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domenica iv di quaresima 
30 marzo 2014 

Continua il cammino quaresimale e la Chiesa ci pone, 

con la Parola di oggi, la stessa domanda che Gesù fece 

agli Apostoli: "Chi dite che io sia?". Per una lettura 

corretta del brano, dobbiamo tener presente che, nel 

Vangelo di Giovanni, i "giudei" ostili a Gesù erano i 

capi del popolo, non tutto Israele, e anzi, nello stesso 

Vangelo, Gesù afferma: "La salvezza viene dai giu-

dei" (Gv 4,22). Dobbiamo tener presente questa realtà 

per non cadere in luoghi comuni e condanne affrettate. 

La domanda 

fondamentale 

di oggi è "Chi 

è Gesù?". Po-

ter rispondere 

che Egli è il 

Signore è 

frutto della 

Fede, che è 

dono dello 

Spirito, come 

lo è recupera-

re la vista per il cieco. L'altro tema fondamentale è 

quello della sofferenza; per gli ebrei infatti colui che 

era colpito da una disgrazia era un peccatore punito da 

Dio (cfr. Giobbe), mentre Gesù afferma: "Né lui, né i 

suoi genitori hanno peccato, ma è così perché si mani-

festassero le opere di Dio". Possibile che Gesù stru-

mentalizzi la persona per manifestare la sua potenza? In 

realtà Egli opera secondo la misericordia di Dio e aiuta 

così a comprendere la natura Sua e di Dio stesso. Il ma-

le, però, in rapporto alla potenza liberatrice di Dio, ri-

mane comunque un mistero e la fiducia nella vittoria 

divina sul male e nella salvezza portata da Gesù è pro-

pria della fede. Il giudizio negativo non è su coloro che 

non posseggono questo dono, ma su chi, sicuro di co-

noscere la Verità, rifiuta di vedere al di là di se stesso.  

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Comincerò da MERCOLEDÌ 2 APRILE, la via Crosera Es-

sendo il pomeriggio il tempo in cui posso trovare con più 

facilità le famiglie, per 

tutto il  tempo di 

Quaresima la S. Mes-

sa feriale (dal lunedì 

al giovedì) verrà cele-

brata al mattino alle 

ore 8.30. Il venerdì visiterò le famiglie non trovate. In 

attesa di incontrarci vi saluto nel Signore! 

 

VIA CRUCIS VICARIALE 

Per tutte le 9 parrocchie del Vicariato di 

Crespano, si svolgerà a Sacro Cuore, VE-

NERDI’ 10 APRILE, alle ore 20.30, per-

correndo le vie del paese per poi termina-

re in chiesa. Siamo tutti invitati a parteci-

pare!!! 
 

CANTO DEL VESPRO 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo la 

domenica pomeriggio alle ore 15.30 per il canto del 

vespro. 

 

Proposte Quaresimali 

PER UN CAMMINO DI FEDE E DI PACE 

LIETO EVENTO... 
Con gioia la nostra comunità porge le sue congratulazioni a 

P. Matteo (il missionario indiano che già da qualche anno 

presta servizio presso la nostra comunità durante le festività 

natalizie e pasquali), che il prossimo 1 aprile, difenderà la 

sua tesi di Dottorato Superiore presso la Pontificia Uni-

versità Urbaniana di Roma. Il pievano sarà presente all’e-

vento, anche a nome della comunità; per questo si assenterà 

nei giorni di lunedì e martedì. Il Padre sarà con noi nella 

prossima Settimana Santa, prima di tornare in India. 

      la mia comunità parrocchiale 



GIOVEDÌ 3 APRILE: ORE 14.00 
e grazie per la disponibilità... 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini nel funerale e domeni-

ca 23 marzo € 539,50; per fiori in chiesa € 12,00; per 

riscaldamento € 2,50; per la nuova canonica € 46,00; da of-

ferte per la stampa € 10,00; dai giovani per luce campetti € 

6,00; da visita alle famiglie per la parrocchia € 685,00; dal 

gruppo biblico € 25,00. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per particole, vino da Messa, ricordi prima con-

fessione e Comunione € 180,00. 

 PESCA DI BENEFICENZA: come già avvisato, nello scorso 

Consiglio Pastorale il gruppo alpini ha affidato alla parroc-

chia la gestione della pesca di beneficenza della sagra del 

biso. Chi desiderasse dare una mano per organizzarla e al-

lestirla dia il nome al pievano entro il 12 aprile. 

