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QUARANT’ANNI:    
 pietre nuove e vive!   

 
Le notizie che vi racconto non sono vaga-
mente disperse nella mia memoria, ma im-
presse profondamente nel mio cuore. Ri-
suonano, come le campane di Pasqua, da 
40 anni. 
Il sabato delle Palme del 1972, alle ore 
19:00, nella nuova chiesa di S. Bonaventu-
ra, appena terminata nei suoi elementi 
principali, celebravo la prima Messa della 
storia di questa parrocchia, nata, giuridica-
mente, a Natale del 1967. 
Tutto aveva il sapore del provvisorio: 
l’arredo, l’altare, il tabernacolo, l’ambone, 
la sede, i paramenti.. Nuovo e caloroso e-
rano il cuore e gli occhi di tutti. Al primo 
saluto, iniziando la Messa, è seguito un ap-
plauso che è risuonato a lungo. L’architetto 
Amedeo Ruffatto, progettista e direttore 
dei lavori, dal fondo della chiesa, ha alzato 
un braccio indicando che “tutto andava 
bene”. Il 2 luglio 1972, il Vescovo Girola-
mo Bortignon, benediceva solennemente 
la nuova chiesa. 
 
Vi devo però confessare  che, in quel mo-
mento, pur ammirando le pietre che spriz-
zavano l’amore della gente, mi è passato 
per la mente un pensiero che mi ha sempre 
accompagnato: la vera chiesa non sono i  
muri, le strutture, gli architravi, le gettate 
di cemento, le forme…, ma sono le perso-
ne, i figli di Dio che, guardando oltre le 
strutture, amano quel Padre che ha una di-
mora che non teme l’usura del tempo, pre-
parata per noi, suoi amati figli.  
 

Quella che ora ci accoglie è la Nostra 
chiesa, la chiesa aperta a tutti,  che non fa 
preferenze di persone, che non giudica e 
dove ciascuno deve sentirsi come a casa 
sua. Se una preferenza è da farsi, va riser-
vata ai  più disagiati, agli umili, a chi non 
ha voce, agli ultimi, a quelli che non con-
tano, ai peccatori (e lo siamo tutti!), ai de-
boli, alle  persone che non trovano altre 
porte che si aprono. 
 
Della prima comunità dei cristiani si dice-
va: “Aveva un cuor solo e un’anima so-
la” (Atti 4,32). E’ un cammino, di certo, 
mai raggiunto, una strada mai compiuta. 
Ma a questo ci deve spingere il nostro pro-
fessarci cristiani. L’unità si raggiunge 
nell’amore, nella comprensione, nella sti-
ma, nel rispetto, nella solidarietà. 
 
Le nostre comunità sono invitate, da un 
po’ di tempo, a riprendere in mano, con 
coraggio e coerenza, la propria fede segna-
ta dal battesimo, dalla Cresima e 
dall’Eucaristia. Forse è urgente iniziare un 
cammino nuovo, superando un tradiziona-
lismo corroso dal tempo e non rinnovato 
lungo i decenni e che ora esige mente e 
cuore nuovo, cammino diverso, in unità di 
scelte. C’è urgenza di autenticità. 
 
Abbiamo tutti necessità di essere pietre 
nuove, strutture solide, ben ancorate in 
quel Cristo al quale siamo invitati ad apri-
re, anzi a spalancare, le porte del cuore. 
Quarant’anni di storia non per gloriarci, 
ma per rinnovarci. 

Buona Pasqua in Cristo risorto! 
                                                                     

Don    E g i d i o  



PROGRAMMA DELL A SETTIMANA SANTA  
 
1  aprile DOMENICA DELLE PALME             
                     . 
Prima di ogni celebrazione dell’Eucaristia (ore 18,30 –8.00—10,00—11,30) 
 ci sarà la benedizione dell’Olivo e una breve processione alla chiesa 
 
 
2  aprile LUNEDI’ SANTO     ADORAZIONE SOLENNE DELL ’EUCARISTIA 
 
    Ore   8,30      S. Messa                                           
    Ore   9—10   Adorazione Eucaristica 
    Ore 15—19   Adorazione Eucaristica                    
    Ore 19,00   S. Messa  in chiesa     
  
 
  Durante l’Adorazione, in chiesa sarà sempre prese nte un prete per le Confessioni 
 
 
3  aprile MARTEDI’ SANTO    ADORAZIONE SOLENNE DELL ’EUCARISTIA 
 
    Ore   8,30      S. Messa                                             
    Ore   9—10 Adorazione Eucaristica 
    Ore 15—19   Adorazione Eucaristica                     
    Ore 19,00  S. Messa in chiesa     
 
4  aprile MERCOLEDI’ SANTO 
 
    Ore  8,30  S. Messa                                                
    Ore 19,00 S. Messa  Ist. S. Cuore  + Secondo le Intenzioni di Enzo ed Elisabetta   
 
    Ore 19,30  Via Crucis Diocesana  a Sarmeola O.P.S.A. 
 
5  aprile GIOVEDI’ SANTO   
 
    Ore   8,30  Celebrazione delle Lodi per tutti. 

