
 

Carissimi fratelli e amici, 
 

 

 
 

 

con questa lettera Pa-

squale vorrei raggiungere 

tutti voi e tutte le vostre 

famiglie per augurarvi 

ogni vero bene nel Signo-

re. Quest’anno la festa 

più importante per la 

nostra fede cristiana arri-

va in un momento parti-

colare della nostra situa-

zione sociale: stiamo vi-

vendo la crisi economica 

più grave dopo il secon-

do grande conflitto mon-

diale. Siamo tutti in diffi-

coltà dal punto di vista 

finanziario, forse perché 

in passato abbiamo vissu-

to al di sopra delle no-

stre reali possibilità. Ad 

una considerazione più 

approfondita, però, pos-

siamo dire che la crisi 

economica è in buona 
parte conseguenza della 

crisi morale, cioè del tra-

monto fra la gente dei 

valori umani, che sono 

poi anche cristiani: la so-

lidarietà, la condivisione 

e il reciproco sostegno 

materiale e spirituale. 

Certo i “profeti di sven-

tura” rischiano spesso di 

bussare alle nostre por-

te, ma oggi noi cristiani 

possiamo decidere di 

dire “NO” a tutto quel-

lo che sa di indifferenza, 

di noncuranza, di rasse-

gnazione… e guardare 

con fiducia il mondo, la 

gente intorno a noi, la 

nostra comunità e 

scommettere su tutto 

questo. Se sapremo fare 

questo salto di qualità 

entreremo a pieno regi-

me nella gioia Pasquale. 

La gioia… fiore che cre-

sce in rari giardini, spe-

cialmente oggi. Eppure 

la Pasqua è “esplosione 

di gioia”, la vita in Cri-

sto è una vita “nella 
gioia”… gioia che non è 

l’euforia, alla quale spes-
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so ci siamo abituati, ma è 

la capacità di guardare 

con fiducia al domani 

senza scoraggiarci; è la 

speranza che niente di 

quello che viviamo (sia 

lieto o triste) va gettato 
via; è la consapevolezza 

che non siamo soli, ma 

c’è un Dio che ci ama 

oltre ogni misura e a tal 

punto da dare tutto se 

stesso per noi. Questa 

Pasqua per la nostra co-

munità è una festa parti-

colare: già da tempo stia-

mo parlando di come 

dare un futuro anche 

“fisico” alla nostra par-

rocchia e stiamo valutan-

do insieme il recupero 

della canonica e delle 

opere parrocchiali dietro 

la chiesa… allegata a 

questo bollettino trove-

rete anche la busta pa-

squale; è faticoso chiede-

re soldi in un periodo in 

cui molto spesso si fa 

fatica ad arrivare a fine 

mese, ma chi volesse da-

re il proprio contributo 

per le nuove opere par-

rocchiali liberamente 

può portarla in chiesa. 

Che Gesù Risorto vi do-

ni la sua pace!  
Buona Pasqua a tutti. 

 
 

Il vostro Pievano 

                  la mia comunità parrocchiale 

… perché credere in Lui può davvero cambiarci la vita 

“Il Signore è davvero risorto! Alleluia!” 
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“Se dunque io, il 

Signore e il 

Maestro, ho lavato 

i vostri piedi, 

anche voi dovete 

lavarvi i piedi gli 

uni gli altri. Vi ho 

dato infatti 

l'esempio, perché 

come ho fatto io, 

facciate anche 

voi.” 
 

 

(Gv 13,14-15) 

Una settimana 

un viaggio 

una scoperta 

una “luce di fede” 

DOMENICA  

DELLE PALME 

Molti riducono tale 

giorno al ramo di ulivo 

benedetto che, forse, 

frettolosamente rac-

colgono alle porte del-

le chiese o addirittura 

da venditori per le 

strade e le piazze, sen-

za preoccuparsi di ac-

compagnare questo 

segno con la partecipa-

zione alla Commemora-

zione dell'ingresso del 

Signore in Gerusalemme. 

Esso è però anche un 

segno di pace; è un 

preciso impegno ad 

essere un uomo e una 

donna, un ragazzo e un 

giovane con un cuore 

di pace. Pace che solo 

Cristo dà al cuore 

dell'uomo, nella pro-

fondità della coscienza 

riconciliata con Dio. Si 

ascolta oggi religiosa-

mente il racconto della 

Passione di Gesù. 

GIOVEDI' SANTO 

Al mattino una sola 

celebrazione in Catte-

drale: la Messa Crisma-

le. A sera inizia il Triduo 

Pasquale, con la cele-

brazione della Cena 

del Signore memoriale 

della prima cele-

brata da Gesù e 

la lavanda dei 

catechisti dei 

ragazzi. L'Eucari-

stia è al centro 

della comunità 

cristiana e ce-

menta i fratelli in 

un unico amore. 

Siamo invitati a cele-

brarla "degnamente" 

ogni Domenica nella 

puntualità e nella fede 

profonda, che si pro-

lunga durante la gior-

nata e la settimana. 

VENERDI' SANTO 

La croce di Cristo re-

gna sul mondo. La lot-

ta contro di essa per 

dimenticarla è aperta e 

continua. I dolori della 

terra sono sempre in-

numerevoli: i bambini 

affamati, le donne 

sfruttate, i giovani de-

vianti, i vecchi lasciati 

soli. Contempliamo il 

Crocifisso, ognuno di-

venti capace di condi-

videre il dolore dei 

fratelli offrendo in 

molti modi la salvezza 

per le miserie che pe-

sano sul mondo. 

SABATO SANTO 

Il silenzio del sepolcro 

ci invita a riflettere 

sulla Pasqua: la vittoria 

di Cristo sul peccato e 

sulla morte avvenuta 

una volta per sempre e 

anche per noi, oggi. La 

vita nuova di perdono, 

di grazia, di santità ri-

cercata germogli nel 

cuore e nella vita del 

cristiano e del mondo, 

in ognuno di noi. 

PASQUA  

DI RISURREZIONE 

Gioite nel Signore, 

Cristo è veramente 

risorto! Tutto è salva-

to e redento dal Risor-

to, che cambia il volto 

della terra, rinnova il 

cuore dell'uomo, assi-

cura a tutti - se colla-

boriamo - l'eternità 

per la vita. 

