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Contempliamo la settimana di Tommaso che vedendo Gesù e 

sentendosi proporre di mettere le mani nelle sue ferite, capi-

sce che, non solo Gesù è vivo, ma che era presente quando 

era arrabbiato e non credeva alle parole dei suoi fratelli. 

Tommaso capisce che gli sta sempre accanto e che prega per 

lui, che Gesù è al suo servizio 

più che mai. Ecco perché 

Tommaso è il primo tra gli 

Apostoli a chiamare Gesù 

"mio Signore e mio Dio". 

Questa esperienza di Tomma-

so ci fa scuola. C'insegna che 

abbiamo bisogno di fratelli 

che ci aiutino con le loro testimonianze, quando non vediamo 

niente; ma abbiamo anche bisogno, ogni tanto, di toccare con 

mano, come del resto è stato per tutti i discepoli di Gesù. Sa-

rà però beato chi si fida e riesce a credere senza vedere. A 

volte può succedere di toccare con mano questa la grande 

realtà di Dio, che trasmette Pace, una pace che però non basta 

mai e non basterà mai, per la vita eterna. Rallegriamoci dun-

que: siamo chiamati a contemplare una cosa bellissima e, il 

bello non stanca mai.  

 
 
 

100 anni Suor Filomena 
AL SECOLO CELOTTO EULALIA 

la mia comunità parrocchiale 

E’ una circostanza veramente unica per festeg-

giare la nostra paesana e per stringerci attorno a 

Lei e al suo generoso e prezioso servizio dato 

alla Chiesa. La festa sarà, martedì 9 aprile, 

presso le suore Dorotee di Cavaso del Tomba, 

con la S. Messa delle ore 11.00 (aperta a tutti). Felicitazioni 

e auguri vivissimi da tutta la comunità!!! 

 

Mio fratello è un Re... 
SPETTACOLO CATECHISTICO PER RAGAZZI 

Sabato 4 maggio, per tutte le classi 5° elementari e 1° medie 

del vicariato di Crespano, è organizzato a 

S. Cuore di Romano lo spettacolo teatrale 

“Mio fratello è un Re”. Che racconta la 

storia di Giuseppe d’Egitto. E’ un incontro 

che corrisponde al catechismo, tutti i ragaz-

zi sono caldamente invitati a partecipare! Il 

costo del teatro è di € 3,00. Le catechiste 

di 5° elem. e 1° media del vicariato, si troveranno per la 

programmazione dell’evento: martedì 9 aprile, in patro-

nato a Romano Alto alle ore 20.30, con D. Cesare. 

 

Nuovo Consiglio Pastorale 

Domenica 14 aprile, durante la S. 

Messa delle ore 10.00, verrà presentato 

alla comunità il “Nuovo Consiglio Pa-

storale” con la benedizione e il giura-

mento. Tutta la comunità è invitata a 

stringersi intorno ai membri che ha 

eletto come rappresentanti della vita parrocchiale.  

Buon inizio e buon lavoro a tutti! 

    CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

 

 
 

di ZILIOTTO GIADA di Maurizio e di 

Biasion Emanuela (v. C. Vettonio, 2), 

domenica 14 aprile, ore 11.00. 

 

I “frutti” dello S. Santo 
APPUNTAMENTI DI CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI 

7 APR. Il dominio di sé 
14 APR. La mitezza 
21 APR. La fedeltà 
28 APR. La bontà 
5 MAG. La benevolenza 
12 MAG. La pazienza 
19 MAG. La pace 
26 MAG. La gioia 
30 MAG. L’amore  

...di domenica sera,  
alle ore 20.30,  

presso la  
Pieve di Sant’Eulalia. 

 
Guiderà le catechesi: 

il Pievano  
D. Manuel Fabris 

...partecipate numerosi 
ne vale la pena!!! 