 GRAZIE! a tutte le persone che hanno portato in chiesa 

tanti viveri per sostenere le famiglie in difficoltà del nostro 

territorio… “dar da mangiare agli affamati” è una grande 

opera di misericordia… il Signore ricompensi e benedica! 

 CLIRT: “canone TV?... no grazie”; continua ogni giovedì 

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso il patronato di Sant’Eu-

lalia, 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 30 marzo 2014, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.046,88.  

 
 
 

domenica iv quaresima 
 
 
 
 

anno A - IV settimana 
 

DOMENICA 30 MARZO 
Domenica “Laetare” - Prima Confessione 

ORA LEGALE 

ore 18.00 di sabato 29 marzo festiva: def. Guadagni-

ni Giovanni e Baratto Agnese– ann. Fuga Gaetano– 

def. Celotto Gianni e def. fam. Bonato– 7° Signor Ma-

ria ved. Zanusso 

ore 8.00 def. Dal Nevo Antonio– def. Dal Nevo Gio-

vanni 

ore 10.00 con la partecipazione dei ragazzi della 

Prima Confessione (3° elementare) e presentazione 

alla comunità - pro populo - def. Pozzobon Mauro– 

21° ann. Don Bortolo Spiller– per grazia ricevuta nella 

malattia 

ore 15.30 PRIMA CONFESSIONE in chiesa 

ore 18.00 def. Dissegna Simone e Zordan Lina 
 

LUNEDÌ 31 MARZO 

Non c’è la Messa 
 

MARTEDÌ 1 APRILE 

Non c’è la Messa 
    

MERCOLEDÌ 2 APRILE 

ore 8.30 in cappella-patronato: def. fam. Falconi e 

def. fam. Fiore 
 

GIOVEDÌ 3 APRILE 

ore 8.30 in cappella-patronato: def. fam. Lago 
 

VENERDÌ 28 MARZO 

ore 20.00 in chiesa: serata di spiritualità con Rosa-

rio, Messa e Adorazione - def. Piva Claudio– def. 

Nardini Giovanni e Bosa Filippo– per la famiglia di 

Aurelio chiedendo il dono della pace– per Stefania e la 

sua guarigione– per Thomas e i giovani non praticanti

– per riscoprire la fede in una famiglia 

SABATO 5 APRILE 

ore 18.00 festiva : def. Campagnolo Stefano– def. Zi-

liotto Giuseppe– def. Celotto Gianni e def. fam. Bona-

to– def. Bonaldi Giovanni e Alessandra– def. fam. 

Zuccolotto e Angela 
 

DOMENICA 6 APRILE 
Domenica V di Quaresima 

ore 8.00 def. Ziliotto Domenico– def. Dal Moro Alfeo 

ore 10.00 pro populo - def. Canal Maurizio e Giovan-

ni– def. Moro Gino, Bruna e def. famiglia 

ore 15.30 CANTO DEL VESPRO 

ore 18.00 def. Dissegna Simone e Zordan Lina– def. 

Dalla Zanna Rodolfo– def. Pistorello Sonia– def. Gia-

comelli Augusta– def. Baldisser Giuseppe, Vittoria e 

Lorenzo– def. Dallan Sebastiano e Raffaella 

 LUN. 31 MAR.    ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 1 APR.             ore 20.15 catechismo di 3° media 

        ore 20.30 a Crespano Duomo: Scuola 

    di Preghiera vicariale   

 MER. 2 APR.       ore 9.00 a Crespano: il Pievano pre-

    dica il ritiro alle suore 

         ore 17.00 in patronato: catechismo 

    delle medie 

          ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to per tutti i cantori 

 GIO. 3 APR.        ore 9.30 al Covolo: ritiro mensile  

    dei  sacerdoti  

        ore 15.00 a Bassano: il Pievano pre-

    dica il ritiro alle suore di 

    Casa Gerosa 

        ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi NOI + FY + 

    GIOVANI 

 VEN. 4 APR.         in mattinata: S. Comunione anziani e am-

    malati 

          ore 20.00 in chiesa: Serata di spiri-

    tualità 

 SAB. 5 APR.         ore 14.00 nelle varie sedi: catechismo 

    delle elementari 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



Si svolgerà Domenica 6 aprile, la visita all’OPSA 

(Cottolengo) di Sarmeola –PD– per 

tutti i cresimandi di Borso e Sant’Eu-

lalia e se vuole unirsi qualche genitore. 

