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domenica v per annum 
5 febbraio 2017 

Per tutto il tempo del Natale, abbiamo sentito l'annun-
cio della venuta di Gesù come luce per il mondo. Lui 
viene per togliere le tenebre, cioè tutto ciò che l'uomo 
ha inventato su Dio facendocelo apparire tenebroso, 
triste, severo, vendicativo, esigente. Gesù viene per to-
gliere tutti i malintesi che l'uomo ha pensato su Dio, 
rivelandoci un volto di Dio che nessuno aveva mai pen-
sato o sperato; il Dio che ama l'uomo di un amore folle, 
fino al punto di consegnarli il suo unico figlio. Questa è 
la luce che viene ad illuminare l'umanità e a dare senso 

e sapore alla vita. 
Oggi invita noi, 
che abbiamo ascol-
tato il suo annuncio 
e che desideriamo 
che quest'annuncio 
si diffonda, ad es-
sere portatori, am-
basciatori di questa 
luce. Noi, che 
ascoltiamo la Buo-
na Notizia che Ge-
sù rivela, viviamo 
meglio, perché sap-

piamo di essere amati da Dio e che in Dio abbiamo un 
futuro anche dopo la morte. Siamo portatori di quel sa-
le e di quella luce di cui parla il vangelo. Il sale negli 
alimenti, non si vede, come il cristiano non appare sulla 
scena pubblica, ma se non c'è, per quanto si cucini be-
ne, manca il sapore. Così anche la luce, se non c'è, si 
brancola nel buio. Ma ciò che è importante, secondo 
me, è non fare di questa missione un dovere oppressi-
vo, perché vivendola così perde subito la sua natura di 
buona notizia, il suo sapore buono. Una notizia annun-
ciata per dovere, difficilmente è buona. Quando un tifo-
so vede che la sua squadra del cuore sta vincendo il 
campionato esulta e lo comunica con gioia; non lo vive 
come un dovere. Così è chi scopre, giorno dopo giorno, 
l'infinito e gratuito amore del Padre per i suoi figli. 

 

sacramento della confessione 
Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento della  
Confessione il Pievano è disponibile in chiesa ogni 
sabato dalle ore 16.45 alle ore 17.30. Approfittiamo 
di questa opportunità per preparare bene la nostra 
anima a vivere il grande sacramento dell’Eucare-
stia. Si ricorda che anche D. Bruno è presente  pri-
ma delle Sante Messe festive per le confessioni. 

    la mia comunità parrocchiale 

 

festa della 
Vita Consacrata 

12 febbraio 2017 

“In questo momento la fedeltà è messa alla prova; le 
statistiche che avete esaminato lo dimostrano. Siamo di 
fronte ad una ‘emorragia’ che indebolisce la vita consa-
crata e la vita stessa della Chiesa”. Il Santo Padre ha 
evidenziato che “molti sono i fattori che condizionano 
la fedeltà in questo che è un cambio di epoca e non solo 
un’epoca di cambio, in cui risulta difficile assumere 
impegni seri e definitivi” e dove regna “la cultura del 
provvisorio”. Per Francesco, “il primo fattore che non 
aiuta a mantenere la fedeltà è il contesto sociale e cul-
turale nel quale ci muoviamo”: “Viviamo immersi nella 

cosiddetta cul-
tura del fram-
mento, del 
provvisorio, 
che può con-
durre a vivere 
‘à la carte’ e ad 
essere schiavi 
delle mode. 

Questa cultura induce il bisogno di avere sempre delle 
‘porte laterali’ aperte su altre possibilità, alimenta il 
consumismo e dimentica la bellezza della vita semplice 
e austera, provocando molte volte un grande vuoto esi-
stenziale”. In questa situazione, è chiaro che uno deve 
prima lasciarsi evangelizzare per poi impegnarsi nell’e-
vangelizzazione”. Celebreremo la vita consacrata 
con le Suore del Bassanese nella S. Messa di Dome-
nica 12 febbraio, ringraziandole per la fedeltà e il 
servizio che hanno svolto e continuano a svolgere. 

