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Domenica xxvii per annum 
2 ottobre 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

"Aumenta la nostra fede!". Bella preghiera, ma incon-
sueta. E' più facile sentir dire: "Aumenta il mio stipen-
dio, la pensione, la salute, le ferie, la fortuna", ma la fe-
de? Perché? A cosa mi serve? I discepoli vedono che 
Gesù ha una marcia in più. La fede gli permette di af-
frontare i problemi che incontra, di trasmettere speranza, 
di sentirsi sostenuto. Invidiano la sua fede e la desidera-
no. E' la prima volta che lo pregano! Per me credere o 
non credere è importante. Crescere nella fede mi apre 

alla fiducia in 
Dio e vivo me-
glio. Quindi 
credere convie-
ne; ma come si 
fa? Leggere i 
Vangeli è un 
aiuto, ma io 
non posso sali-
re in cielo per 
verificare se 
ciò che mi rac-
conta la Chiesa 
è vero. La fede 
nasce da un 
incontro incon-

sueto, che mi fa 
scoprire che c'è un qualche cosa che mi sfugge, un tra-
scendente; ma non so cosa fare o dove andare per cerca-
re quest'incontro. Posso solo rifarmi alla preghiera dei 
discepoli: "Aumenta la nostra fede!". La fede è un dono 
che posso solo ricevere, ma posso sollecitarlo chieden-
dolo; manifestando interesse per la novità. La porta che 
apre alla fede è la preghiera, poco importa se incredula. 
Questa preghiera fa piacere al Signore. Concludo dicen-
do che è bella l'immagine dell'albero sradicato e buttato 
in mare, soprattutto se per albero prendiamo le nostre 
paure. In particolare la paura di Dio così radicata e che a 
volte anche la Chiesa ha fomentato. La fede in Dio Pa-
dre, quello che Gesù ci rivela, può fare questo miracolo. 

 

assemblea dei genitori all’inizio del 
 
 

Nuovo anno catechistico 
2016-2017 

La riunione per tutti i genitori all’inizio del nuovo 
anno catechistico sarà: 

giovedì 6 ottobre 
alle ore 20.30 in chiesa 

 
 
 
 
 
 

Si raccomanda la partecipazione di tutti 
i genitori! 
In chiesa troverete anche i moduli per le iscrizioni 
che dovranno essere consegnati la sera del 6 ottobre 
alla riunione. 

  

Avvisiamo la popolazione sul 
 

cambio di orario delle 

SS. MESSE 
Da questa settimana le SS. Messe serali del saba-
to e della domenica ritornano alle ore 18.00; le 
Messe feriali alle ore 15.30 da lunedì 3 ottobre 
presso la cappella di Sant’Eulalia in chiesa. 

 

 

S. Varni, La Fede, Genova Cimitero monumentale 

 

Festa dei nonni 
2 ottobre, ss. angeli custodi 

Un grande augurio a tutti i nonni nel giorno della festa 
dei SS. Angeli Custodi… anche i nonni sono un po’ gli 
“angeli” nelle nostre famiglie specialmente verso i ni-
poti. Una grande missione che hanno i nonni è, a mio 
parere, quella di sostenere i loro figli e trasmettere il 
grande dono della “FEDE” ai loro nipotini. San Paolo 
ricorda a Timoteo da dove viene la sua “schietta fede”: 
l’ha ricevuta dallo Spirito Santo “tramite la mamma e 
la nonna”. “Sono le mamme, le nonne” – afferma il 
Papa – che trasmettono la fede. E allora cari nonni, 
avete una missione straordinaria: con il vostro amore e 
la vostra tenerezza, trasmettete ai vostri cari l’infinito 
amore per Dio… e sono certo che ci riuscirete. 

Tanti auguri e buona festa a tutti! 



 Lun. 3 ott.       ore 20.30 in patronato: inizia il Cor-
    so Biblico 
      ore 20.30 in  patronato  (sotto):    ri- 
    unione educatori giovanissi-
    mi interparrocchiale 
 Gio. 6 ott.       ore 20.30 in chiesa: riunione di aper-
    tura dell’anno catechistico 
    per tutti i genitori 
 Ven. 7 ott.    In mattinata:  viene portata la S. Comu-
    nione agli anziani e amma-
    lati 

      ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiri-
    tualità 
 Sab. 8 ott.        ore 8.30 a Bassano: il Pievano inizia 
    il corso di predicazione dei 
    ritiri (usmi) alle Superiore 
    Maggiori del bassanese 

appuntamenti domenica xxvi per annum 
 
 
 
