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domenica iv per annum 
31 gennaio 2016 

        la mia comunità parrocchiale 

Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io so-

no con te per salvarti. Il profeta, mandato da Dio, è un 

uomo, consapevole della sua missione. Un uomo che 

non parla, non ragiona e non pensa più da bambino. Il 

profeta, il vero profeta, ha eliminato il pensare da bam-

bino, mentre del 

bambino conserva 

l'innocenza e lo stu-

pore. Per Gesù, nel 

suo paese si apre l'ar-

duo cammino della 

croce: dall'accoglien-

za festosa alla caccia-

ta dolorosa. È la mis-

sione del Profeta e di ogni profeta che vuole rimanere 

nella Verità. Ma, come al tempo di Elia e di Eliseo, 

l'accoglienza viene da fuori. E Gesù, non accolto, in 

modo elegante, passa in mezzo, mistero della Pasqua, e 

continua il suo cammino verso il Padre. 

 

San Biagio Vesc. e M. 
 
 
 
 
 

3 FEBBARIO: BENEDIZIONE DELLA FRUTTA 

 

Festa della Candelora 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

2 FEBBRAIO 2016 

Perché si benedicono le candele? 
Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la Presenta-

zione al Tempio di Gesù, popolarmente chiama-

ta festa della Candelora, perché in questo giorno si 

benedicono le candele, 

simbolo di Cristo “luce 

per illuminare le genti”, 

come il bambino Gesù 

venne chiamato dal vec-

chio Simeone al mo-

mento della presentazio-

ne al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla 

Legge giudaica per i primogeniti maschi. La festa è 

anche detta della Purificazione di Maria, perché, se-

condo l’usanza ebraica, una donna era considerata im-

pura per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un ma-

schio e doveva andare al Tempio per purificarsi: il 2 

febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, 

giorno della nascita di Gesù. 

3 febbraio: SAN BIAGIO, il martire Biagio è ritenuto 

dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste. Il 

suo martirio è avvenuto intorno al 316. 

Avendo guarito miracolosamente un 

bimbo a cui si era conficcata una lisca 

in gola, è invocato come protettore per i 

mali di quella parte del corpo. A 

quell'atto risale il rito della 

"benedizione della gola", compiuto con 

due candele incrociate o benedicendo le 

arance, noi benediremo la frutta nella S. Messa sera-

le del 3 febbraio, in chiesa alle ore 18.30. 

 

 

Family day 
 
 

 
 

A Roma il 30 gennaio si è svolta la manifestazione 

per la difesa della famiglia e della possibilità che un 

bambino abbia un padre e una madre… ringraziamo 

le tante persone che 

hanno avuto il co-

raggio di metterci 

“la faccia” e di anda-

re a manifestare con 

gioia… sono segni 

che ci danno grande 

conforto e speranza. Perché come ci ricorda la Bib-

bia: «Dio li creò maschio e femmina» e pose su di 

loro la Sua benedizione!... Noi ci crediamo ancora! 

 

 

  



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 24 

gennaio € 422,50; da “Voce di Sant’Eulalia” € 7,00; da 

offerte in patronato € 135,00; per restauro “Pianeta del 

1700” € 77,00; da fiori in chiesa € 47,50; da offerte sale 

e immagini festa S. Antonio Abate € 35,00; per il 

riscaldamento € 20,00; dal capitello S. Cuore € 0,50; da 

1 busta natalizia € 20,00; dalla scuola di musica € 

50,00; da NN. per la chiesa € 10,00… grazie di vero 

cuore a tutti! 

 SPESE: per enel Chiesa € 268,62; per enel campi 

sportivi € 117,55; per enel canonica e opere parr.li € 

241,83; per manutenzione stufe € 120,00; per immagini 

S. Antonio Abate € 43,50; per pannello sopra la porta 

centrale della Chiesa “indulgenza plenaria” € 50,00; per 

cancelleria varia € 180,00; per viveri patronato € 50,00. 

 BAR APERTO: questa domenica dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 il bar è aperto per tutti… vi aspettiamo! 