  



 Lun. 6 feb.            ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: Corso Bibli-
    co 
      ore 20.30 in canonica: incontro edu-
    catori giovanissimi 
 Mar. 7 feb.              ore 17.00 in patronato: catechismo di 
    2°-3° media 
      ore 20.45 a Romano: riunione del 
    Coordinamento Vicariale 
 Mer. 8 feb.             ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 9 feb.               ore 9.30 a Bassano: ritiro mensile 
    dei sacerdoti 
 Ven. 10 feb.          ore 19.45 dalla piazza:   partenza dei 
    giovanissimi  per  il  pat-
    tinaggio a Feltre 
 Sab. 11 feb.                      ore 14.15    varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 

appuntamenti domenica v per annum 
 
 
 
 

anno a - i settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 29/01 € 
350,00; da  stampa € 7,50; da  offerta  Pianeta del 
1700 € 5,00; per riscaldamento € 8,00;  da offerta 
“cassetta sacrestia” € 20,00; da fiori in chiesa € 
12,00… grazie di cuore a tutti! 
 Spese: per enel (campi sportivi) € 100,31; per 
enel (chiesa) € 279,05; per enel opere parr.li € 
232,23. 
 Patronato aperto: ogni domenica dalle ore 
14.30 alle ore 18.00. Aspettiamo numerosi i ragazzi 
e tutte le loro famiglie! Chi volesse poi offrirsi per 
garantire un turno di apertura ne parli pure con il 
pievano. 
 Raccolta viveri caritas: avverrà domenica 12 
febbraio portando i generi alimentari non deperibili 
presso l’altare di Sant’Antonio. E grazie della gene-
rosità che sempre dimostrate! 
 Scuola per genitori: si svolgeranno diversi 
incontri formativi presso la sala consiliare del Palaz-
zo Reale di Crespano, al giovedì sera alle ore 20.30. 
Il prossimo incontro sarà il 9 febbraio e avrà come 
tema: “insegno a mio figlio a sedersi accanto alla 
propria rabbia” con la Dott.ssa Anna Paola Sorgonà. 
 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 pubbli-
cazione e della stampa. 
 Enciclica del papa: tutti coloro che desiderano 
acquistarla possono farlo in sacrestia… è una buona 
lettura ricca di spunti che ci aiuta a fare una sintesi 
“esistenziale” del Giubileo appena concluso. 
 Centro anziani s. eulalia: il direttivo invita 
tutti coloro che stanno vivendo non l’anzianità, ma la 
seconda giovinezza, alle attività (gioco delle carte, 
tombola ecc…) organizzate ogni domenica pomerig-
gio presso il Centro Sociale. Non mancate ma appro-
fittate di questa bella opportunità! 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
Domenica V per Annum 

ore 17.30 di sabato 4 febbario, recita del S. Rosario 

ore 18.00 di sabato 4 febbraio, festiva:  def. Dissegna 
Renato, Angelo ed Eleonora– ann. Bosa Filippo– def. 
De Meo Gilda– def. Celotto Imerio e def. famiglia– 
def. Celotto Gianni e Maria– def. Ziliotto Domenico e 
Bortolazzo Maria– def. Baruzzo Luigi e Irma 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - def. Padovan Mario e Giannina
– def. Fuga Giuseppe ed Emma– ann. Canal Maurizio
– def. Murer Maria e Canal Giovanni– def. Don Paolo 
Dalla Rosa– def. Don Giovanni Guerra 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Baldisser Gianfranco– def. Don Borto-
lo Spiller– def. Dal Moro Giovanni– def. Pistorello 
Giovanna– def. Serafin Antonella 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 
S. Paolo Miki e compagni martiri 

ore 15.30 in chiesa: def. anime purgatorio– def. Gu-
glielmo e Gigetta 

 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: def. fam. Marin 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: per tutte le mamme vive e defunte 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: per la pace nel mondo– ann. Ca-
mazzola Maria e Gaetano– sec. int. dell’offerente 

