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domenica v di quaresima 
6 aprile 2014 

Dire: Lazzaro vieni fuori, non è facile. Quando leggiamo 

questo vangelo ci viene spontaneo pensare che Gesù ha dav-

vero grandi poteri, e così chiudiamo il discorso: ma non è 

cosi semplice. Gesù dice che non è un potere che gli permet-

te di fare queste cose ma la sua fede nel Padre che non gli 

risparmia la sofferenza che la morte comporta. Quando la 

notizia della malattia di Lazzaro arriva, Gesù si trattiene sul 

Giordano e quando Lazzaro muore, lo sa!?! lo capisce, lo 

intuisce: come fa non si sa, ma questo è segno che viveva 

una intensa comunione con l'amico Lazzaro e quindi ne con-

divide anche la sofferenza. Ge-

sù aspetta perché vuole fare 

all'amico un regalo più grande 

della guarigione, vuole fargli il 

regalo della risurrezione, alla 

quale non avrebbe mai creduto 

senza prima farne l'esperienza; 

ma tutto questo pesa molto a 

Gesù, per lui è un vero inizio di 

Passione. Gli pesa aspettare, 

sapere che l'amico lo considera 

un traditore perché non è corso 

a guarirlo. Segno di tutto ciò è 

il pianto di Gesù. E' importante 

contemplare questo pianto di Gesù per capire che Dio non è 

indifferente alle sofferenze dell'uomo e alla sua morte, ed è 

proprio per questo che Gesù viene ad annunziarci la risurre-

zione, consapevole del fatto che l'uomo fa fatica a crederci, 

anche quando, come le due sorelle, dice di crederci. Per que-

sto ha voluto dare all'amico e a noi un segno concreto della 

capacità di Dio di fare ciò che noi non siamo in grado di fa-

re: vincere la morte risuscitando Lazzaro, anche se sa che 

questo gli costerà molto perché sarà la goccia che farà tra-

boccare il vaso, il gesto che scatenerà definitivamente l'osti-

lità delle autorità nei suoi confronti, che cercheranno di eli-

minarlo il più rapidamente possibile per paura che la situa-

zione sfugga loro di mano e che tutto il popolo gli vada die-

tro. Gesù grida a Lazzaro: "Vieni fuori" e c'invita a contem-

plarlo mentre, lentamente, esce bendato con le sue gambe 

dalla tomba e torna a casa, per lavarsi. 

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Continuerò da MARTEDÌ 8 APRILE, la via Crosera Essen-

do il pomeriggio il tempo in cui posso trovare con più fa-

cilità 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! 

Si svolgerà questa Domenica 6 aprile, la visita all’OPSA 

(Cottolengo) di Sarmeola –PD– per tutti i 

cresimandi di Borso e Sant’Eulalia, se qual-

cuno vuole unirsi è il benvenuto e dia il nome 

in sacrestia. Il costo del pulman è di € 5,00; 

la partenza è dalla Piazza di Sant’Eulalia 

alle ore 13.30 e rientro verso le ore 18.30 

circa. 

 

VIA CRUCIS VICARIALE 
Per tutte le 9 parrocchie del Vicariato di Crespa-

no, si svolgerà a Sacro Cuore, VENERDI’ 10 

APRILE, alle ore 20.30, percorrendo le vie del 

paese per poi terminare in chiesa. Siamo tutti 

invitati a partecipare!!! 
 

CANTO DEL VESPRO 
Domenica delle Palme canteremo il “Vespro Solenne” alle 

ore 15.30, con l’inizio della Solenne Adorazione Eucaristi-

ca. Siete invitati tutti a partecipare! Dedicare un po’ del 

nostro tempo a Dio, ci ritornerà a benedizione per tutti! 