 PELLEGRINAGGIO IN CATTEDRALE: il vicariato or-
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ore 18.00 di sabato 30 gennaio (festiva) def. Bonato 

Maria e Celotto Gianni– def. Marin Primo e familiari– 

def. Bugno Elsa– def. Fiorenza e Teresa 

ore 9.30 Festa Annuale Alpini e Donatori di S. Eu-

lalia; def. Pauletto Giovanna e Celotto Domenico– 

def. Gruppo Alpini e Donatori– def. Rosato Clementi-

no– def. Rosato Giuseppe e Marano Teresa– def. Dal-

la Zanna Rodolfo– def. Ziliotto Adriano– def. Bonato 

Sebastiano– def. Giacomelli Augusta– def. Simaz Pie-

tro– def. Fantin Domenico– def. Fuga Riccardo– def. 

Guadagnini Mauro, Angelo e Bruna 

ore 11.15 Giubileo Ex Allievi Salesiani e accoglien-

za del “Trofeo Don Bosco”; pro populo– def. ex-

allievi Salesiani 

ore 18.00 anime del purgatorio– def. Dalla Rosa Don 

Paolo 
 

 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 

ore 16.30 S. Messa a SEMONZO: il Pievano è stato 

invitato a presiedere la celebrazione del Patrono, S. 

Severo 
 

 

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore - Candelora 

ore 18.30 in chiesa: con liturgia del lucernario e be-

nedizione delle candele; anime del purgatorio  
 

 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 
S. Biagio Vescovo e Martire 

ore 18.30 in chiesa: con benedizione della frutta; 

anime del purgatorio  
    

 

 

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: ann. Canal Maurizio

– def. Dalla Rosa Don Paolo 
 

 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 
STATIO GIUBILARE 

Primo venerdì del mese - S. Agata Vergine e Martire 

ore 20.00 Serata di Spiritualità: S. Rosario, Messa e 

Adorazione e preghiera per ottenere l’Indulgenza Ple-

naria; sec. int. di Roberto, Luca e Amanda– per Tho-

mas e i giovani non praticanti– def. Piva Claudio, 

Giuditta e Flavio 
 

 

 

SABATO 6 FEBBRAIO 
S. Paolo Miki e compagni martiri 

ore 18.00 festiva: def. Bonato Maria e Celotto Gianni

– def. Dissegna Renato, Angelo ed Eleonora– def. 

Fabbian Maria, Giovanni, Ines e Dino– def. Gecchele 

Clelia– def. Fabris Vittorio e Maria Giustina 

 LUN. 1 FEB.         ore 20.30 in canonica: catechisti 3° 

    media 

        ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 2 FEB.                ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

 MER. 3 FEB.                    ore 18.30 in patronato: catechismo di 

    3° media  

        ore 20.30 in patronato: incontro dei 

    genitori che hanno i figli 

    frequentanti il gruppo gio-

    vanissimi 

 GIO. 4 FEB.         ore 9.30 a Valdobbiadene: ritiro 

    mensile dei sacerdoti 

        ore 20.30 in centro sociale: festa di 

    carnevale giovanissimi 

 VEN. 5 FEB.                     IN MATTINATA: S. Comunione   anziani  e  

    ammalati 

                                    ore 20.00 in chiesa: Serata di spiritua-

    lità 

 SAB. 6 FEB.                 ore 14.15 in patronato:  festa di car-

    nevale ragazzi del catechis-

    mo 

           ore 17.00 in chiesa: disponibilità per 

    le confessioni 

appuntamenti 

altri avvisi 
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DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Giubileo della Vita Consacrata 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 Giubileo della vita Consacrata, saranno 

in pellegrinaggio alla Pieve le suore delle Congrega-

zioni Religiose del bassanese; pro populo– def. Sorel-

le delle varie congregazioni; def. Pauletto Giovanna e 

Celotto Domenico 

ore 18.00 anime del purgatorio– def. Longato Anna e 

Luigi 



 

Consiglio Pastorale 
 
 
 
 
 

VERBALE DEL 18 GENNAIO 2016 

ganizza un pulmann per il pellegrinaggio giubilare in 

cattedrale a Padova, il 28 febbraio, per tuttte le parroc-

chie. Chi desidera venire lo faccia presente a Don Ma-

nuel al più presto. 