IL DONO DEI SA-

CRAMENTI lo vivre-

mo in modo speciale 

nella Solenne Veglia 

Pasquale di sabato not-

te: con l’ammissione 

alla Cresima dei ragaz-

zi di 3° media. Provia-

mo però a chiederci: 

Vogliamo che i sacra-

menti siano presi sul 

serio, superando quel-

le abitudini di gretto 

ritualismo che troppo 

spesso li riducono a 

poco più di atti magici 

svuotati di ogni signifi-

cato e valore? 

Animiamo la celebra-

zione dei sacramenti 

con quello spirito ge-

nuino che procede, 

dopo che dalla grazia 

di Dio, dallo sforzo di 

rinnovarci nell'intimo 

ogni giorno, per aprirci 

alle realtà della fede e 

lasciarcene penetrare 

fino in fondo? 

Se i sacramenti sono 

dono di Cristo alla sua 

Chiesa, destinata a rin-

saldare il vincolo di 

unità e carità tra i cre-

denti, essi non posso-

no operare efficace-

mente se il cristiano 

non si apre al discorso 

comunitario, allo spiri-

to di solidarietà e di 

fraternità che esige 

anzitutto la sincera 

volontà di riconcilia-

zione. 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

 

 

 
 
 

La Settimana Santa 

   un cammino di “rigenerazione” spirituale 
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“Osanna 

al figlio 

di David” 

“Ti porteremo ai nostri  

fratelli, Ti condurremo  

lungo le strade…” 

 
 
 

        Domenica delle Palme - 24 marzo -  
         e della “Passione del Signore” 

 La BENEDIZIONE DELL’ULIVO si farà all’inizio di tutte le Messe. Attendia-

mo il sacerdote davanti alla porta centrale, con un ramo d’ulivo in mano, per en-

trare poi processionalmente in chiesa (tempo permettendo). 

 La MESSA DELLE ORE 10.00 inizierà presso il CORTILE DELL’EX CANO-

NICA, da lì si partirà processionalmente verso la chiesa. 

 Dopo la Messa delle 10.00 i RAGAZZI del CATECHISMO porteranno nelle 

vostre case un rametto di ulivo benedetto. Accoglieteli con gioia!!! 

 Alle ore 16.00 Canto del Vespro Solenne e inizio della SOLENNE ADO-

RAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 17.40 (nel pomeriggio ci sarà la possibi-

lità di confessarsi). 

Ore 18.00 di sabato 23 marzo - pref. con benedizione dell’ulivo alla porta centrale 

della chiesa: def. Celotto Gianni e def. fam. Bonato– Fabris Ciano 

Ore 8.00 con benedizione dell’ulivo alla porta centrale della chiesa: def. fam. Fuga, 

Ziliotto, Gollin e Camazzola– def. Gino e Morena 

Ore 10.00 con benedizione dell’ulivo e processione dall’ex canonica alla 

chiesa: pro populo - def. Murer Natalia– Canal Giovanni e Maurizio– Bolzan Norina 

e Melchiori Antonio– De Bortoli Olivo 

Ore 18.00 con benedizione dell’ulivo alla porta centrale della chiesa: def. Don Bortolo 

Spiller– Fabbian Angelina e Vangi Anna– Baldisser Giuseppe, Vittoria e def. Famiglia

– ann. Ceccato Cristina– Picello Domenico e Mario 

 
 
 

     Lunedì Santo - 25 marzo  

Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi (in 

chiesa, per tutti) 

Ore 16.00 S. Messa e Adorazione: 

per Lago Gastone (e la sua salute) 

Ore 19.00 def. Ziliotto Adriano 

Lunedì e Martedì 

GIORNATE DI ADORAZIONE 
 

 

 

 Alle ore 16.30 Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 18.40 (lunedì) e fino alle 19.40 

(martedì).  

 Dalle 16.30 alle 18.30 ci sarà sempre la 

possibilità di accostarsi alle confessioni. 

 Martedì per la S. Messa e la processione 

Eucaristica, sono invitati tutti i ragazzi del 

catechismo e le loro famiglie. I ragazzi por-

tino il cestino con i petali da spargere. 

 
 
 

     Martedì Santo - 26 marzo 

 

 

 

 Lunedì ore 20.15 prove 

di canto in chiesa 

“Noi siamo 

frumento di 

Cristo… 

in pane  

trasformaci  

o Padre” 

Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi 

(in chiesa, per tutti) 

Ore 16.00 Vespro a Adorazione 

Ore 20.00 S. Messa di chiusura delle 

Ore di Adorazione CON SOLENNE 

P R O C E S S I O N E  E U C A R I S T I C A 

(ITINERARIO - vie: piazza, Asolana, Scuola 

dell’Infanzia e ritorno in chiesa per via Ga-

ribaldi dietro il supermercato): def. Brotto 

Clelia 



 
 

 Mecoledì Santo - 27 marzo -  

Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi (in chiesa, per 

tutti) 

Ore 19.00 Dalla Rosa Marino e Teresa, Zan Elvira e 

Suor Elisabetta– def. fam. Lago 

 S. COMUNIONE PASQUALE: verrà portata 

nella giornata di mercoledì a tutti gli anziani e ammalati. 

 ore 18.00 ritrovo dei giovani che lo desiderano, 

presso il piazzale della chiesa di Fellette per partecipare 

alla VIA CRUCIS diocesana all’OPSA di Sarmeola. 

 ore 20.15 prove di canto in patronato 

 ore 20.45 CELEBRAZIONE PENITENZIALE in 

chiesa per tutti con diversi confessori. Cercate di ap-

profittarne, soprattutto per i confessori straordinari!  

 

 

 
 
 

Turni di Adorazione 

  un  tempo per te, in compagnia di Gesù pane di vita... 
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V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

“Io sono il pane 

vivo, disceso dal 

cielo. Se uno 

mangia di questo 

pane vivrà in 

eterno e il pane 

che io darò è la 

mia carne per la 

vita del mondo”  
(Gv 6, 41-51).  