 

anno c - ii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di domenica 25/09 € 
297,00; da stampa € 6,00; da offerta Pianeta del 1700 € 
10,00; per fiori in chiesa € 2,00; dai santini Sant’Eu-
lalia € 2,00; da riscaldamento € 1,00; dalla raccolta 
straordinaria pro-seminario € 327,00… grazie di cuore 
a tutti! 
 Spese: per foglietti delle letture domenicali (anno 
2016-17) € 186,50; sono state versate in Curia le col-
lette straordinarie pro-terremotati e pro-seminario per 
un totale di € 1.157,00; per acquisto pellets stufe € 
140,00. 
 Corso biblico: riprende questo lunedì 3 ottobre il 
corso con Iseldo Canova che quest’anno verterà sul 
Vangelo di Matteo. Continuerà poi ogni lunedì alle ore 
20.30 in patronato a Sant’Eulalia.  
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà domenica 9 
ottobre, secondo le consuete modalità, portando i 
generi alimentari non deperibili presso l’altare di 
Sant’Antonio. 
 Corso di Musica: ogni lunedì con il M° Remo 
Favero, chi volesse iniziare ad accostare, anche per la 
prima volta, lo straordinario mondo musicale non perda 
questa opportunità. Per informazioni chiamare il cell. 
347.0509361. 
 Cd foto camposcuola sappada: saranno disponi-
bili, per chi li ha prenotati, dal 4 ottobre in poi. Si pos-
sono ritirare dopo le SS. Messe in sacrestia o in canoni-
ca a Sant’Eulalia. Costo € 2,00. 
 Clirt canone RAI: riprende il servizio ogni 
giovedì dalle ore 9.30 alle 11.30 in patronato.  
 Pellegrinaggio a roma: è organizzato dal 
“Gruppo Alpini” di Crespano per i giorni 11-13 no-
vembre 2016, con partecipazione all’Udienza di papa 
Francesco. Chi fosse interessato per informazioni e 
iscrizioni può rivolgersi al referente degli Alpini di 
Crespano, Sig. Dario Morosin al tel. 0423.53378. 
 Video messa del giubileo: è disponibile per chi 
ha internet sul canale “youtube” scrivendo “giubileo 
eulaliano”… stiamo però pensando di realizzare un 
dvd in maniera che chi lo desidera lo potrà ordinare. 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
Ss. Angeli Custodi 

ore 18.00 di sabato 1 ottobre (festiva) def. Celotto 
Gianni e ann. Bonato Maria– ann. Bresolin Agnese– 
def. Piccolotto Alfredo e Teresa 

ore 8.00 def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Fiorenza e 
Teresa 

ore 10.00 def. Celotto Antonio Francesco– def. Man-
tovan Olga– per Francesco e la sua famiglia (sec. int.) 

ore 18.00 def. Piva Flavio, Claudio e Torresan Giudit-
ta 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE 

ore 15.30 in chiesa: per tutte le mamme vive e defun-
te– per Lino e la sua conversione a Gesù 

 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

ore 18.30 in chiesa: concelebrata da vari sacerdoti; 
ann. Don Paolo Dalla Rosa– per la salute di Pauline 
Watt’s 

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 
S. Faustina Kowalska 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 
S. Bruno monaco 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio 
 
 

VENERDÌ 7 OTTOBRE 
B. V. Maria del Rosario, inizio dei Primi Venerdì del mese 

ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiritualità con Rosa-
rio, Messa e Adorazione; per Stefania e Sara (loro 
salute)- per Thomas e i giovani non praticanti– ann. 
Fabbian Daniele– per Fausto (sec. int. offerente)– per 
la conversione di Lino a Gesù 

 

SABATO 8 OTTOBRE 

ore 18.00 festiva: def. Celotto Gianni e Maria– def. 
Fiorenza e Teresa– def. Mantovan Olga 

DOMENICA 9 OTTOBRE 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 in questa S. Messa saluteremo Suor 
Lizeth che ritorna in Messico; def. Ziliotto Edoardo
– def. Dalla Rosa Don Paolo– def. fam. Fuga, Gollin, 
Ziliotto e Camazzola– def. fam. Sarnagiotto– def. Dal-
la Zanna Rodolfo– ann. Préprost Erminia– def. Simaz 
Pietro– def. Fantin Domenico– def. Frison Antonia 

ore 18.00 def. Marin Adolfo (ord. cugini francesi) 

sacramento della confessione 
Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento della  

Confessione il Pievano è disponibile in chiesa  
ogni sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 



  

anniversario ad un anno dalla morte di  
 

Don Paolo Dalla Rosa 
Ricorderemo il caro Don Paolo con una Santa 
Messa di suffragio, concelebrata da vari sacer-
doti, martedì 4 ottobre alle ore 18.30 in chiesa.  

Siete tutti invitati a partecipare. 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE: ORE 14.00 
… teniamo bene la casa di Dio come se fosse 
la nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 

7° OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE 

“pregare Dio per i vivi e per i morti” 

Messe per i Defunti 
 

Mi colpisce sempre ciò che Santa Monica chiese al 
figlio Sant’Agostino prima di morire: «Seppellirete 
questo corpo, disse, dove meglio vi piacerà; non 
voglio che ve ne diate pena. Soltanto di questo vi 
prego, che dovunque vi troverete, vi ricordiate 
di me all'altare del Signore» (Agostino d’Ippona, 
Confessioni).  
Monica sentiva che il più grande gesto d’amore che 
suo figlio poteva darle era ricordarla all’Altare del 
Signore… la stessa cosa la chiederebbero a noi i 
nostri cari! 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali offrendo 
a Dio una S. Messa in suffragio per le loro anime… 
è il più grande gesto d’amore che possiamo fare 
loro! 