    Ore 10,00  in cattedrale S. Messa Crismale.  
                      Tutti i sacerdoti con il vescovo 
                      consacrano i Santi Oli per i sacramenti 
                       (l’Olio dei Catecumeni, l’Olio degli  
                      Infermi, il Crisma) 
    Ore 16,00  Celebrazione dell’Eucaristia per tutti  
                      coloro che non possono partecipare 
                      alla sera  + Zanon Aldo 
  
 

    Ore 21,00  S. Messa “In Coena Domini ”  
Lavanda dei piedi a 12 persone rappresentanti la comunità parrocchiale. Reposizione 
dell’Eucaristia in cappella dove si può continuare la preghiera personale. 
      L’Adorazione continua nella notte fino a tutto il Venerdì Santo. 



6  aprile VENERDI’ SANTO       digiuno e astinenza 
   
     Ore   8,30  Celebrazione delle Lodi  
     Ore 15,00  Via Crucis  
     Ore 16-19  Confessioni 
     Ore 21,00  Celebrazione della Passione e Morte del Signore : 
                           Liturgia della Parola—Adorazione della Croce—Comuni one   
 
7  aprile SABATO SANTO 
 
     Ore   8,30  Celebrazione delle Lodi  
     Ore   9—12  Confessioni 
     Ore 15—19  Confessioni 
 
   Ore 22,00  VEGLIA PASQUALE     “madre di tutte le veglie” (S. Agostino) 
                                             Benedizione del fuoco, liturgia della Parola,   
                                             Battesimo  di  Delcuratolo Gabriele, Esiaka Emanuel a Chinenye, 
                                             Pavan Alice, Rossanese Mattia, Schiavo Francesco  
                                             Liturgia Eucaristica.  
 
8  aprile DOMENICA DI PASQUA 
 
     Ore   8,00  S. Messa     Baldin Antonio, Maria e Marzia  
     Ore 10,00  S. Messa     Coletto Cesare, Adelia, Dino e Def.ti Tritoni + Maretto Domenico,  
                                           Antonio, Ines + Caccaro Giorgio + Ines 
     Ore 11,30  S. Messa     Secondo le intenzioni di ciascuno della Comunità      
 
9  aprile Lunedì’ di Pasqua 
    Ore 10,00  S. Messa    Corazza Maria  
    Ore 11,30  S. Messa      

10 Martedì 
  

  
Ore 19,00   S. Messa 

11 Mercoledì   
Ore 19,00    Minotto Francesco ann. 

12 Giovedì   
Ore 19,00     S. Messa 

13 Venerdì   
Ore 19,00   S. Messa 

14 Sabato 
  

Ore   8,30   S. Rosario, seguirà la S. Messa in onore della Madonna   
Ore  18,30  Meggiorin Guido 

15 Domenica 
 2^  

di Pasqua 
  

Ore  8,00    S Messa 
Ore 10,00   Secondo le intenzioni di ciascuno della Comunità  
Ore 11,30   PRIMA COMUNIONE   + Cera Oscar   
 

  

 

IL CATECHISMO RIPRENDERA’ SECONDO IL CALENDARIO 



  PATRONATO 
 
Rimarrà chiuso le sere di giovedì, venerdì e 
sabato Santo, il pomeriggio della domenica di 
Pasqua e tutto il lunedì dell’angelo. 
  
  
  

TURNI PER LA PULIZIA 
 
CHIESA:  Mercoledì 4 :  Calore, Zatta, Munaro,  
                            Rossi, Bonaldo, Tognon, Bettin 
                                          
                 Venerdì  13:   Leonte, Nalesso, Zago, 
                                         Pedron 
PATRONATO  
        Venerdì   6:    Maschio, Pasti, Zuliani 
        Venerdì 13:    Vitulo, Cesaro 

Rendiconto economico 2011 Ricavi Costi 

Offerte in chiesa   40.038,63   

Offerte in occasione di sacramenti e funerali 10.956,85   

Benedizione famiglie e offerte personali 9.970,00   

Contributo Comune 2.098,15   

Raccolte speciali (buste Natale, Pasqua, fido chiesa) 
Offerte varie 

10.419,78   

Attività parrocchiali e sagra (netto) 25.116,42   

Stampa 856,26   

Collette diocesane (missioni, seminario, caritas) 1.794,22   

Candele 6.338,38   

Spese per il culto e attrezzature chiesa   8.979,98 

Cancelleria, fotocopie e attrezzature   7.547,67 

Assicurazione   3.393,87 

Messe per le anime   3.929,00 

Spese per il personale   17.063,35 

Utenze (riscaldamento, luce, acqua…)   21.848,01 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie     7.508,38 

Stampa    1.217,32 

Attività parrocchiali, sussidi, formazione, corsi…   7.690,92 

Missioni, Seminario, Caritas,Tasse Curia   6.929,00 

Oneri finanziari e legati   7.658,25 

Totali 107.588,69 93.765,75 

Utile d’esercizio 13.822,94  

Debiti verso il Fondo di Solidarietà Ecclesiale (Mutuo)   - 56.920,71 

 
I lavori del patronato costati € 21.030,25  sono st ati pagati tutti con un piccolo fon-
do del patronato (ora esaurito) il contributo del C omune e un contributo 
dell’A.G.E.S.C.I.   per la messa in sicurezza della  sede scout. Nonostante la crisi 
economica si nota la generosità di tanti per il sos tegno delle spese della parroc-
chia. Grazie a tutti! 
 

IL SIGNORE BENEDICA CHI DONA CON GIOIA  