Giorno Ore Vie 

DOMENICA 

24 marzo 
16.00 Caio Vettonio/Misquile 

 17.00 Piazza Garibaldi/Savi 

LUNEDÌ 

25 marzo 
16.00 Asolana/Cao di Gorghe 

 17.00 Vecchia del Molinetto/Carobbo 

 18.00 Crosera/Vindemiales 

MARTEDÌ 

26 marzo 
16.00 Rosales/Piave 

 17.00 Duca/Molinetto 

 18.00 Raffaello da S. E./Don G. Guerra (1°strada) 

 19.00 Don G. Guerra (2°strada) 

  

AVVISO PER LE GIORNATE DI ADORAZIONE... 

 L’elenco delle vie “consigliate” è a titolo indicativo, per garantire una 

presenza costante davanti al SS.mo Sacramento. Se per qualcuno l’orario 

proposto dovesse essere disagevole, può benissimo partecipare in qualsia-

si altro momento! 

Un consiglio: prendetevi un po’ di tempo per stare con il Signore 

e per staccare dalla “frenesia” della vita quotidiana… vi assicuro 

che troverete rigenerazione e pace per il vostro cuore! 

“Gesù,  

Misericordia 

perdonami…” 
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“Non ha 

apparenza né 

bellezza… 

Uomo dei dolori 

che ben conosce il 

patire… 

Dalle sue piaghe 

siamo stati 

guariti” 

“Questo è il mio 

corpo che è dato  

per voi” 

Venerdì Santo - 29 marzo -  

Sabato Santo - 30 marzo -  

Giovedì Santo “in Coena Domini” - 28 marzo -  

“Là dunque 

deposero 

Gesù,  

poiché quel 

sepolcro 

era vicino” 

(Gv 19) 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  
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 Al mattino i SACERDOTI sono a Padova con 

il vescovo Antonio alla “Messa Crismale” 

per rinnovare le promesse sacerdotali e per la 

consacrazione degli oli santi per i battesimi, le 

cresime e l’unzione degli infermi. 

 

 

 Dalle ore 16.00 fino alle ore 18.00 c’è la pos-

sibilità di CONFESSARSI in chiesa. 

 

 

 Nella Messa “in Coena Domini” delle 20.00 

la lavanda dei piedi sarà fatta ai CATECHISTI. Si 

raccomanda la presenza di tutta la popolazione, 

è la Messa dell’Istituzione dell’Eucarestia. 

 

 Dopo la Messa ci sarà la REPOSIZIONE 

del Santissimo nella cappella laterale dove si 

potrà pregare personalmente fino alle ore 

23.00. 

Ore 8.30 Celebrazione delle 

Lodi (in chiesa aperte a tutti) 
 

Dalle 16.00 alle 18.00 confessioni in 

chiesa 

Ore 15.00  

VIA CRUCIS con i ragazzi del ca-

techismo… e genitori… in chiesa 
 
 

 

Ore 20.30     CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  
 

e processione  

con la Reliquia della S. Croce 

Ore 7.30  

Celebrazione delle Lodi  

(in chiesa aperte a tutti) 

Ore 16.00  
(solo per chi non può venire alla sera)  
 

per tutti i defunti della Pieve 

Ore 20.00  

S. Messa  

“IN COENA DOMINI”  
 

def. Zarpellon Stefano– Fabris 

Ciano– per tutti gli ammalati 

della Pieve 

 

 In questo giorno siamo 

chiamati al DIGIUNO e 

all’ASTINENZA. I ragazzi/e 

del Catechismo, durante la 

Via Crucis pomeridiana, 

riportino la “Scatoletta” 

consegnata il mercoledì 

delle ceneri con i risparmi quaresimali per i 

poveri, assieme alle Carte d’Identità. 

 

 ore 20.30 Celebrazione della Passio-

ne e Morte di Gesù, con ascolto della Pa-

rola e Processione (per la via Caio Vetto-

nio-le famiglie addobbino il percorso), Adora-

zione e bacio della Croce,  Comunione. 

 

Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi (in chiesa aperte a tutti) 

 

Nel silenzio e nella speranza ci prepariamo alla S. Pasqua...  

 

 

 

 

 

  CONFESSIONI dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

16.00 alle ore 19.00. 
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avessero trafitto i suoi 

piedi, e oggi l'ho visto 

camminare nelle strade dei 

poveri. Credevo che l'a-

vessero ammazzato una 

seconda volta con le bom-

be, e oggi l'ho sentito par-

lare di pace. Credevo che 

avessero soffocato la sua 

voce fraterna, e oggi l'ho 

sentito dire: "Perché, fra-

Credevo che avessero uc-

ciso Gesù, e oggi l'ho visto 

dare un bacio a un lebbro-

so. Credevo che avessero 

cancellato il suo nome,  

e oggi l'ho sentito sulle 

labbra di un bambino. Cre-

devo che avessero croce-

fisso le sue mani pietose, e 

oggi l'ho visto medicare 

una ferita. Credevo che 

tello?" a uno che pic-

chiava. Credevo che 

Gesù fosse morto nel 

cuore degli uomini e 

seppellito nella di-

menticanza, ma ho 

capito che Gesù ri-

sorge anche oggi ogni 

volta che un uomo ha 

pietà di un altro uo-

mo.  

“Cristo: 

Luce del 

mondo!  

Rendiamo  

grazie a Dio!” 

Credevo che... 

“Alla cena dell’Agnello... 

canteremo a Cristo  

Signore!” 

 

“Allora entrò 

anche l'altro 

discepolo, che era 

giunto per primo 

al sepolcro, e vide 

e credette. 

Non avevano 

infatti ancora 

compreso la 

Scrittura, che 

egli cioè doveva 

risuscitare  

dai morti” (Gv 20) 

 

  Ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

(benedizione del fuoco, del cero e dell’acqua battesimale)  

 
 

 

con il rito di ammissione dei ragazzi  

della Cresima 
 

TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA  

A PARTECIPARE! 
 

i ragazzi si trovino nel sagrato alle ore 20.30 

Solenne Veglia Pasquale “nella notte Santa” - sabato sera 30 marzo   

Domenica di Pasqua - 31 marzo -  

“Cristo è Risorto! Alleluia!” 

