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Solennità SS.ma Trinità 
11 giugno 2017 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio... In 
queste parole Giovanni racchiude il perché ultimo 
dell'incarnazione, della croce, della salvezza: ci assicu-
ra che Dio eterno altro non fa' che considerare ogni 
uomo e ogni donna più importanti di se stesso. Dio ha 
tanto amato... E noi, creati a sua somigliante immagi-
ne, «abbiamo bisogno di molto amore per vivere be-
ne» (J. Maritain). Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il 
verbo amare si traduce sempre con un altro verbo con-
creto, pratico, forte, il verbo dare (non c'è amore più 
grande che dare la propria vita...). Amare non è un fat-
to sentimentale, non equivale a emozionarsi o a inte-

nerirsi, ma amare significa dare, un verbo fatto di ma-
ni e di gesti. Chi non sa dare non sa nemmeno amare. 
Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mon-
do, ma perché il mondo sia salvato. Salvato dall'unico 
grande peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del 
disamore (V. Fasser). Quello che spiega tutta la storia 
di Gesù, quello che giustifica la croce e la Pasqua non 
è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; non 
qualcosa da togliere alla nostra vita, ma qualcosa da 
aggiungere: perché chiunque crede abbia più vita. Da-
vanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma abbracciato, 
come un bambino: abbracciato dentro un vento in cui 
naviga l'intero creato e che ha nome amore. 

CONCESSIONE DELL’INDULGENZA 
PLENARIA PER I VIVI O DEFUNTI 

 

Per celebrare degnamente il centesimo anniversario delle 
Apparizioni di Fatima è concesso, per mandato di Papa 
Francesco, un Anno Giubilare, con l'annessa indulgenza ple-
naria fino al 26 novembre 2017. 

 

L’indulgenza plenaria del Giubileo di Fatima è concessa: 
 

 ai pii fedeli che facciano visita devotamente ad una sta-
tua della Madonna di Fatima solennemente esposta alla 
pubblica venerazione per tutto l’Anno Giubilare in qual-
che chiesa, cappella o luogo adatto, e, nei giorni dell’anni-
versario delle apparizioni (il 13 di ogni mese, da maggio ad 
ottobre 2017) lì partecipino devotamente a qualche celebra-
zione o preghiera in onore della Vergine Maria,  preghino la 
preghiera del Padre Nostro, recitino il Simbolo della fede 
(Credo) e invochino la  Madonna di Fatima; 
 

Per ottenere l’indulgenza plenaria, i fedeli, veramente 
penitenti e animati dalla carità, dovranno soddisfare ri-
tualmente le seguenti condizioni: confessione sacramen-
tale, comunione eucaristica e preghiera secondo le inten-
zioni del Santo Padre. 

 
 
 

Tredicina di S. Antonio 
 
 
 

al capitello di via duca - ore 20.00 

Giorni Luogo:  
capitello di via duca 

Dall’1 al 13  Preghiera della tredicina  

Martedì  
13 giugno 

Santa Messa al capitello  
di S. Antonio  
di via Duca (ore 20.00)  
con benedizione del  
“pane di S. Antonio” e  
benedizione dei bambini 

    la mia comunità parrocchiale 

 

 

 

 

Processione corpus domini 
 
 
 

Si svolgerà domenica 18 giugno al termine della S. 
Messa delle ore 10.00. I ragazzi e le famiglie sono 
particolarmente invitati con i cestini dei petali da 
spargere lungo il tragitto. 



 Lun. 12 giu.            ore 20.30 in patronato: riunione de-
    gli animatori dei centri es-
    tivi 
 Mar. 13 giu.         ore 15.30 in centro sociale:  pulizie 
    in preparazione dei centri 
    estivi  
 Mer. 14 giu.                ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to 

appuntamenti 

santissima trinità 
 
 
 
 
 

anno a - ii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe e lumini del Primo 
Venerdì e Domenica 4 giugno € 766,50; da lampada 
del SS.mo € 9,00; da fiori in chiesa € 29,00; da stam-
pa  € 17,50; da pianeta del 1700 € 8,50; da lumini e 
candeline S. Rita € 175,00; da NN. per la chiesa nel 
primo venerdì del mese € 165,00… grazie di vero 
cuore a tutti! 
 Spese: per compenso M° del coro € 30,00; per 
Dichiarazione dei Redditi € 100,00. 
 Pellegrinaggio a Cascia: è previsto un pelle-
grinaggio a Cascia e Roccaporena, l’8 e il 9 luglio, in 
occasione della restituzione della reliquia di Santa 
Rita. Per info e prezzi vedere manifesto nell’ultima 
pagina di questo bollettino. 
 Pellegrinaggio a Fatima: è previsto dal 15 al 
17 novembre 2017. Per info e iscrizioni rivolgersi ad 
Andrea cell. 331.9202515. 
 Viveri caritas: la raccolta dei viveri per le fami-
glie in difficoltà si svolgerà in questa domenica 11 
giugno portandoli presso l’altare della Madonna. 
 incontri sul discernimento: si svolgeranno 
presso i PP. Gesuiti a Villa San Giuseppe di Bassano 
del Grappa con il titolo “Testa o Cuore?”. Terrà gli 
incontri P. Gaetano Piccolo. Sabato 24 giugno ore 
20.30 presentazione e Domenica 25 giugno ore 9.00-
11.00 momento esperienziale. Per info tel. 
0424.504097. 