Oggetto: Convocazione Consiglio Pastorale  

Numero 9 del 18/01/2016 

 

Il Pievano convoca il consiglio Pastorale per il giorno in 

oggetto, con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica Giubileo Eulaliano; 

2. Prossimi Iniziative e Appuntamenti Giubilari 

3. Pellegrinaggio in Spagna 

4. Legato Testamentario Don Paolo Dalla Rosa 

5. Quaresima 

6. Varie ed Eventuali 

 

Alle ore 20.30 Inizia la seduta con il Padre Nostro e la let-

tura del Verbale n. 8 del CP del 17/11/2015 da parte del 

segretario del CP. 

 

Punto 1 dell’Ordine del Giorno:  

Verifica Giubileo Eulaliano 

 

Il Pievano invita i rappresentanti del CP a dare una propria 

valutazione sugli eventi fin qui svoltesi con l’apertura del 

Giubileo: 

 Un commento positivo viene dallo svolgimento della 

Fiera di Sant’Eulalia del 13/12/2015, per la buona riusci-

ta dell’evento, gestione degli spazi e dei punti gastrono-

mici che hanno saputo offrire tre diverse varietà gastro-

nomiche, il bel tempo ha regalato un soddisfacente af-

flusso di gente, che ha anche visitato la Nostra Pieve; 

Significativi sono stati anche la sfilata degli Sbandierato-

ri di Romano d’Ezzelino. Il Pievano e i membri del CP 

sono concordi nel riproporre l’evento anche per il futuro, 

viene quindi già messa in calendario la data del 

11/12/2016. Viene proposto per questa data di ampliare 

già da ora la disponibilità degli espositori e magari di 

proporre altri eventi all’interno, es. Sfilata Banda nel 

pomeriggio e l’eventuale richiesta di un offerta minima 

fissa da parte degli espositori. L’auspicio è che questo 

possa essere un evento che cresca nel tempo e che possa 

diventare un appuntamento annuale. 

 Il Pievano e i Membri del CP ringraziano per la viva 

partecipazione alla celebrazione di apertura del 

10/12/2015 tutta la popolazione che ha riempito la Pieve 

e anche i ragazzi del Gruppo Giovanissimi Parrocchiale 

per la disponibilità e la viva realizzazione della rappre-

sentazione del Martirio di Sant’Eulalia. Un sentito rin-

graziamento anche alla Corale di Fratta (Pd) per aver 

animato la serata. 

 Il Pievano comunica inoltre che dall’apertura della 

Porta Santa con l’indulgenza concessa dalla Sede Vati-

cana, il numero di confessioni è cresciuto in maniera 

esponenziale. 

Punto 2 dell’Ordine del Giorno:  

Prossime Iniziative ed Appuntamenti Giubilari 

 

Viene aggiornato anche il calendario degli appuntamenti 

giubilari per il 2016. Si segnala in particolare per l’evento 

“Bicentenario della Dedicazione” del 04/09/2016, un buf-

fet/cena con la scelta di appoggiarsi ad un catering esterno, 

viene vista come occasione per tutti di partecipare all’even-

to in maniera corale e non essere impegnati nella gestione 

della serata. E’ già stato reperito il tendone per la serata. Il 

CP approva il calendario riportato. 

 

Punto 3 dell’Ordine del Giorno:  

Pellegrinaggio in Spagna 

 

Il Pievano presenta al CP il primo preventivo orientativo 

della proposta di pellegrinaggio in Spagna dal 26 giugno al 

03 luglio 2016 presentato dall’Agenzia Pixel di Galta di 

Vigonovo (VE); sono attesi altri due preventivi per le me-

desime date. La cifra di spesa sarà orientativamente la stes-

sa. Sono aperte fin d’ora le iscrizioni, e si attendono alme-

no 40 iscritti. La partecipazione è aperta a tutti anche a non 

residenti. Il programma dettagliato non viene riportato nel 

presente verbale, ma diffuso attraverso il bollettino parroc-

chiale (il preventivo scelto però non è quello qui citato). 

 

Punto 4 dell’Ordine del Giorno:  

Legato Testamentario di Don Paolo Dalla Rosa 

 

Il Pievano comunica che prima di morire, Don Paolo Dalla 

Rosa ha lasciato un testamento Spirituale, stampato già 

reso pubblico con il Santino della sua foto e un Testamento 

Materiale di cui vengono rese note i seguenti punti: 

Don Manuel Fabris viene nominato da Don Paolo Esecuto-

re Testamentario. 