«Sì, ne siamo certi: 

  Cristo è davvero risorto. 

    Tu, Re vittorioso,  

       portaci la tua salvezza».                           

                                                                                                                                                                                                                                          (Sequenza di Pasqua) 

Ore 8.00 Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

Ore 10.00 pro populo - 23° ann. Fuga Gaetano– Bona-

to Sebastiano e Pistorello Sonia– def. fam. Fabbian, Bo-

nato e Dalla Zanna 

Ore 18.00 Fabris Ciano, Vittorio, Maria Giustina– Do-

menico e Mario 

 

 

 

 

 

  ore 16.00 Vespri Solenni di Pasqua  

                     e Benedizione Eucaristica 

 

 



P A G I N A  7  

Pasqua: un’annuncio 

di vita che squarcia 

le tenebre del  

mondo. 

Appuntamenti 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

  

LUNEDÌ 1 APR. Ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

 Ore 10.00 def. fam. Lago 

MARTEDÌ 2 APR. Ore 18.30 per tutte le mamme vive e defunte 

MERC. 3 APR. Ore 18.30 Don Italo Girardi e Suor Rosalberta Ferronato 

GIOVEDÌ 4 APR. Ore 18.30 Brotto Clelia– Ziliotto Domenico– Ravagnolo Eu-

genio 

VENERDÌ 5 APR. Ore 20.00 SERATA DI SPIRITUALITÀ (con Rosario, S. Messa e 

Adorazione) def. Piva Claudio; per Thomas e giovani non prati-
canti– per Nicola e la sua salute– per Chiara e la sua guarigio-

ne fisica e spirituale 

SABATO 6 APR. Ore 18.00 pref. def. Andreatta Gilda 

DOMENICA 7 APR. Ore 8.00 def. Ziliotto Domenico– Dal Moro Alfeo 

 Ore 10.00 pro populo - Zan Elvira 

 Ore 18.00 per tutti i defunti 

               Settimana di Pasqua “in albis” 

 

 

 

MER. 27 MAR. ore 20.30 prove di canto 

MAR.  2  APR. ore19.00 programmazio - 

    ne ‘issimi junior  

MER.  3      APR. ore 19.00 catechesi per la 

    Cresima 

GIO.  4  APR. ore 20.30 gruppo  dei  gio-

    vanissimi  con la 

    pizza 

VEN. 5  APR. ore 20.00 serata  di  spiri- 

    tualità  con  Ro- 

    sario,  S. Messa  

    e    Adorazione 

    Eucaristica 

SAB. 6  APR. ore 14.30 catechismo delle 

    elementari  e  

    medie 

 

TURNI PULIZIE  
 

 

 
 

 

IN CHIESA - Mercoledì 27 marzo e 

Giovedì 4 aprile alle ore 14.00 

Altri Avvisi 
 

OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini di domenica 17 marzo € 

367,35; per i fiori € 6,70; per riscaldamento € 3,30; per la buo-

na stampa € 7,50; per la nuova canonica € 27,00. 

SPESE: per ENEL opere parr.li € 144,81. 

PELLEGRINAGGI: il pellegrinaggio a Roma (previsto dal 10 

al 12 maggio) viene rimandato in settembre, con la partecipa-

zione all’Udienza del Papa del mercoledì. Maggiori informazioni 

verranno date più avanti. 

CUD A SOSTEGNO DELLA CHIESA: anche chi non è 

tenuto alla compilazione del MOD 730, è importante che con-

segni il suo CUD firmato in busta chiusa in parrocchia, sceglien-

do l’8x1000 in favore della chiesa cattolica. Si può anche conse-

gnare la busta in canonica o in sacrestia. 

100 ANNI di SUOR FILOMENA: al secolo Celotto Eulalia. 

E’ una circostanza veramente unica per festeggiare la nostra 

paesana e per stringerci attorno a Lei e al suo generoso e pre-

zioso servizio dato alla Chiesa. La festa sarà, martedì 9 aprile, 

presso le suore Dorotee di Cavaso del Tomba. Felicitazioni e 

auguri vivissimi!!! 

POTATURA OLIVI: un grazie di vero cuore ai volontari che 

hanno potato e pulito gli olivi intorno alla chiesa! GRAZIE!!! 

 

 

 

E’ mancata, a Fusina di Malcontenta (VE), PICCOLOTTO IDA, origina-

ria di Sant’Eulalia. Aveva 65 anni. La ricordiamo nella nostra preghiera. 



Santa Cresima Domenica 21 aprile - ore 10.00 - 
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le mani e l’unzione con il 

sacro crisma – l’olio santo 

di Cristo – sono i segni 

efficaci del dono dello 

Spirito Santo. Prima di 

segnare la vostra fronte 

col sacro crisma, stenderò 

le mani su tutti i cresi-

mandi. È il gesto che ci 

viene da Gesù mediante 

gli apostoli. Con questo 

gesto è il Signore che 

prende possesso di voi, 

che vi protegge con la 

sua mano; è lui che vi 

guida, che vi manda in 

missione, come se vi di-

Giovanni Paolo II spiega 

molto bene questo Sacra-

mento: "La Confermazio-

ne com-

pleta il 

Battesimo, 

perfezio-

na il cri-

stiano. 

L’imposi-

zione del-

cesse: Non aver paura, 

Io sono con te. E per 

ciascuno di voi io pro-

nuncerò le parole: Ricevi 

il sigillo dello Spirito 

Santo che ti è dato in 

dono. Voi partecipate 

alla grazia di Gesù che a 

Nazaret diceva: Lo Spiri-

to del Signore è sopra 

di me; per questo mi ha 

consacrato con l’unzio-

ne. Lo Spirito vi è stato 

dato perché tutto il vo-

stro essere cristiano sia 

illuminato e fortificato. 

Sì, lo Spirito completa la 

Verso la Santa Cresima … testimoni della fede che salva 

“Vieni Spirito 

Creatore 

visita la nostre 

menti riempi 

della tua 

grazia i cuori 

che hai 

creato!” 