 
 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 
S. Scolastica vergine 

ore 15.30 in chiesa: def. Fabris Fiorenza 
 

SABATO 11 FEBBRAIO 
B. V. Maria di Lourdes 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: def. Fabris Ciano– def. Fabbian Ca-
terina– def. Celotto Gianni e Maria– def. Perin Giulia
– ann. Brun Angelo– def. Baldisser Gianfranco– def. 
Follador Antonio, Angelo e Antonietta 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
Domenica VI per Annum – festa della vita consacrata 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - con la partecipazione delle 
Suore delle Congregazioni del Bassanese; def. suore 
delle congregazioni– def. Andriollo Costanza 
(Agnese) e Bordignon Aldo– def. Giacomelli Eusta-
chio– def. Canova Maria– def. Giacomelli Egidio– 
def. Dalla Zanna Giovanni e Teresa– ann. Fuga Marì– 
def. Gambasin Giovanni 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. fam. Dall’Armi e Fontana– def. Longa-
to Anna e Luigi– sec. int. dell’offerente 



pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO: ORE 14.00 
… teniamo bene la casa di Dio come se fosse la 

nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 

 

intervista a Indro Montanelli  

Un ateo... si confessa 
 

...riflessioni che possono far bene a molti 
“credenti” 

 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle apparizio-
ni della Beata Vergine Maria ai tre 
pastorelli di Fatima, reciteremo il S. 
Rosario prima delle Sante Messe 
serali del sabato e della domenica, 
in chiesa, alle ore 17.30.  
Nei giorni feriali reciteremo la co-
roncina della Divina Misericordia 
alle ore 15.15. 
Vogliamo impegnarci a pregare il 
Santo Rosario del mese di febbraio, 

tradizionalmente dedicato alla vita consacrata, per 
la conversione di tutti i consacrati e per chiedere 
santi sacerdoti e religiosi per la chiesa. 

  
 
 
 
 

Genitori e... Catechesi 
 

Fede «Anno 0» o... l’A,B,C della fede 
 

… per camminare insieme con i figli 
 
 
 
 

Sono stati pensati tre incontri per tutti i genitori di 
tutte le classi di catechismo. 
Il primo sarà venerdì 17 
febbraio alle ore 20.30, in 
chiesa a Sant’Eulalia. 
Quella sera verranno date 
anche le altre 2 date. Gli in-
contri saranno animati dal 
vivace don Federico Giaco-
min (direttore del centro di 

spiritualità diocesano di Padova). E’ l’occasione 
per far vedere anche ai nostri figli che la fede è 
qualcosa di importante per noi adulti… e i bambini 
“recepiscono”… vi aspetto tutti a questi appunta-
menti! 

Gli uomini sono “rivoluzionari”, cercano la novità, 
il cambiamento... la chiesa invece sembra “ferma”, 
immutabile nel tempo... 
MONTANELLI: L' unica grande vera rivoluzione av-
venuta nel nostro mondo occidentale è quella di Cri-
sto, il quale dette all’uomo, che non la conosceva, la 
nozione del Bene e del Male, e quindi il senso del pec-
cato e del rimorso. In confronto a questa, tutte le altre 
rivoluzioni - comprese quella francese e quella russa - 
fanno ridere. Esse apportano, è vero, dei cambiamenti 
fondamentali, ma solo nella condotta esterna dell’uo-
mo. Alla sua coscienza non arrivano. Ed è perciò che 
tutte le trasformazioni da esse arrecate sono sempre 
state epidermiche e transitorie. Sia pure a scadenze più 
o meno lunghe, ogni rivoluzione è diventata reazione, 
e ogni reazione ha provocato un’altra rivoluzione. Ma 
le une e le altre hanno sempre avuto per protagonista 
lo stesso uomo di prima e di dopo: mezzo eroe e mez-
zo ladro, mezzo idealista e mezzo cinico, mezzo vitti-
ma e mezzo carnefice. Ripeto: l' unica grande vera 
rivoluzione avvenuta nel nostro mondo occidentale è 
quella di Cristo, l’unico che è riuscito a incontrare 
l’uomo nella parte più intima: la sua coscienza. È 
quando incontri l’uomo lì, che le cose cambiano vera-
mente. 
 