DOMENICA 11 GIUGNO 
Solennità della Santissima Trinità 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 10 giugno festiva: def. Bortolan 
Teresa e Vecelio– def. fam. Rossettini– ann. Scotton 
Elisa– def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. Fio-
renza e Teresa– def. Mantovan Olga– ann. Bresolin 
Lino– sec. int. famiglia Lago– sec. int. per la guari-
gione di Dimitri (in onore di S. Rita e S. Antonio)- 
per Andrea e Moira (loro conversione)- per Luisa e la 
sua pace 
ore 8.00 def. anime del purgatorio– sec. int. per la 
guarigione di Dimitri (in onore di S. Rita e S. Anto-
nio) 

ore 10.00 pro populo - def. Dalla Rosa Don Paolo– 
def. Andriollo Agnese e Bordignon Aldo– def. Anto-
nio Francesco Celotto– ann. Conca Giuseppe 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 ann. Marin Adolfo– def. fam. Marin e Ra-
vagnolo– def. Baldisser Gianfranco– def. Zanghi Lui-
gi– def. Dissegna Simone– def. Rebellato Giovanni, 
Agnese e Bruna– def. Bragagnolo Antonia– def. fam. 
Biasion e Bordignon– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino 

LUNEDÌ 12 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: def. Bernardi Leda– sec. int. di 
Michele Beltramello e famiglia– per Graziano e fami-
glia– per fam. Beltramello Mariolino e suoceri– per 
Matteo e Mariangela (sec. int.)- sec. int. di Attiliana 
(in onore di S. Rita)– sec. int. per la guarigione di Di-
mitri (in onore di S. Rita e S. Antonio) 

 

MARTEDÌ 13 GIUGNO 
S. Antonio da Padova 

ore 17.30 in chiesa: preghiera per l’indulgenza di 
Fatima; Santo Rosario e preghiera a Santa Rita 
ore 20.00 S. Messa al capitello di via Duca: def. 
Dall’Armi Mirco– def. Suor Fortunata Dalla Zanna– 
per tutti i defunti di via Duca– def. fam. Mion Anto-
nio ed Eligio– def. Simonetto Angelo e Ada– def. Se-
dàni– def. Sedàni Giovanni e Rino– def. Zamboni 
Giada– def. fam. Tonin– def. Vardanega Antonietta (e 
sue intenzioni– sec. int. per la guarigione di Dimitri 
(in onore di S. Rita e S. Antonio) 

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: def. fam. De Boni– per la salute 
di Mario (sec. int. di Nina) 

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: def. Lazzarotti Sesta– sec. int. 
offerente 

 

 

VENERDÌ 16 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: def. Fabris Ciano– sec. int. offe-
rente 

 

SABATO 17 GIUGNO 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Marcadella Mario– def. Celotto 
Gianni, Maria e famiglia– def. Pozzobon Mauro– def. 
Bugno Elsa– ann. Berantelli Mario– sec. int. fam. La-
go 

DOMENICA 18 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - con processione Eucaristica 
(per le vie: Piazza, Asolana, Garibaldi –dietro Crai
– e chiesa); def. Murer Maria– def. Canal Maurizio e 
Giovanni– def. fam. Melchiori e Bresolin 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Don Bor-
tolo Spiller– def. D. Giovanni Guerra– def. D. Giu-
seppe Dalla Bona– def. sacerdoti della Pieve 



pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 15 GIUGNO: ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

 S. rosario centenario 

di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle 
apparizioni della Beata Vergine Maria ai 
tre pastorelli di Fatima, recite-
remo il S. Rosario prima delle 
Sante Messe serali del sabato 
e della domenica, in chiesa, 
alle ore 18.00.  
Nei giorni feriali reciteremo il 
Santo Rosario di norma prima 
della S. Messa alle ore 17.30. 

Durante tutta la manife-
stazione funzioneranno 

 

STAND 
GASTRONOMICO 

e una 
RICCCHISSIMA  

PESCA di BENEFICIENZA 
  presso la Sala Teatro parrocchiale, 

che andrà a sostegno delle tante spese 
della parrocchia… pescate, pescate, 

pescate… 
 

 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al Sacramen-
to della  Confessione il Pievano è disponi-
bile in chiesa ogni saba-
to dalle ore 16.45 alle 
ore 17.30 e durante la 
settimana dalle ore 
17.00 alle 17.30. Anche 
D. Bruno è disponibile 
prima delle Messe del 
sabato e della domenica. 

L’articolo qui sopra è comparso nel settimanale Dio-
cesano “La Difesa del Popolo” la scorsa Domenica 4 
giugno. 



CHIESA PLEBANIALE DI SANTA EULALIA v. m. 

di Borso del Grappa (TREVISO) 

PEREGRINAZIONE NAZIONALE DELLA RELIQUIA DI S. RITA DA CASCIA 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: contattare Don Manuel - accompagnatore spirituale del pelle-
grinaggio - al numero 0423.561108 (ore pasti). 

ISCRIZIONI APERTE presso la CANONICA di Sant’Eulalia. 
 

Si raccomanda di portare nel momento dell’iscrizione la fotocopia (fronte e retro) del docu-
mento di riconoscimento (carta d’identità) valido. 

 

ISCRIZIONI APERTE massimo fino al 25 giugno 2017 

S. EULALIA. 

25 