1  BELLUCCO BEATRICE 9  LAURICELLA MATTEO 

2  CELOTTO GIOVANNI 10  MOROSIN LUCA 

3  CELOTTO SARA 11  PEROCCO ANNAROSA 

4  CONCA GIACOMO 12  REGENSBURGER SARA 

5  DA RIO VITTORIA 13  TODESCO MELISSA 

6  FABBIAN ELEONORA 14  TOMMASI MARIO 

7  FUGA MARINA 15  TOMMASI MARTA 

8  LA COSTA BATISTA SAMARA    

vostra somiglianza 

con Cristo: vi segna 

profondamente con la 

sua impronta (con il 

segno della croce) co-

me il bambino porta la 

somiglianza dei suoi 

genitori e voi sapete 

che la croce è il segno 

di Cristo. Esso (lo Spi-

rito) diventa il vostro 

maestro interiore che 

vi apporta costante-

mente la luce di Cristo 

per guidarvi verso la 

verità tutta intera".  

 APPUNTAMENTI 
 

 

 
 

 

 
 

CONFESSIONI GENITORI E RAGAZZI (in chiesa) 

Venerdì 19 aprile - ore 20.30 
 

PROVE DELLA CRESIMA 

Sabato 20 aprile dalle ore 14.30 alle 16.00 
 

CELEBRAZIONE DELLA “CRESIMA”  
Domenica 21 aprile, ore 10.00 

Celebrata dal vescovo emerito di Vittorio Veneto  

S. E. Mons. Alfredo Magarotto 

http://www.cristianicattolici.net/battesimo_dei_bambini.html
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Domenica 24 febbraio 

cinque ragazzi di 3° 

elementare della no-

stra parrocchia hanno 

celebrato il Sacramen-

to della Riconciliazio-

ne. E’ stato un mo-

mento di intensa pre-

ghiera che ha visto la 

partecipazione anche 

delle famiglie e della 

comunità. Auguriamo 

loro di riscoprire sem-

pre la bellezza del perdono del Signore che è fonte di gioia e di pace. I loro nomi so-

no: BELLON MATTEO, BASTIANON KEVIN, BERGAMASCO GIULIA, BONALDI ANDREA e GNE-

SOTTO MARCO. Accompagnati dalle catechiste: BRION SANDRA e PEROCCO GLORIA. 

PRIMA CONFESSIONE “la festa del perdono” 
 

Domenica  24 febbraio 2013 - ore 15.30 
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RESTAURO della VECCHIA CANONICA 
 

… e delle opere parrocchiali di Sant’Eulalia 

Riportiamo a seguire il confronto, fatto dall’architetto, tra il recupero dell’attuale ca-

nonica e il restauro della vecchia canonica dietro la chiesa. La Curia di Padova ha 

chiesto questo “confronto” prima di dare il nulla osta a partire con i disegni. Ci è par-

sa cosa corretta porlo all’attenzione di tutta la comunità visto che si tratta di opere 

importanti che potranno anche garantire l’autonomia futura della nostra parrocchia. 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’ PROGETTO DI RECUPERO STRUTTURE EDILIZIE  

AD USO CASA CANONICA 

 

Premessa 

A seguito del sisma maggio 2012 che ha interessato in particolar modo la regione 

Emilia Romagna, il parroco pievano di S. Eulalia Don Manuel Fabris ha chiesto da 

parte dell’Ufficio  Beni Culturali della Diocesi di Padova una valutazione dello stato 

dell’attuale Casa Canonica in Via Vecchia del Molinetto. 

L’architetto Claudio Seno incaricato dal predetto Ufficio, a seguito di un sopraluogo, 

relazionava un quadro complessivo dell’immobile “sicuramente insufficiente per 

quanto riguarda la sicurezza strutturale generale”; l’Ufficio Diocesano in base di que-
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ste risultanze disponeva “che il Parroco vieti l’uso della casa Parrocchiale, in particolare del sotto-

tetto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, mancando dei requisiti basilari della pub-

blica sicurezza. 

 

Diventa pertanto necessario e non procrastinabile una valutazione di  fattibilità delle  due ipotesi 

progettuali  perseguibili, al fine della risoluzione delle problematiche sorte ovvero: a) la ristruttura-

zione dell’attuale Casa Canonica in Via Vecchia del Molinetto: b) il recupero del complesso in adia-

cenza alla Chiesa Parrocchiale in Via Caio Vettonio, attualmente in stato di abbandono. 

 

STATO DI FATTO 

 

CASA CANONICA IN VIA VECCHIA DEL MOLINETTO 
 

E’ situata all’interno  del centro storico di S.Eulalia,  ed è costituita dalla residenza vera e propria del 

Parroco, dall’adiacente ex scuola materna e da un volume adibito ad annessi quali autorimessa, 

portici, magazzini.I dati metrici approssimati della 

consistenza di questi immobili sono i seguenti: la 

residenza  di probabile costruzione ottocentesca si 

sviluppa su tre piani,  su una superficie coperta di 

mq 164  ed un volume pari a circa  mc 1400; l’ex 

scuola materna, costruita inizio 900’,  insiste su una 

superficie coperta di mq 88, su due piani,  sviluppa 

un volume di  mc 570 ; gli annessi, costituenti corpo 

a parte in adiacenza ad altre proprietà ad est, e co-

struiti in materiali poveri,  hanno una superficie co-

perta pari a mq 74  con un volume di circa  mc 320. 

La consistenza totale sempre approssimata risulta 

quindi essere un volume di mc 2290 su una superficie coperta di mq 326 e una superficie lorda svi-

luppata sui vari piani di mq 770. L’area in proprietà  su cui sorgono i fabbricati ha una superficie 

totale pari a mq 1876 catastali. Come già detto in premessa i fabbricati nel loro insieme sono asso-

lutamente  inadeguati dal punto di vista strutturale, in quanto gli elementi portanti non sono mai 

stati oggetto di alcun lavoro di ristrutturazione  e   risentono dell’epoca di costruzione. Il comune 

di Borso del Grappa peraltro è classificato sismico in zona 2. La residenza del parroco,  negli anni  

90’, ha subito  un parziale rifacimento degli elementi di finitura e degli impianti; lavori che nell’otti-

ca di una necessaria  ristrutturazione totale dell’immobile,  non sono recuperabili. Il complesso è 

inadeguato anche dal punto di vista funzionale, in quanto ovviamente è stato concepito per esi-

genze completamente diverse da quelle attuali e quindi un recupero totale degli immobili in fun-

zione di Casa Canonica e centro parrocchiale presuppone non solo un  restauro dal punto di vista 

strutturale ma una ristrutturazione edilizia completa. Dal punto di vista urbanistico nel vigente 

P.R.G. il complesso insiste in area per attrezzature di interesse comune.  