Il costo del pulman è di € 5,00; la 

partenza è dalla Piazza di Sant’Eu-

lalia alle ore 13.30 e rientro verso le 

ore 18.30 circa. 

Si raccomanda la partecipazione di tutti!!! 

 

QUARESIMA CARD 2014 
PROPOSTA PER I RAGAZZI 

Cari ragazzi, Vi è stata consegnata una “CARD” il 

mercoledì delle Ceneri, (alla S. Messa delle 18.30) 

dove troverete per ogni settimana un impegno. Al ter-

mine della S. Messa domenicale vi verrà data la figuri-

na corrispondente al Vangelo della Domenica.  

ASPETTO UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE DEI RA-

GAZZI ALL’EUCARESTIA DOMENICALE… CARI GENI-

TORI, EDUCARE SIGNIFICA ANCHE DARSI DELLE PRIO-

RITÀ… IL SIGNORE A CHE POSTO SI TROVA NELLE 

NOSTRE FAMIGLIE??? 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2014 

UN PANE PER AMOR DI DIO 

 

VISITA ALL’OPSA 
CRESIMANDI E GENITORI 

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 nella scatoletta 

della quaresima).  

 

 Prima Confessione 

DOMENICA 30 MARZO - ORE 15.30 

E’ arrivato anche quest’anno, per 12 

bambini della nostra comunità, un 

momento importante: la Prima Con-

fessione... la prima occasione cioè 

per sperimentare la bellezza del per-

dono di Dio. In questa domenica ci 

sarà la S. MESSA con la presenta-

zione alla comunità ore 10.00 e nel 

pomeriggio la CELEBRAZIONE 

della “Prima Confessione” alle ore 15.30.  

 

Ecco i nomi dei bambini: 
 

ANDREATTA CLAUDIA 
 

COLLE GIOVANNI 
 

DALLA ZANNA EVELINA 
 

FABBIAN ARIANNA 
 

FARRONATO EVA 
 

FAVERO SOFIA 
 

FRIGO TOMMASO 
 

GEREMIA SOFIA 
 

GNESOTTO LORENZO 
 

MATTANA YANN 
 

MATTANA MAELLE 
 

MOROSIN FILIPPO 
 
 

… li accompagniamo e ricordiamo già da ades-

so nella nostra preghiera!!! 

Prendersi a cuore le “miserie” dei fratelli…  
le parole del Papa per riflettere in questa Quaresima 

Una cosa che mi preoccupa è la miseria morale, di tanti uomini e donne del nostro tempo, che consiste nel diventare schiavi del 

vizio e del peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, 

dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso della vita, sono prive di prospettive sul futuro e 

hanno perso la speranza! E quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, 

dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di 

uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e alla salute. In questi casi la miseria morale può ben chia-

marsi suicidio incipiente. Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina economica, si collega 

sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. 

Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi 

stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera. Il Vangelo 

è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a portare in ogni ambiente l’annun-

cio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci ama 

gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi 

di questo messaggio di misericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di condivide-

re il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire 

e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il pastore verso la pecora perduta, e ci è andato pieno d’amore. 

Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove strade di evangelizzazione e promozione umana. 



«Rosa e i suoi due papà vanno al bar. Se ognuno dei 

papà di Rosa compra una lattina da due euro, quanto 

pagheranno i genitori di Rosa in totale?». Questo il 

problemino di aritmetica che va proposto ai bambini 

della scuola primaria secondo le indicazioni contenute 

nei manuali ideati di recente dall’Unar, dando così at-

tuazione alla "Strategia nazionale per la prevenzione e 

il contrasto delle discriminazioni basate sull’orienta-

mento sessuale e l’identità di genere 2013-2015", do-

cumento partorito dal Dipartimento per le Pari Oppor-

tunità.  

 

Per non parlare delle fiabe, i cui messaggi non devono 

più incoraggiare i bambini a innamorarsi e magari pu-

re sposarsi da grandi con persone dell’altro sesso, ma 

presentare loro un lieto fine diverso, del tipo che il 

principe si innamora dello scudiero, o la principessa 

della sua dama di compagnia e vissero felici e conten-

ti... L’obiettivo in teoria sarebbe "contrastare il bulli-

smo nelle scuole, con particolare riferimento al carat-

tere omofobico e transfobico..." – spiega la "Strategia 

nazionale" – e "contribuire alla conoscenza delle nuo-

ve realtà familiari, superando il pregiudizio legato 

all’orientamento affettivo dei genitori...". 

