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domenica xxxii per annum 
6 novembre 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

Anche io, come i sadducei del Vangelo, posso vivere le 
indicazioni che mi dà la Chiesa in modo diametralmen-
te opposto: per esempio posso amare per guadagnarmi 
la vita eterna, oppure amare per gratitudine, perché sco-
pro di essere amato da Dio gratuitamente. In questo 
Vangelo Gesù parla anche chiaramente della prospetti-
va di una vita eterna per noi, e io mi domando: Riesco a 
crederci? Gesù ci parla di una vita migliore, dove sare-

mo totalmen-
te appagati 
dalla visione 
di Dio e sen-
za la pro-
spettiva di 
una seconda 
scadenza. Se 
ci si pensa 
un attimo, 
non si può 
non rimanere 
sconvolti 

davanti ad una tale prospettiva che supera di gran lunga 
qualsiasi prospettiva che possiamo avere o realizzare in 
questa vita terrena, eppure a me non mi turba più di 
tanto. Segno che faccio fatica a crederci. Cosa può aiu-
tarmi a crederci? Penso solo l'esperienza quotidiana 
dell'esistenza e della presenza di questo Dio nella mia 
vita e nella vita delle persone che ho la possibilità d'in-
contrare. Per ottenere questo è importante pregare sem-
pre chiedendo al Signore il dono di questa scoperta; 
perché se scopro che questo Dio esiste e mi vuole bene, 
mi risusciterà per tenermi con lui per sempre. L'Amore 
non consentirà che la morte abbia l'ultima parola sulla 
vita. Avremo una natura diversa, e che anche le relazio-
ni saranno diverse. Gesù non svela molto, non appaga 
la nostra curiosità. Si limita a poche affermazioni, forse 
anche perché non siamo in grado di capire e di immagi-
nare più di tanto. Di una cosa solo io sono certo: qual-
che cosa c'è, ma non sarà come pensiamo. 

 

visita del pievano con la 
 
 

Benedizione delle famiglie 
2016-2017 

Dopo la pausa delle festività riprende-
rò il giro delle famiglie a partire da 
lunedì 7 novembre prossimo. In questa 
settimana concluderò la via Molinetto 
e poi mi sposterò in via Piave. E’ l’oc-
casione per incontrarvi, stare un po’ 
con voi e portarvi la benedizione del 
Signore. Se piove non mi muovo. A 
tutti un arrivederci a presto! 

MARRONATA ALPINA 
Si svolgerà in piazza a Sant’Eulalia 
la tradizionale “Marronata Alpina” 
che continua nel tendone presso la 
piazza anche il 04-05-06 novembre. 
Approffittate della bella occasione 
per stare insieme in allegria e 

scaldarsi con le buone castagne e vino nuovo! 

 

Festa del Ringraziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

per i frutti della terra e del lavoro 

Sarà celebrata solennemente domenica 20 novembre, 
alla S. Messa delle ore 10.00 la “Festa del Ringra-

ziamento per i frutti della ter-
ra”. La celebrazione sarà ani-
mata anche dai ragazzi del 
catechismo che porteranno in 
processione d’ingresso i vari 
cestini. Avvisiamo già adesso, 
per invitare tutta la popola-
zione a portare i frutti della 
terra in chiesa (si potranno 
mettere presso le balaustre) e 

così rendere grazie dei beni ricevuti. Al termine, dietro 
la chiesa, benediremo le macchine agricole, automobili 
e motocicli… e soprattutto coloro che li guidano.  

 

 



 Lun. 7 nov.      ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: corso biblico 
 Mar. 8 nov.     ore 17.00 in patronato: catechismo 
    di 2°-3° media 
      ore 20.30 in patronato:    riunione
    mamme e volontari per i 
    laboratori di Avvento dei 
    ragazzi 
 Gio. 10 nov.     ore 9.30 a Bassano:  ritiro mensile 
    dei sacerdoti 

      ore 20.30 in centro sociale: gruppi  
    giovanissimi 
 Sab. 12 nov.         ore 14.15    in centro sociale: catechis-
    mo delle elementari (classi 
    2° e 5°) 
    in patronato: catechismo 
    elementari (classi 3°- 4°) 

appuntamenti 

domenica xxxii p. annum 
 
 
 
