltre da adempiere queste tre condizioni: 

 *confessione sacramentale 

 *comunione eucaristica 

 * preghiera secondo le intenzioni 

del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro e Ave Maria. 

pulizie della chiesa 

Si svolgerà solo sabato 8 novembre dalle ore 16.00 fino al 

dopo cena (cena compresa), 

presso la casa di Spiritualità 

Santa Maria del Covolo di 

Crespano del Grappa. Li ac-

compagniamo con il ricordo e 

la preghiera per questo importante servizio che svolgono 

verso i nostri ragazzi. 

Sarà celebrata solennemente domenica 23 novembre, alla 

S. Messa delle ore 10.00 la “Festa del 

Ringraziamento per i frutti della ter-

ra”. La celebrazione sarà animata dal-

la Schola Cantorum parrocchiale. Av-

visiamo già adesso, per invitare tutta 

la popolazione a portare i frutti della 

terra in chiesa (si potranno mettere 

presso le balaustre) e così rendere gra-

zie dei beni ricevuti. Al termine, dietro la chiesa, bene-

diremo le macchine agricole, automobili e motocicli… e 

soprattutto coloro che li guidano.  

 

Festa del Ringraziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER I FRUTTI DELLA TERRA E DEL LAVORO 



 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 26 ottobre 

€ 281,30; per la stampa € 23,50; per fiori in chiesa € 3,20; per 

la nuova canonica € 30,00; da lumini defunti € 58,00; da offer-

ta “Camminata Alpina” per la parrocchia € 100,00; da offerta 

presso capitello Sacro Cuore € 15,00. Grazie infinite a tutti! 

 SPESE: per bolletta ENEL opere parr.li € 182,44; per bolletta 

ENEL campi sportivi € 83,05; per bolletta rifiuti CONTARINA 

patronato € 185,43; per bolletta CONTARINA canonica in due 

rate € 117,82. 

 MARRONATA ALPINA: continua in piazza a Sant’Eulalia 

durante le festività dei Santi e successive. Siete tutti invitati a 

fermarvi, partecipare e… degustare!!! Buon appettito! 

 RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: per le famiglie in diffi-

coltà. Si svolgerà domenica 9 novembre. Siete invitati a por-

tare tutto all’altare di Sant’Antonio negli appositi cesti… e un 

ringraziamento a tutti, anche a nome di tanti fratelli che pos-

sono mangiare spesso solo grazie alla vostra generosità. 

 GRUPPO PRESEPISTI SAN ZENONE: propone una serata di 

preparazione alla V Mostra dei Presepi dal titolo “l’Urlo e la 

Luce” presso il Centro Parrocchiale di San Zenone, martedì 11 

novembre, alle ore 21.00. 

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

ziata, cerca lavoro come badante o assistenza anziani anche 

giorno e notte. Cell. 00385.989115760. 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE: continuerò in settimana via d. G. 

Guerra 2° strada. 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 1 novembre 2014, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.603,18. Ogni 
settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

commemorazione defunti 
 
 
 
 

anno A - III settimana 
 

SABATO 1 NOVEMBRE 
Solennità di Ognissanti 

ore 8.00 def. fam. Lago– ann. Ziliotto Domenico e 

nipote Gisella- def. Baruzzo Luigi e Irma 

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

Celotto Gianni e fratelli– def. Fuga Riccardo, Suor 

Celestina, Antonia e Celeste– def. Guadagnini Ange-

lo, Mauro e Bruna 

ore 15.00 Canto del Vespro Solenne, processione e 

benedizione al cimitero nel ricordo dei nostri defunti 

ore 18.00 ann. fam. Aurelio– per Alex e la sua con-

versione a Gesù– def. fam. Martinelli e Lovarini– def. 

Celotto Giuseppe e Gollin Antonietta– def. Celotto 

Gianni e fratelli– def. Gollin Giuseppe 
 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 
Commemorazione dei fedeli defunti 

ore 8.00 def. fam. Falconi e fam. Fiore- def. Dalle 

Fratte Giovanna– def. Berantelli Luigi 

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

Fabris Ciano, Vittorio, Maria Giustina e familiari– 

def. Picello Domenico e Mario 

ore 15.30 S. Messa in cimitero– per tutti i defunti 

della Pieve 

ore 18.00 NON C’È LA MESSA 
 

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. di via 

Crosera 
 

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 
S. Carlo Borromeo 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. Campagnolo 

Stefano– def. Martinelli Carlo e Maria– def. Bortolaz-

zo Narciso e Assunta     

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. di Au-

relio 
 

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. Lago 

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 
S. Prosdocimo, patrono della Diocesi di Padova 

ore 20.00 in chiesa: Serata di spiritualità con Rosa-

rio, S. Messa e Adorazione– per Thomas e i giovani 

non praticanti– def. Piva Claudio e Piva Flavio 
 

SABATO 8 NOVEMBRE 

ore 18.00 festiva: per Alex e la sua conversione a Ge-

sù– secondo intenzioni fam. Lago– def. Signor Lidia e 

Angelo– ann. Regina e Vigilio 

DOMENICA 9 NOVEMBRE 

ore 8.00 def. fam. di Aurelio 

ore 10.00 pro populo– def. Scotton Elisa e Serafin 

Antonella 

ore 18.00 def. Biasion Rosy (def. a San Francisco) 

 LUN. 3 NOV.       ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 4 NOV.      ore 20.30 in patronato:  incontro    dei

    volontari del patronato per 

    verifica lavori e program-

    mazione attività  

 MER. 5 NOV.             ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

                                  ore 20.30 in patronato: incontro dei 

    lettori 

 GIO. 6 NOV.            ore 9.30 al Covolo:   ritiro mensile 

    dei sacerdoti 

        ore 18.00 in patronato:   catechismo 

    di 3° media-cresimandi 

          ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

 VEN. 7 NOV.      in mattinata:   Comunione  anziani  e am-

    malati 

… UN GESTO DI AMORE E RICORDO  
PER CHI CI HA PRECEDUTO 

 
 

Chi desiderasse far celebrare SS. Messe di 

officiatura per i propri defunti lo può fare in 

sacrestia dopo le Messe o in canonica presso i 

sacerdoti (anche telefonando). 

Il Signore conceda ai nostri cari la sua pace! 

appuntamenti 

altri avvisi 