I  fabbricati in quanto di proprietà di ente ecclesiastico da oltre 50 anni  sono soggetti a vincolo 

monumentale e inoltre sono in area di vincolo paesaggistico. 

COMPLESSO IN ADIACENZA ALLA CHIESA PARROCCHIALE IN VIA CAIO VETTONIO 

Complesso di strutture edilizie posto immediatamente a nord della Chiesa Parrocchiale, di valore 

storico e culturale, in quanto il nucleo originario risulta già  presente  nel catasto asolano dei primi 

del 700’. Già utilizzato in passato come Casa Canonica e per altre attività parrocchiali è ora per la 
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maggior parte in stato di degrado e abbandono, in particolare le parti più antiche sono oggetto di 

cedimenti  di coperture e solai. Il complesso si struttura in una corte con lato aperto verso est. La 

consistenza degli immobili sia pur approssima-

ta è la seguente: ala nord della corte si svilup-

pa su una superficie coperta di mq 100 su due 

piani con un volume di mc 600, più un portico 

ad altezza dei due piani di mq 45; ala ovest  

porzione nord con una superficie coperta  di 

mq 120 su  tre piani per un volume di mc 1000; 

ala ovest porzione sud  per una superficie co-

perta di mq  52 su due piani  con volume pari 

a mc 320; ala sud di costruzione più  recente  

(inizio 900) e in stato  di conservazione meno 

degradata ,  ha  una superficie coperta di mq 

115 che si sviluppa in un unico piano costituito 

da un salone di oltre quattro metri di altezza 

per un volume di mc 500. La consistenza totale, sempre approssimata,  risulta quindi essere un vo-

lume di mc 2500 su una superficie coperta di mq 440 e una superficie lorda sviluppata sui vari piani 

di mq 830. Dal punto di vista urbanistico insiste nel vigente PRG in area per attrezzature di interesse 

pubblico e sono parzialmente inseriti nel perimetro di rispetto delle sorgenti ;  i fabbricati sono 

schedati con grado di protezione 2 e sono soggetti a vincolo monumentale e paesaggistico. Come 

predetto il complesso versa in condizioni di degrado piuttosto accentuate, in quanto in diverse parti 

le strutture fatiscenti sono pericolanti e soggette a crolli, abbisogna quindi di lavori di ristrutturazio-

ne totale in tempi possibilmente brevi. 

CONDIZIONI AMBIENTALI, CRITERI PROGETTUALI, FATTIBILITÀ E SCELTE 

Allo stato attuale pertanto  la Parrocchia possiede due complessi  edilizi potenzialmente atti alla 

funzione di Casa Canonica e centro per attività parrocchiali e ambedue necessitano di consistenti 

lavori di ristrutturazione. Determinata fin da subito l’impossibilità  di reperire le risorse finanziarie 

per il recupero di ambedue le strutture,   diventa  necessaria  una valutazione di fattibilità delle  due 

ipotesi progettuali perseguibili citate in premessa. 

ANALISI DIMENSIONALE E FUNZIONALE DI  PROGETTO, CONDIZIONI AMBIENTALI 

Da quanto riportato nello stato di fatto si rileva che le dimensioni delle due strutture non sono mol-

ti dissimili;  ovvero a fronte di un volume di mc 2290 e una superficie lorda sviluppata di mq 770 

dell’attuale Canonica, abbiamo  mc 2500 e 830 mq  dell’altro complesso retro chiesa. 

Il progetto, in sintesi,   prevede  gli spazi per le seguenti funzioni: 

aule per attività di catechesi, sale riunioni per organismi e associazioni  parrocchiali, sala giochi, sala 

parrocchiale, ufficio e archivi, magazzini, alloggio per il parroco e per ospiti. 

Tali spazi sono ottenibili in ambedue le ipotesi progettuali, anche se la particolare articolazione dei 

volumi del complesso in Via Caio Vettonio ne permette senz’altro una migliore soluzione funziona-

le. La viabilità d’accesso risulta carente nell’attuale Casa canonica, situata  all’interno del nucleo sto-

rico dell’abitato di S.Eulalia e raggiungibile da contorti percorsi a senso  alternato dalla stretta Via 

Crosera; mentre risulta ottimale nell’altra struttura accessibile direttamente da Via Caio Vettonio 

con ampi parcheggi a disposizione. Risulta, inoltre senz’altro funzionale l’accorpamento in un unico 
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sito di tutte le attività e funzioni parrocchiali, ottenibile con l’ipotesi progettuale b) di premessa. 

 

CRITERI TECNICI E ANALISI FINANZIARIA DELLE IPOTESI PROGETTUALI 
 

L’analisi finanziaria delle ipotesi progettuali è basata su una stima sommaria dei costi delle due ipo-

tesi progettuali in quanto un computo metrico estimativo puntuale  dei lavori richiede uno svilup-

po della progettazione non necessario in questa fase. 

 

a) Ristrutturazione dell’attuale Casa Canonica in Via Vecchia del Molinetto: 

Al  fine  di un recupero dell’immobile  si reputa siano necessari i seguenti lavori: 

strutturali ai fini antisismici 

inserimento di nuovi elementi edili  (murature, vani scala, ecc)  

rifacimento completo di tutti gli impianti tecnologici 

rifacimento completo di  serramenti e pavimentazioni  

rifacimento completo delle opere di finitura 

opere di sistemazione delle aree esterne 

 

I costi per l’esecuzione di tali opere di ristrutturazione totale  sono quantificati in euro  1000,00 per 

mq di superficie lorda sviluppata per piano per l’attuale residenza del parroco e l’ex scuola mater-

na, di euro 700,00/mq  per il volume adibito ad annessi. Si ottengono pertanto i seguenti valori: 

 

- residenza del parroco  s. lorda mq 492 x 1000,00   = euro 492.000,00 

- ex scuola materna   s. lorda mq 176 x 1000,00  = euro 176.000,00 

- annessi    s. lorda mq 100 x   800,00  = euro   80.000,00 

 Totale         = euro 748.000,00 
 

Pertanto  il costo dell’ipotesi progettuale a) si può ritenere con buona approssimazione in euro 

750.000,00 

 

b) Recupero del complesso in adiacenza Chiesa Parrocchiale  in Via Caio Vettonio 
 

Il recupero dell’immobile implica la necessità di una ristrutturazione totale dei fabbricati e pertanto 

si ipotizzano gli stessi lavori dell’ipotesi precedente.  