 

anno c - iv settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di domenica 30/10 € 401,00; 
da stampa € 4,00; da offerta Pianeta del 1700 € 10,00; da 
patronato € 65,00; da benedizione delle famiglie € 340,00; 
da fiori in chiesa € 10,00; da riscaldamento € 5,50; da lumini 
dei defunti € 57,00; da pane boenk (pro terremotati) € 
174,50; da NN. Per la chiesa € 20,00; dai giovani della 
“Camminata Alpina” per la parrocchia € 100,00… grazie di 
cuore a tutti! 
 Spese: per contarina rifiuti (opere parr.li) € 296,02; per 
lumini defunti € 49,00; per santini defunti € 50,00. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà domenica 13 no-
vembre portando all’altare di Sant’Antonio i viveri non de-
peribili per le famiglie in difficoltà. Grazie per la collabora-
zione e la generosità. 
 Clirt canone RAI: è ripreso il servizio ogni giovedì 
dalle ore 9.00 alle 11.30 in patronato.  
 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 ga-rantire un turno di 
apertura ne parli pure con il pievano. 
 Libro sulla storia della Pieve: è acquistabile in sa-
crestia o in canonica con una offerta consigliata di € 13,00 
che va a sostenere le spese della pubblicazione e della stam-
pa. 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
Domenica XXXII per annum  

ore 18.00 di sabato 5 novembre (festiva) def.  Celot-
to Gianni e Maria– def. Follador Angelo– def. Folla-
dor Antonio– def. fam. Costa e Zanandrea– sec. int. di 
Cesira– def. Pozzobon Mauro ed Elsa 

ore 8.00 def. fam. Dalla Bona– def. fam. Dalla Zanna 
Luigi– def. Ziliotto Domenico– def. Bortolazzo Maria
– def. Serafin Antonella– def. Ziliotto Sebastiano– 
def. Savio Rosina– def. Bortolazzo Giorgio– def. Gal-
van Antonia– def. Berantelli Luigi e Mario– def. Dalle 
Fratte Giovanna 

ore 10.00 pro populo; def. Fuga Riccardo– def. Ziliot-
to Celeste, Antonia e Suor Celestina– def. Celotto An-
tonio Francesco– def. Ziliotto Carlo– def. Dalla Zanna 
Giovanni e Teresa– def. dalla Rosa Don Paolo 

ore 11.00 celebrazione del Battesimo di Ziliotto Ma-
ria  

ore 18.00 anime del purgatorio– def. Marin Adolfo 
(ord. cugini francesi)- def. Pistorello Giovanna– def. 
Dal Moro Giovanni e def. famiglia 

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio– def. Corte-
se Umberto– def. Agostini Giovanni– sec. int. della 
famiglia Agostini 

 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 

ore 15.30 in chiesa: per tutte le anime (ord.) 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 15.30 in chiesa: def. fam. Canal 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 
S. Leone Magno, papa 

ore 15.30 in chiesa: per tutti gli ammalati 

 

 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 
San Martino di Tours 

ore 15.30 in chiesa: per la conversione di Lino a Gesù
– def. Fabbian Luca– def. nonni Fabbian– def. nonni 
Ziliotto– def. Suor Fabiana– def. zia Agnese– def. Zi-
liotto Giuseppe– def. Scotton Elisa 

 

SABATO 12 NOVEMBRE 
S. Giosafat, vescovo e martire 

ore 18.00 festiva: def.  Celotto Gianni e Maria– def. 
Celotto Giuseppe– def. Cesta Maria– per la conversio-
ne di Lino a Gesù– def. fam. Giacometti 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE: ORE 14.00 
… teniamo bene la casa di Dio come se fosse la 

nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 
Domenica XXXIII per annum 

ore 8.00 def. Biasion Don Valerio, Giacomo, Giovan-
ni, Mario, Sante e Maria– def. Bergamo Angela– def. 
Don Paolo Dalla Rosa 

ore 10.00 pro populo; def. Fabris Ciano– def. Mel-
chiori Antonio– def. Bolzan Norina 

ore 18.00 anime del purgatorio– def. fam. Costa e Za-
nandrea- sec. int. di Cesira– def. Gazzola Vittorio– 
def. fam. Tonelotto– def. fam. Tescari Giuseppe e fi-
glie 


