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domenica iii quaresima 
8 marzo 2015 

      la mia comunità parrocchiale 

La casa del Padre, che Gesù difende con forza, non è 

solo l'edificio del tempio, ma ancor più è l'uomo, la 

donna, l'intero creato, che non devono, non possono 

essere sottomessi alle regole del mercato, secondo le 

quali il denaro vale più della vita. Questo è il rischio 

più grande: profanare l'uomo è il peggior sacrilegio che 

si possa commettere, soprattutto se povero, se bambino, 

se debole, i principi del 

regno. «Casa di Dio sie-

te voi, se conservate 

libertà e speranza» (Eb 

3,6). Tempio di Dio è 

l'uomo: non farne mer-

cato! Non umiliarlo sot-

to le leggi dell'econo-

mia. Non fare mercato 

del cuore! Sacrificando 

i tuoi affetti sull'altare del denaro. Non fare mercato di 

te stesso, vendendo la tua dignità e la tua onestà per 

briciole di potere, per un po' di profitto o di carriera. 

Ogni corpo d'uomo è tempio divino: fragile, bellissimo 

e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque 

vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha tra-

smesso il suo respiro eterno.  

  
 

 
 

 

Genitori e... catechesi 
 

… PER CAMMINARE INSIEME CON I FIGLI 
 

 
 

 

Il primo incontro è stato molto bello e appassionan-

te… ricordo a tutti i genitori il secondo 

e ultimo che sarà mercoledì 25 mar-

zo; alle ore 20.30, in chiesa a 

Sant’Eulalia. Gli incontri saranno ani-

mati dal vivace don Federico Giaco-

min (direttore del centro di spiritualità diocesano di 

Padova). Vi aspetto numerosi al prossimo incontro! 

  
 

 
 

 

Celebrazione del Battesimo  

 

 
 

di BELTRAMELLO STEFANO, di Fabio 

e di Fuga Francesca e di BALDO KRI-

STIAN di Antonello e di Mazzocato 

Sara, domenica 8 marzo, ore 11.00. 

Accogliamo con gioia questi due 

fiori del giardino del Signore! 

 

Ritiro Divina Misericordia 
 

 

DOMENICA 8 MARZO, ORE 15.30-18.00 

Il gruppo di preghiera “Associazione 

della Divina Misericordia” sarà pre-

sente nella nostra chiesa Plebaniale 

di  Santa Eulalia, domenica 8 mar-

zo prossimo, per trascorrere un po-

meriggio di preghiera, adorazione 

e catechesi in preparazione alla San-

ta Pasqua. L’incontro avrà inizio alle 

15.30 e seguirà la Santa Messa alle 

18.00. E’ un incontro aperto a tut-

ta la comunità e sarà guidato da un 

sacerdote della stessa associazione. 

Vi aspettiamo numerosi a questo ap-

puntamento! 

L’astinenza non è solo togliere qualche 

cibo dalla nostra mensa ma anche dare 

a chi non ha neppure il necessario… 

Ecco l’iniziativa quaresimale “un pane 

per amor di Dio” (mettere le offerte 

nell’apposita cassetta in chiesa  e nelle 

scatolette di quaresima consegnate ai 

ragazzi). Andranno a sostenere le mis-

sioni più povere e le persone bisognose! 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2015 
 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 



 OFFERTE: nelle S. Messe domenica 1 marzo € 

295,50; per la nuova canonica € 29,50; per la stampa € 

16,00; per fiori € 6,50; per riscaldamento € 4,50; da of-

ferte in patronato € 85,00; da “un pane per amor di 

Dio” € 19,00; offerte da vendita legname tagliato nella 

Valle del Prete € 805,00. Grazie per la vostra grande 

generosità! 

 SPESE: per bolletta ENEL (opere parr.li) € 270,44; 

per pagamento materiali acquistati per la manutenzione 

del patronato € 85,00; per bolletta SERVIZIO IDRICO 

Chiesa € 11,13; per bolletta SERVIZIO IDRICO opere 

parr.li € 149,25; per bolletta SERVIZIO IDRICO campo 

sportivo € 87,44; per pergamene, crocifissi e ricordi per 

la Prima Confessione e la Prima Comunione € 135,00; 

per IMU 2014 sui terreni della parrocchia € 116,00; per 

acquisto alimenti per il bar del patronato € 60,00; per 

vari scatoloni di carta per fotocopie (bollettini parr.li) € 

220,00. 

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: in questa domenica 8 

marzo, come ogni mese si raccoglieranno i viveri non 

deperibili per le famiglie in difficoltà. Potete depositarli 

presso l’altare di Sant’Antonio... e grazie della vostra 

sempre grande generosità! 

 AMMALATI: si chiede la disponibilità di avvisare se 

ci fossero ammalati all’ospedale così da poter andare a 

visitarli. Penso che sarebbe un aiuto anche per loro! 

 ARTISTA GERONIMO: “svuota tutto” causa trasferi-

mento in Grecia (occasionissime...); per tutto il mese di 

 
 
 

domenica iii quaresima 
 
 
 
 

anno B - III settimana 
 

DOMENICA 8 MARZO 
Domenica III di Quaresima 

ore 18.00 di sabato 7 marzo festiva: def. Giovanni e 

Maria– def. Cenci Vincenzo– def. Celotto Gianni e 

fratelli– def. Gollin Angelo e Amelia– def. Lollato Pa-

squa e sorelle– ann. Torresan Antonella 

ore 8.00 def. Celotto Antonio, Santina e famiglia– def. 