 

ALTRI  AVVISI 

GIOVEDÌ 11 APRILE: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 7 APRILE 
in Albis - e della Divina Misericordia 

ore 18.00 di sabato 6 aprile pref. def. Andreatta Gilda

– Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 Ziliotto Domenico– Dal Moro Alfeo 

ore 10.00 pro populo - Zan Elvira– Tonelotto Giusep-

pe– Savio Teresa– Rossi Domenico, Caterina e Donato

– Moro Amedeo e Olimpia 

ore 18.00 def. Gina e Mario 
 

LUNEDÌ 8 APRILE 
Solennità dell’Annunciazione 

ore 11.00 in chiesa:  concelebrata, con la presenza 

delle Suore della Divina Volontà che rinnovano i voti 
 

MARTEDÌ 9 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. Squizzato 

Elia ed Elena     

MERCOLEDÌ 10 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. Don Luigi 

Faoro 
 

GIOVEDÌ 11 APRILE 
S. Stanislao, vescovo e martire 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Marti e 

Nardandrea 
 

VENERDÌ 12 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. Celotto An-

tonio Francesco  

SABATO 13 APRILE 

ore 18.00 pref. def. Brotto Clelia 
 

DOMENICA 14 APRILE 
Terza di Pasqua 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo - Andriollo Costanza (Agnese) 

ved. Bordignon 

ore 11.00 BATTESIMO DI ZILIOTTO GIADA di Mauri-

zio e di Biasion Emanuela (v. C. Vettonio, 2) 

ore 18.00 def. fam. Campana Luciana e Dall’Armi 

Aldo 

domenica ii di pasqua 
anno C - II settimana  LUN. 8 APR.          ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 9 APR.        ore 20.30 in patronato: coordinamen-

    to educatori ‘issimi senior 

         ore 20.30 in patronato a Romano: 

    incontro catechisti di  5° 

    elementare e 1° media del 

    vicariato con D. Cesare 

 MER. 10 APR.      ore 19.00   in ptronato: catechesi per 

    la Cresima   

           ore 20.15 in patronato:  prove  di 

    canto per la Cresima 

 GIO. 11 APR.           ore 20.30 in centro sociale:  gruppi 

    giovanissimi senior e junior 

          ore 20.30 in canonica:  preparazione 

    al Battesimo per genitori e 

    padrini/madrine 

 VEN. 12 APR.           ore 20.30 in patronato:  incontro del 

    nuovo Consiglio Pastorale 

 SAB. 13 APR.                ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    per le elementari e medie 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 24 

marzo “Festa delle Palme” € 429,00; da offerte SS. 

Messe e lumini della Settimana Santa e Pasqua € 

772,50. Da offerta per l’ulivo € 460,00; da 85 Buste 

Pasquali finora pervenute € 1.764,00; da offerta per fio-

ri in chiesa € 10,50; per il riscaldamento € 10,50; da of-

ferte per la stampa € 18,50; da benedizione famiglie € 

49,00; da scatolette ragazzi per le missioni € 161,00; da 

offerte in chiesa per la nuova canonica € 24,00. Grazie 

a tutti per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per bolletta ENEL chiesa (gen./feb.) € 195,04; 

per fiori in chiesa per Quarantore e poi per Pasqua € 

197,00; per manifesti “Frutti dello Spirito” € 18,00; per 

crocefissi dati ai ragazzi venerdì santo € 40,00; per can-

dele cresimandi € 10,00; per 150 bottigliette acqua 

benedetta € 75,00; per uova pasquali chierichetti € 

50,00. 

 NUOVE OPERE PARROCCHIALI: al centro della 

chiesa è sempre disponibile una cassetta dove, chi lo 

desidera, può dare il suo contributo per i lavori di res-

tauro della canonica! Tante gocce riempiono il vaso... 

 GRAZIE!... a tutti coloro che si sono prodigati a ren-

dere belle e solenni le celebrazioni della Settimana San-

ta; a coloro che hanno curato la chiesa, i fiori, il canto, 

ai ministranti… e a tutta la comunità che ha partecipato 

con fervore! Grazie di cuore! La gioia del pastore è la 

partecipazione delle pecorelle! Grazie della vostra testi-

moninaza di fede... e a tutti la mia benedizione. 

 NUOVI IMPIANTI SPORTIVI: come avrete notato 

sono stati “messi in opera” i marmi che hanno abbellito 

e concluso la cucina delle strutture sportive… è stata 

un’opera che ha visto la partecipazione di molte per-

sone. Un grazie al Gruppo Alpini per il traguardo rag-

giunto!... e a tutti i collaboratori… 

IL TERMOMETRO DELLE GENEROSITÀ... 
Da ottobre 2012 al 5 aprile 2013, per la nuova 

canonica e opere parr.li, sono stati raccolti € 

2.987,00. Tante gocce, riempiono il vaso! 