 

Siamo quindi di fronte a un’idea ben precisa che si 

nasconde tra le righe: «la realtà maschile e femmini-

le non è più fondamentale per creare una famiglia 

o per poter “adottare” dei figli, 

che possono benissimo vivere 

con due papà o due mamme». 
 

C’è di che allarmarsi. E infatti 

l’Age Lombardia (Associazione 

Italiana Genitori) si rivolge ai pre-

sidenti dei Consigli di Istituto, 

rimarcando le tante violazioni 

contenute in questa strategia e 

quindi gli strumenti legali per difendere le scuole. 

«Come genitori siamo favorevoli ad azioni formative 

per la prevenzione di qualsiasi forma di discrimina-

zione – premettono –, ivi incluse quelle relative agli 

orientamenti sessuali. Purtroppo però dietro a questi 

obiettivi si affacciano anche scopi ben diversi...».  

 

Una cosa è combattere il bullismo, di qualsiasi origi-

ne, e altro è proporre assurde forzature come quelle 

sopra citate: «Non possiamo accettare che la modalità 

affettiva dei genitori, comunemente conosciuta come 

base per la famiglia e la procreazione, sia considerata 

un "pregiudizio" o sia messa alla pari con altre 

"modalità", pur legittime a livello personale». Se in-

somma la "Strategia Nazionale", nascondendosi dietro 

l’alibi della lotta al bullismo, in realtà «introduce nelle 

scuole l’ideologia "gender" e le tematiche Lgbt 

(lesbiche, gay, bisessuali e transessuali), con esempli-

ficazioni fin troppo concrete e dettagliate», l’Age si 

rivolge ai presidenti dei Consigli d’istituto di tutte le 

scuole lombarde per fornire gli strumenti legislativi e 

dar voce alle perplessità delle famiglie. 

 

Nessun valore di legge: non tutti sanno che il docu-

mento della "Strategia Nazionale" non ha alcun valore 

di legge. Non è quindi obbligatorio per le scuole adot-

tarlo. Anzi, contenendo numerose mancanze e viola-

zioni di diritti, è oggetto di diffida da parte dei 

"Giuristi per la vita". 

 

Un testo anticostituzionale: manca qualsiasi riferi-

mento alla responsabilità dei genitori, il cui ruolo 

nell’educazione, specie su un tema così delicato, è ri-

conosciuto dalla Costituzione e da tutte le leggi sulla 

scuola, comprese le direttive europee. 

 

Consigli d’istituto: qualsiasi corso tenuto a scuola da 

esterni deve per legge essere approvato dal Consiglio 

d’istituto (legge dei Decreti delegati). «Se sapete che 

incontri su questi temi sono tenuti senza approvazione 

di collegio docenti, consiglio di classe e dei genitori, 

segnalatecelo subito».  

 

Sotto il titolo niente: i genitori 

devono conoscere in anticipo i 

contenuti degli incontri. E avere 

facoltà di chiedere che il loro fi-

glio non vi partecipi. Le attività di 

educazione affettiva non sono in-

fatti curricolari ma aggiuntive. E, 

come abbiamo visto, dietro un ti-

tolo positivo si possono nasconde-

re ideologie diverse. 

 

Opuscoli: poiché è prevista la distribuzione gratuita di 

opuscoli su questi temi, dobbiamo esigere che sia os-

servata la disposizione che prevede il consenso pre-

ventivo dei rappresentanti dei genitori e l’approvazio-

ne del Consiglio d’istituto. 

 

Vigilare: «Invitiamo tutti i presidenti dei Consigli di 

classe e d’istituto a porgere la massima attenzione: è in 

gioco il diritto dei genitori, garantito dalla Costituzio-

ne, di educare i propri figli (art. 29). «L’Age è a dispo-

sizione di scuole e famiglie per assistenza e informa-

zioni, siamo anche disponibili a venire nella vostra 

scuola...»  

 

GENDER… CHE FINE FA LA FAMIGLIA? 
 
 

LIBERE RIFLESSIONI PER FARSI UN’IDEA SU QUANTO STA PER ACCADERE 
… E SU CUI NESSUNO OSA PARLARE…  