Don Paolo Dalla Rosa, lascia metà dei suoi beni alla Chie-

sa Universale (per le Missioni Diocesane); l’altra metà alla 

Parrocchia di Sant’Eulalia di Borso del Grappa (TV). At-

tualmente non si conosce l’ammontare della cifra visto che 

il nominato esecutore testamentario deve firmare l’atto 

presso il Tribunale di Vicenza il prossimo 15 febbraio. Alla 

cifra bisognerà dedurre le spese notarili dovute. Alla Par-

rocchia di San Giacomo (VI), dove Don Paolo è stato sa-

cerdote, non viene disposto alcun lascito, poiché per stessa 

comunicazione scritta, Don Paolo indica che negli anni di 

sacerdozio egli stesso aveva già fatto donazioni per le 

strutture parrocchiali del paese. 

Viene devoluta ai Familiari, (Fratello, Cognata e Nipoti) la 

cifra di 8.000,00 € (Ottomila euro). Questi ultimi tuttavia 

hanno già indicato la volontà di rifiutare la cifra e di devol-

verla a Don Manuel Fabris che negli ultimi anni di vita di 

Don Paolo, si è amorevolmente preso cura dello stesso. 

Don Manuel a sua volta, decide di donare la cifra alla Par-

rocchia di Sant’Eulalia per la sistemazione della cappellina 

laterale della chiesa, così da lasciare lui stesso, una memo-

ria tangibile, come molti pievani predecessori hanno fatto 

alla parrocchia. 

Il rendiconto del lascito verrà aggiornato con i Membri del 

CPE prima e del CP in seguito. 

Don Manuel desidera che questa cifra a lui destinata venga 

impiegata per la realizzazione di un Altare ligneo in onore 

di Sant’Eulalia, nella cappella laterale destra. Per la realiz-



PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN SPAGNA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

BARCELLONA - VALENCIA MÉRIDA E MADRID 
8 Giorni (7 notti) in aereo   Voli di linea Alitalia 

4 - 11 LUGLIO 2016 
 

Per informazioni, quote e iscrizioni consultare i depliant informativi. 
Un delegato dell’Opera Romana Pellegrinaggi sarà presente il 12 febbraio 

Dalle ore 14.30 alle 17.00 per qualsiasi info. 

Sagrada Familia - Barcellona Palazzo Reale - Madrid 

zazione, si è già dato preventivo all’artista che sta realizzando la statua lignea di Sant’Eulalia in Alicante. Per 

attenersi alla disposizione della Belle Arti a cui la chiesa è vincolata, l’altare deve essere in legno e rimovibi-

le. I Membri del CP Approvano all’unanimità e ringraziano per la generosità e l’affetto dimostrato sia da Don Paolo che 

da Don Manuel Fabris. Si suggerisce un’apposita targa ricordo da posizionare nell’altare. 

 

Punto 5 dell’Ordine del Giorno: Quaresima 

 

Durante la Quaresima vengono Proposte per i venerdì le Statio Giubialari e alcuni incontri sul tema della Misericordia 

vista il tema del Giubileo Straordinario della chiesa cattolica. 

 

Punto 6 dell’Ordine del Giorno: Varie ed Eventuali 

 

Il Pievano comunica che le pratiche per il progetto di de umificazione della chiesa, con il progetto della Sfera presentato 

durante l’assemblea, sono state depositate, e che  la Soprintendenza le prenderà in esame in un tempo di circa 3 mesi., 

fino a questo termine non è possibile fare alcun tipo di lavoro. 

Viene comunicato che per la spesa della sfera, circa 11.000,00 € (undicimila €) si è già fatto avanti un gruppo benefat-

tore. 

Per la pulizia della Navicella e della Croce Astile un benefattore si è già fatto avanti per la pulizia. Resta da reperire una 

ditta per l’acquisto del tappeto per l’altare maggiore. 

Viene proposta la Festa di Carnevale per Sabato 06 febbraio 2016 

Alle ore 22,05 il CP viene sciolto con la preghiera del Padre Nostro. 

 