Fabbian Luciano e genitori 

ore 10.00 pro populo– con la partecipazione e ani-

mazione del responsabile Caritas vicariale; def. 

fam. Bergamasco– def. dei Soci ANTEAS e Centro 

Anziani di Sant’Eulalia– def. fam. Bortoluzzi e def. 

fam. Amico 

ore 11.00 BATTESIMI di Beltramello Stefano e di Bal-

do Kristian 

ore 15.30 Ritiro sulla Divina Misericordia, con pre-

ghiere, adorazione e predicazione di un sacerdote 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Dalla Rosa Te-

resa– def. Giuseppina– def. fam. Carletto e Savietto 
 

 

 

LUNEDÌ 9 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: secondo intenzioni 

della famiglia Gallo 
 

 

 

MARTEDÌ 10 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. della Pieve 
 

MERCOLEDÌ 11 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutti i malati 
    

 

 

GIOVEDÌ 12 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutte le mamme 

vive e defunte 
 

 

VENERDÌ 13 MARZO 

ore 15.00 in chiesa: Via Crucis  

ore 15.30 in chiesa: S. Messa e statio quaresimale– 

per Alex e la sua conversione a Gesù  

SABATO 14 MARZO 

ore 18.00 festiva: def. Grob Lucia– def. Celotto Gianni 

e def. fam. Bonato 
 

DOMENICA 15 MARZO 
Domenica IV di Quaresima 

ore 8.00 def. Celotto Lina 

ore 10.00 pro populo– con la partecipazione, anima-

zione della 3° elementare e presentazione alla co-

munità; def. Rosato Giuseppe e Marano Teresa (ord. 

fratello Elio dalla California)- def. fam. Bortoluzzi e 

def. fam. Amico– def. Celotto Antonio Francesco 

ore 15.30 celebrazione della PRIMA CONFESSIONE 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– secondo intenzione 

dell’offerente per la pacificazione dell’albero genealo-

gico 

 DOM. 8 MAR.           ore 15.30 in patronato: laboratori di 

    Quaresima dei ragazzi (fino 

    alle 17.30) 

       ore 15.30 in chiesa: ritiro per tutti 

    sulla Divina Misericordia 

 LUN. 9 MAR.                    ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MER. 11 MAR.     ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

       ore 20.30 a S. Cuore: incontro specia-

    le sulla Sacra Sindone per 

    tutto il vicariato 

              ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per tutti 

 GIO . 12 MAR.    ore 18.00 in patronato: catechismo di 

    3° media-cresimandi 

        ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi e prove vestiti 

    per Via Crucis 

 VEN. 13 MAR.    ore 20.30 in chiesa: Sacra Rappre-

    sentazione della Passione 

    con il gruppo  bassanese 

    “Sercando Pasqua” 

 SAB. 7 MAR.          ore 14.30 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari e 1° 

    media 

            ore 15.30 in centro sociale: piccolo 

    coro dei ragazzi 

appuntamenti 

altri avvisi 



 

 

 

GIOVEDÌ 12 MARZO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 1 marzo 2015, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.005,88. 
Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

pulizie della chiesa 

Laboratori di Quaresima 
 

Saranno organizzati per tutti i ragazzi: ASILO, ELE-

MENTARI e MEDIE nelle 

domeniche 8 e 22 marzo; dal-

le ore 15.30 alle ore 17.30 in 

patronato. I ragazzi avranno 

la possibilità di cimentarsi in 

lavoretti e di divertirsi pas-

sando un bel pomeriggio in-

sieme. I laboratori verranno svolti a rotazione in ma-

niera tale che tutti possano farli… 

Costo materiale e iscrizione € 10,00 da consegnare 

con la cedola compilata a Don Manuel o ai catechisti 

prima dei laboratori nelle domeniche pomeriggio. 

marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 

alle ore 19.00. Sarà dato un contributo per la parroc-

chia! 

 CLIRT: il comitato “Canone Rai, NO grazie!” avvi-

sa i Signori aderenti che hanno la possibilità di rinno-

vare la tessera di associazione, ogni giovedì, dalle ore 

15.30 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale di 

Sant’Eulalia. 

 

Proposte Quaresimali 

PER UN CAMMINO DI FEDE E DI PACE 

VIA CRUCIS 
 

di regola al venerdì alle 15.00 in chiesa 

seguirà poi la S. Messa alle ore 15.30 
 

VIA CRUCIS VICARIALE 
 

Per tutte le 9 parrocchie del Vicariato di Crespano, si 

svolgerà a Fellette, VENERDI’ 27 MARZO, alle ore 

20.30, percorrendo le vie del paese per poi terminare in 

chiesa. Siamo tutti invitati a partecipare!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Per tutto il vicariato; con Rosario, S. Messa e Adorazio-

ne Eucaristica, si svolgerà venerdì 10 aprile, dalle ore 

20.00 in chiesa. Se non avete mai partecipato potrebbe 

essere l’occasione per farlo. 

 
 

 

CANTO DEL VESPRO 
 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo la 

domenica pomeriggio alle ore 15.30 per il canto del ve-

spro. E’ un bel modo di ringraziare il Signore e di santi-

ficare il tempo!!! 

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Continuerò MARTEDÌ – MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ, finen-

do la via D. G. Guerra (2° strada). Mi muoverò al po-

meriggio (tempo 

permettendo) dalle 

ore 17.00 alle 

18.30 circa. In at-

tesa di incontrarci 

nelle vostre famiglie vi saluto e benedico! 

In patronato trovi: 

- Giochi in scatola di gruppo 

- Gioco delle carte 

- Calcetto Balilla 

- Campetti sportivi 

- Sala film 

 - Bar interno 

Centro Parrocchiale 