 

Proposte Quaresimali 

PER UN CAMMINO DI FEDE E DI PACE 

 

VISITA ALL’OPSA 
 
 

CRESIMANDI E GENITORI… E COMUNITÀ 

      la mia comunità parrocchiale 



GIOVEDÌ 10 APRILE: ORE 14.00 
e grazie per la disponibilità... 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 30 marzo 

€ 303,50; per fiori in chiesa € 6,00; per riscaldamento € 3,50; 

per la nuova canonica € 20,00; da offerte per la stampa € 

3,00; dai giovani per luce campetti € 8,50; da visita alle 

famiglie per la parrocchia € 260,00; dal gruppo biblico € 

44,00; da offerte buste Prima Confessione € 210,00; da of-

ferte di varie persone per la chiesa € 175,00. Grazie per la 

vostra generosità! 

 LAVORI NELLA VALLE: come già avrete notato il Corpo 

Forestale dello Stato sta facendo dei lavori di messa in 

sicurezza del torrente che scorre nella “valle del prete”… li 

ringraziamo per la cura verso l’ambiente e la natura. 

 LITOGRAFIE PAPA FRANCESCO: le potete acquistare 

presso l’artista Geronimo. Il ricavato andrà a sostegno della 

parrocchia. Grazie di cuore! 

 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 tutti i ragazzi e alle loro famiglie per la bella e 

intensa celebrazione della Prima Confessione… che ricordo 

non deve essere anche l’ultima… un invito a tutta la comuni-

tà ad accostarsi a  questo  Sacramento  che  può  davvero 

liberare il cuore e donare la pace! Approfittatene durante la 

Settimana Santa. 

 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 5 aprile 2014, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.066,88.  

 
 
 

domenica v quaresima 
 
 
 
 

anno A - I settimana 
 

DOMENICA 6 APRILE 
Domenica V di Quaresima 

ore 18.00 di sabato 5 aprile festiva: def. Campagnolo 

Stefano– def. Ziliotto Giuseppe– def. Celotto Gianni e 

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

– def. fam. Zuccolotto e Angela– def. Rina, Caterina e 

Maria 

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 

NON C’È IL 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 
 

LUNEDÌ 7 APRILE 

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

MARTEDÌ 8 APRILE 

ore 8.30 in cappella-patronato: per la guarigione spi-

rituale di Daniela e della sua famiglia     

MERCOLEDÌ 9 APRILE 

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

GIOVEDÌ 10 APRILE 

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

VENERDÌ 11 MARZO 

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

SABATO 12 APRILE 

ore 18.00 festiva : con benedizione degli ulivi alle 

porte della chiesa - def. fam. Fontana Luciana e 

Dall’Armi Aldo– def. fam. Lago- def. Celotto Gianni 

e Luigi 
 

DOMENICA 13 APRILE 
Domenica delle Palme 

ore 8.00 con benedizione degli ulivi - def. Brotto 

Clelia– def. Berantelli Luigi 

ore 10.00 con benedizione degli ulivi nel cortile del-

la vecchia canonica e processione verso la chiesa - 

pro populo - def. Anriollo Costanza (Agnese) e Bordi-

gnon Aldo– Signor Francesco 

ore 15.30 CANTO DEL VESPRO SOLENNE E APERTU-

RA DELLE ORE DI ADORAZIONE 

ore 18.00 con benedizione degli ulivi - def. Dissegna 

Simone– def. Fabris Ciano e def. Domenico e Mario 

 LUN. 7 APR.       ore 17.15 a Fonte: il Pievano parteci-

    pa al consiglio di amminis-

    trazione del CFP 

 MAR. 8 APR.             ore 20.15 catechismo di 3° media 

        ore 20.30 in chiesa: confessioni pas-

    quali dei giovani+issimi del 

    vicariato  

 MER. 9 APR.       ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to per tutti i cantori 

        ore 20.00 a S. Giacomo: proiezione di 

    un film su S. Paolo per tutti i 

    partecipanti ai corsi biblici 

 GIO. 10 APR.       ore 17.30 in chiesa: prove chierichetti 

 VEN. 11 APR.         ore 20.30 a S. Cuore: Via  Crucis 

    vicariale 

 SAB. 12 APR.       ore 14.00 in chiesa: confessioni pas-

    quali per  tutte  le  classi 

    elementari e medie 

        ore 14.30 in patronato: sono invitati i 

    genitori a rendersi disponi-

    bili per confezionare l’ulivo 

    delle Palme 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 