Va considerato però, che i fabbricati di antico impianto sono particolarmente degradati, per cui si 

presuppone un aggravio di spesa per la sostituzione completa degli elementi strutturali  fatiscenti. 

Si presuppone pertanto, in questo caso;  un costo di recupero di euro 1200 per mq di superficie 

lorda.  Mentre per il volume dell’ala sud, ad un solo piano ma di altezza doppia rispetto ai piani 

degli altri fabbricati, si ipotizza un costo per mq di superficie coperta di euro 1600.  
 

Si ottengono pertanto i seguenti valori: 

 

- ala nord    s. lorda mq 200 x 1.200,00   = euro 240.000,00 

- portico     mq    45x    400,00  = euro   18.000,00  

 

- ala nordovest   s. lorda mq 360 x 1.200,00  = euro  432.000,00 

- ala sudovest    s. lorda mq 104 x  1.200,00  = euro  124.800,00 

- ala sud   s. lorda mq 115 x   1.600,00  = euro   184.000,00 

 Totale         = euro  998.800,00 
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Sua Santità FRANCESCO I … Jorge Mario Bergoglio 

 
Pertanto  il costo dell’ipotesi progettuale b) si può ritenere con buona approssimazione in euro 

1.000.000,00 

 

FATTIBILITÀ E SCELTE 
 

Dalla comparazione economica  delle due ipotesi progettuali, emerge che il recupero del complesso 

in Via Caio Vettonio ha un costo superiore alla ristrutturazione dell’attuale Casa Canonica di circa 

250.000 euro. 

Oltre a questo fattore sono da considerarsi altri elementi sia di carattere economico che funzionale: 

la Parrocchia non ha, ne è presumibile avrà in futuro, la capacità finanziaria di recuperare le due 

strutture, né di provvedere alla loro manutenzione contemporaneamente; 

è pertanto ipotizzabile l’alienazione di una parte di questo patrimonio immobiliare;  

dei due immobili  l’unico commerciabile  è l’attuale Casa Canonica, in quanto l’altro è in stretto rap-

porto con la Chiesa Parrocchiale e pertanto non è pensabile una sua alienazione a terzi; 

il complesso in adiacenza alla Chiesa è in stato di avanzato degrado e pertanto necessità di inter-

venti urgenti che non potranno essere fini a sé stessi ma visti nell’ambito del suo recupero con le  

ipotesi progettuali sopra esposte; la vendita dei fabbricati in Vecchia del Molinetto, considerato che 

consistono in 2300 mc di volumi e oltre 1800 mq di terreno in centro  paese,  già svincolati dal pun-

to di vista normativo dall’uso pubblico potrebbe essere appetibile  sul mercato. In funzione di questi 

fattori, e di quanto esposto nel paragrafo dell’analisi dimensionale e funzionale del progetto, la scel-

ta più opportuna risulta essere il recupero del complesso in Via Caio Vettonio, con il presupposto 

della vendita degli altri immobili che costituirebbe una significativa base di partenza finanziaria del 

progetto. 

 

S.Eulalia, lì 27.02.2013 

P A G I N A  1 3  

Il padre era un ferroviere, la mamma la casalinga. La sua vocazione sacerdotale è maturata dopo il 

diploma di perito chimico. È diventato prete a 33 anni e a 35 era già tra i gesuiti più autorevoli 

dell’Argentina (i suoi rapporti con il governo sono da sempre molto tesi). Poco dopo ha sofferto 

problemi respiratori e, dopo un’operazione, ha subito la perdita di un polmone. Bergoglio ha studia-

to e si è diplomato come tecnico chimico, come detto, ma poi ha scelto il sacerdozio. Nel 1958 è 

passato al noviziato della Compagnia di Gesù e 

nel 1963 si laurea in filosofia. Insegna dal 1964 

in vari istituti e collegi dell’Argentina, poi si lau-

rea nel 1970 alla facoltà di Teologia a San Josè, 

di San Miguel, dove ha conseguito la laurea. 

Viene ordinato sacerdote il 13 dicembre 1969. 

Fra il 1980 e il 1986 è rettore del collegio massi-

mo e delle facoltà di Filosofia e Teologia della 

stessa Casa e parroco della parrocchia del Patriarca San Josè, nella Diocesi di San Miguel. Il 20 mag-

gio 1992 Giovanni Paolo II lo nomina Vescovo titolare di Auca e Ausiliare di Buenos Aires. Nel 1998 

diventa arcivescovo di Buenos Aires. Nel 2001 viene elevato cardinale nel concistoro ordinario dallo 

stesso papa polacco.  
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Messa Solenne d’inizio Pontificato  

Cari fratelli e sorelle! 

Ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa di inizio del ministero petrino nella solen-

nità di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa universale: è una coincidenza 

molto ricca di significato, ed è anche l’onomastico del mio venerato Predecessore: gli siamo vicini 

con la preghiera, piena di affetto e di riconoscenza. […] 

Abbiamo ascoltato nel Vangelo che «Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Signore e 

prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24). In queste parole è già racchiusa la missione che Dio affida a 

Giuseppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? Di Maria e di Gesù; ma è una custodia che 

si estende poi alla Chiesa, come ha sottolineato  il beato Giovanni Paolo II: «San Giuseppe, come eb-

be amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all’educazione di Gesù Cristo, così cu-

stodisce e protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello» (Esort. 

ap. Redemptoris Custos, 1). Come esercita Giuseppe 

questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silen-

zio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, 

anche quando non comprende. Dal matrimonio con 

Maria fino all’episodio di Gesù dodicenne nel Tempio 

di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto 

l'amore ogni momento. E’ accanto a Maria sua sposa 

nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel 

viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepi-

danti e gioiose del parto; nel momento drammatico 

della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio 

al Tempio; e poi nella quotidianità della casa di Naza-

ret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Come vive Giuseppe la sua vocazione di 

custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, dispo-

nibile al suo progetto, non tanto al proprio; ed è quello che Dio chiede a Davide, come abbiamo 

ascoltato nella prima Lettura: Dio non desidera una casa costruita dall’uomo, ma desidera la fedeltà 

alla sua Parola, al suo disegno; ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive segnate dal 

suo Spirito. E Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e pro-

prio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli 

avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. In lui cari amici, ve-

diamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche 

qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli 

altri, per custodire il creato! 

La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che prece-

de e che è semplicemente umana, riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, 

come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere ri-

spetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di 

tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili 

e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniu-

gi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i 

Omelia pronunciata da Papa Francesco I, in piazza San Pietro - 19 marzo 2013 
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figli diventano custodi dei genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custo-

dirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è 

una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio! 

E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando non ci prendiamo cura 

del creato e dei fratelli, allora trova spazio la distruzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della 

storia, purtroppo, ci sono degli “Erode” che tramano disegni di morte, distruggono e deturpano il 

volto dell’uomo e della donna. 

Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, 

politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo “custodi” della creazione, del 

disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni di di-

struzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo! Ma per “custodire” dob-

biamo anche avere cura di noi stessi! Ricordiamo che l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita! 

Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che 

escono le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distruggono! Non dob-

biamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza! 

E qui aggiungo, allora, un’ulteriore annotazione: il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede 

di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, 

lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al 

contrario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all’al-

tro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza! 

Oggi, insieme con la festa di san Giuseppe, celebriamo l’inizio del ministero del nuovo Vescovo di 

Roma, Successore di Pietro, che comporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a 

Pietro, ma di quale potere si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro sull’amore, segue il tripli-

ce invito: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il 

servizio e che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare sempre più in quel servizio che ha il 

suo vertice luminoso sulla Croce; deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede, di san Giu-

seppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere con affetto e te-

nerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelli che Matteo descrive nel 

giudizio finale sulla carità: chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere (cfr Mt 25,31-

46). Solo chi serve con amore sa custodire! 

Nella seconda Lettura, san Paolo parla di Abra-

mo, il quale «credette, saldo nella speranza 

contro ogni speranza» (Rm 4,18). Saldo nella 

speranza, contro ogni speranza! Anche oggi 

davanti a tanti tratti di cielo grigio, abbiamo 

bisogno di vedere la luce della speranza e di 

dare noi stessi la speranza. Custodire il creato, 

ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di 

tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della 

speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore della speranza! E 

per il credente, per noi cristiani, come Abramo, come san Giuseppe, la speranza che portiamo ha 

l’orizzonte di Dio che ci è stato aperto in Cristo, è fondata sulla roccia che è Dio. Custodire Gesù con 

Maria, custodire l’intera creazione, custodire ogni persona, specie la più povera, custodire noi stessi: 

ecco un servizio che il Vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati per 

far risplendere la stella della speranza: Custodiamo con amore ciò che Dio ci ha donato! Chiedo l’in-

tercessione della Vergine Maria, di san Giuseppe, dei santi Pietro e Paolo, di san Francesco, affinché 

lo Spirito Santo accompagni il mio ministero, e a voi tutti dico: pregate per me! Amen. 



Attività Estive... proposte delle parrocchie di S. Eulalia, Borso e Semonzo 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

PER  
INFORMAZIONI  RIVOLGERSI  AL PIEVANO DON MANUEL 

    

          BOLLETTINO PASQUALE DELLA PIEVE E-mail: mfabris80@yahoo.it 

    Canonica Don Manuel e Don Paolo, tel. 0423.561108  

 

CAMPOSCUOLA ACR “ragazzi” 
25-31 agosto 2013  

a Weißenstein-Pietralba (BZ) 
 
 

 

 

Nella splendida cornice delle Dolomiti, tra il Cati-
naccio e il Latemar, sovrastante le 

valli di Fiemme e di Fassa, Pietral-

ba con il suo Santuario e l’acco-

gliente casa per campiscuola offrirà ai ragazzi una cornice ideale per 

vivere una splendida esperienza estiva. Iscrizioni e maggiori infor-

mazioni più avanti. Si raccomanda di affrettarsi per non perdere il 

posto! (per vedere la casa: www.weissenstein.it, cliccare casa del pel-

legrino) 
 

 
 

 

CAMPOSCUOLA “giovanissimi” 29 luglio-2 agosto 2013  
 
 

 

 

a Dobbiaco-Toblach (BZ) 
 

 
 

 

Per i giovani dai 14 ai 19 anni, la proposta di que-

st’anno è di passare una settimana a Dobbiaco, nel 

cuore verde della Val Pusteria, ai confini con l’Au-

stria. Saremo ospiti nell’ex 

“Grand Hotel” trasformato 

dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano in struttura per l’ac-

coglienza di gruppi giovanili. Il servizio sarà di pensione comple-

ta gestita dalla struttura. Maggiori informazioni più avanti. (per 

vedere le foto della struttura: toblach.jugendherberge.it e cliccare 

“galeria”). 

 

 

CENTRO ESTIVO “ragazzi” 17-28 giugno 2013  
 

 

 
 

a Sant’Eulalia 
 

Vista la buona riuscita dello scorso anno, la parrocchia ri-

propone il centro estivo per i ragazzi delle elementari e 

medie con: studio assistito (al matti-

no), giochi di squadra, laboratori (al 

pomeriggio) e gite. E’ un modo per 

vivere in maniera costruttiva l’inizio 

dell’estate in comunità. I genitori che 

fossero capaci di fare qualcosa e voles-

sero proporre dei laboratori si facciano pure avanti. Maggiori 

informazioni verranno date nei prossimi bollettini parrocchiali. 

 