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 pubblicazione e della stampa. 

 

Ottobre: Mese del Rosario 
 
 

una corona che lega cielo e terra 

L'inizio del cammino che ha per termine l'amore folle 
per Gesù, è un fiducioso amore alla Madonna. Vuoi 
amare la Vergine? E allora parla con Lei, cerca di co-
noscerla. - Come? - Recitando bene il suo Rosario. - 
Ma nel Rosario… diciamo sempre le stesse cose! - Le 
stesse cose? Non si dico-
no sempre le stesse cose 
coloro che si amano?... 
Non sarà che il tuo Ro-
sario risulta monotono 
perché, invece di pro-
nunciare parole come un 
uomo, stai lì assente, ed 
emetti suoni senza senso, 
perché il tuo pensiero è 
lontano da Dio? - E poi, 
guarda: prima di ogni 
decina, si indica il miste-
ro da contemplare. Tu... 
hai contemplato almeno 
una volta questi misteri? 
Poiché Maria è Madre, la sua devozione ci insegna a 
essere figli: ad amare sul serio, senza misura; a essere 
semplici, senza tutte le complicazioni che nascono 
dall'egoismo di pensare solamente a se stessi; a essere 
allegri, sapendo che nulla può distruggere la nostra 
speranza. Il Rosario ci aiuta e non poco in questo cam-
mino!  (San Josemaria Escrivà de Balaguer, Meditazioni) 

 

PRIMI VENERDÌ DEL MESE 
Calendario degli appuntamenti 

 

7 OTTOBRE 2016 

4 NOVEMBRE 

2 DICEMBRE 

13 GENNAIO 2017 

3 FEBBRAIO 

3 MARZO 

7 APRILE 

5 MAGGIO 

2 GIUGNO 
 

Se sei già venuto negli scorsi anni, applica i 9 venerdì a del-
le persone che ne hanno bisogno. Ricorda il brano del para-
litico (Mc 2,5) “Gesù vista la loro fede”… è la mia fede che 
può aiutare a salvare e guarire anche chi non conosce l’a-
more grande di Dio.  
La preghiera è la «perla preziosa» “risana, salva e sostie-
ne”.  



SALUTO DI SUOR M. LIZETH 
alla nostra comunità parrocchiale 

 
Carissimi tutti, 
 innanzitutto vorrei ringraziare il Signore per il grande dono che mi ha elargito in questi anni in 
cui ho potuto prestare il mio servizio nella parrocchia di Sant’Eulalia. 
Il mio grazie va a tutti voi per l’accoglienza nei miei confronti, perché mi sono sentita a casa, in fami-
glia, con tutto ciò che questa realtà comporta: le gioie e le fatiche, le cose positive e negative. La 
gioia nel camminare insieme e vedere crescere una comunità e la fatica nel farlo; ho visto la generosi-
tà, la voglia di mettersi in discussione e in gioco, di cercare il bene e il meglio. Chiedo scusa perché a 
volte il mio servizio si è dimostrato ridotto dovuto ai miei impegni nella mia comunità religiosa, di 
Congregazione e anche ai miei limiti personali, avrei voluto essere più presente, ma se non lo sono 
stata fisicamente c’ero con il mio ricordo nella preghiera.  
Un grazie soprattutto a don Manuel per la sua testimonianza di pastore dedito alla sua comunità, per 
il suo servizio generoso e la sua disponibilità nei confronti di tutto, di tutte le realtà parrocchiali e in 
particolare per la sua dedizione per i ragazzi e i giovani. E come dimenticare don Paolo che con la 
sua semplicità, saggezza e mitezza guadagnava tutti per il Signore, per la sua preziosa testimonianza 
durante la malattia; sono sicura che continua da lassù a benedire tutti. 
E anche se le parole a volte non esprimono tutto ciò che si vorrebbe dire auguro a tutti voi, ragazzi, 
giovani, catechisti, animatori, famiglie tutte, anziani e malati, una gioiosa continuazione nei vostri 
compiti e servizi, nella vostra dedizione e generosità, nella preghiera silenziosa offerta per gli altri, 
per una crescita di questa comunità parrocchiale, cercando sempre ciò che vi unisce. Vi ricordo nelle 
mie preghiere e vi porterò tutti nel cuore. 
 
Sr. M. Lizeth Pérez Mora 
Serva di Maria Addolorata di Chioggia 

 
Domenica 9 ottobre saluteremo Sr. Lizeth alla S. Messa delle ore 10.00 al termine della 
quale faremo un piccolo rinfresco nel giardino intorno alla chiesa. Come segno di ricono-
scenza gli sono state regalate delle valigie per il viaggio, chi volesse contribuire può farlo 
nel cesto che troverà al centro della chiesa in questa domenica… il rimanente lo lascere-
mo a lei come aiuto per la sua nuova Missione in Messico. 

Campo estivo dei Giovanissimi a Dobbiaco anno 2013. Suor Lizeth è vicino a Don Paolo. 