Molti dicono “Cristo sì” - “Chiesa no”… lei che ne 
pensa? 
MONTANELLI: ...Io sono un laico, laicone, laicac-
cio, mi chiami come vuole, ma molto, molto interessa-
to a questa faccenda della Chiesa. Che io sento, pur 
restando con tutti i miei dubbi laici, come una mamma 
che mi allatta, al cui latte io sono cresciuto. Quindi, 
questa crisi esistenziale che da sempre segna la chiesa 
– che è una crisi esistenziale eh – mi tocca. Crisi esi-
stenziale di cui io non vedrò la soluzione – già, poi le 
crisi non hanno mai soluzione ma trovano i compro-
messi – anche perché son troppo vecchio. E mi dispia-
ce di non vedere come la Chiesa ce la farà. Ma ne ha 
passate tante e passerà anche questa. Però è dura, è 
dura. Mi dispiace di non averle potuto offrire materia 
un po’ più sostanziosa…  
 
Scherza? Sono cose delle quali nessuno può dirsi 
padrone.  
MONTANELLI: No, nessuno! Siamo tutti così, cre-
do… tranne mia madre! Ma per essere così certa ave-
va avuto degli indizi, lei Dio l’aveva con sé, l’aveva 
con sé…  

 Carnevale ragazzi 
Nella riunione di martedì scorso, con il comitato e i 
volontari che si sono presentati si è pensato di proporre 
due domeniche “carnevalesche” in patronato per coin-
volgere tutti i ragazzi. 
DOMENICA 19 FEBBRARIO: dalle ore 15.00 rea-
lizzazione di maschere di carnevale con i ragazzi (non 
serve la prenotazione, chi verrà potrà dar spazio alla 
fantasia e realizzare la maschera che più gli piace…) 
DOMENICA 26 FEBBRAIO: dalle ore 15.00 “festa 
di carnevale”… tutti i ragazzi sono invitati a venire 
vestiti in maschera per una grande festa tutti assieme 
accompagnata anche da crostoli e frittelle… anche le 
famiglie sono invitate a partecipare! 

Vi aspettiamo numerosi a questi appuntamenti!  



la Parrocchia di S. Eulalia in pellegrinaggio a 

F A T I M A  
nel Centenario delle Apparizioni 1917-2017 

25-28 agosto 2017 
 

PROGRAMMA  
1° giorno, venerdì: Partenza in aereo per Lisbona da Venezia con volo Tap Portugal delle ore 13:05. Arrivo 
e trasferimento in pullman a Fatima. Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni. Pernotta-
mento e tempo libero per la preghiera e visita al santuario. 
  
2° giorno, sabato: Al mattino Via Crucis a Os Valinhos, luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergi-
ne; visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli e sosta alla Parrocchia di Fatima, dove i veggenti 
furono battezzati; nel pomeriggio, visita del Museo del Santuario e tempo per la preghiera personale. In sera-
ta, recita del Santo Rosario e fiaccolata.  
   
3° giorno, domenica: Al mattino, visita guidata del Santuario e S. Messa; tempo a disposizione per la pre-
ghiera personale. Nel pomeriggio, pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Nazaré con visita gui-
data al monastero di Santa Maria della Vittoria a Batalha. Rientro a Fatima e in serata recita del Santo Rosa-
rio e fiaccolata.  
   
4° giorno, lunedì: Al mattino, partenza in pullman  per Lisbona e visita della città: il Monastero Dos Jeroni-
mos, la Torre di Belem, la Cattedrale e la Chiesa di Sant’Antonio, costruita sulla sua casa natale.  Trasferi-
mento per l’aeroporto di Lisbona e partenza in aereo per Venezia con volo Tap Portugal delle ore 18:20.  
  
    

 QUOTA COMPLESSIVA   € 755,00 (di cui € 30 di iscrizione)  
 

ACCONTO all’iscrizione            € 260,00  
Supplemento  camera singola     € 120,00  

 
 

 
 
 

La delegata dell’ORP sarà presente per raccogliere iscrizioni e  
dare informazioni anche SABATO 11 FEBBRAIO,  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in patronato a Sant’Eulalia. 
   
 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE: Quota di iscrizione, viaggio aereo Venezia/Lisbona - Lisbona/Venezia (volo di li-
nea), tassa carburante, tasse aeroportuali, trasporti in pullman, visite come da programma, ingressi, sistemazione in alberghi di cate-
goria 3 stelle superior (camere a due letti con servizi privati), pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno con bevande incluse, mance, portadocumenti, animatore/assistente spirituale, rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio, 
assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio. 
 
LA QUOTA COMPLESSIVA NON COMPRENDE: Extra in generale, facchinaggio, tasse di soggiorno da versare direttamente in 
albergo.  


