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domenica xi per annum 
12 giugno 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

Gesù accetta l'invito di un fariseo senza preconcetti e, 
mentre sono a tavola, entra una peccatrice che comin-
cia a lavargli e profumargli i piedi. Sono due persone 
molto diverse. Il primo offre l'ospitalità per conoscere 
meglio questo personaggio, mentre la donna vive l'at-
teggiamento di chi, cosciente di avere ricevuto tanto, 
vuole ringraziare, come per esempio potrebbe ringra-
ziarlo la donna colta in flagrante adulterio e che Gesù 
salva dalla lapidazione. Nella vita funziona diversa-
mente; bisogna sempre dare per ottenere, pagare per 
ricevere, umiliarsi per ottenere un perdono. Molti pen-
sano che è così anche nei confronti di Dio, per cui al-
cuni s'inventano dei sensi di colpa e altri cercano di 

negarne l'esistenza per liberarsene. Ma davanti a Dio 
non è così. É sempre Lui che prende l'iniziativa, che 
ama e perdona per primo. Da questo scopriamo la sua 
gratuità e grandezza. Lui è il totalmente altro! Io, come 
vivo il mio rapporto con il Signore? Come il fariseo 
giusto e che gli offre un po' del suo tempo, o come 
questa donna che ringrazia per il dono ricevuto? E' im-
portante pensarci perché poi la conseguenza è che Ge-
sù dice a questa donna e non al fariseo: "va' in pace". 
Va' in pace significa: ti viene donata la pace, puoi cam-
mina verso di essa, ti si apre un futuro nuovo, una nuo-
va vita! Il fatto che questa donna riconosce il dono ri-
cevuto le consente di ricevere un dono ancora più gran-
de: una vita nuova… e noi la desideriamo questa vita 
che solo Gesù ci può dare? 

 

Centro Estivo 2016 
Lunedì 13 giugno… partenza!!! 

 
 
 

Messa di S. Antonio 
 
 
 

al capitello di via duca - ore 20.00 

Giorno Luogo:  
capitello di via duca 

Lunedì  
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 

Si parte con il nuovo Centro Estivo 2016... 
Al mattino si inizierà alle 8.30 con il raduno e un breve 
momento di preghiera “a misura di ragazzi”. Ci sarà 
per 1h e 1/2 la possibilità di svolgere i compiti delle 
vacanze, con dei tutor, divisi 
per gruppetti d’età; seguirà un 
tempo di giochi vari e di 
squadra fino alle ore 12.00. 
Alle ore 13.30 si riprende con 
i laboratori, seguiti da esperti 
artigiani e animatori, fino alle 
ore 15.15, ci sarà ancora un momento di merenda 
(portarla da casa) e gioco libero e la conclusione tutti 
insieme dove ogni ragazzo farà il proprio “diario di 
bordo” della giornata. Ogni sera si finirà alle ore 16.00. 

  
 

 
 
 
 

di Fabbian Eva; di Claudio e di Bo-
naldo Elena, domenica 19 giugno, 
ore 11.00. Salutiamo con gioia que-
sto nuovo fiore nel giardino del Si-
gnore!  

Celebrazione del Battesimo 

 



DOMENICA 12 GIUGNO 
100° del Voto della Pieve a Santa Eulalia 

Giubileo delle Forze Armate 

ore 18.30 di sabato 11 giugno (festiva) def. Don Pao-
lo Dalla Rosa– def. Collavo Danira– def. Perin Giulia
– def. Celotto Gianni e Bonato Maria– def. Dussin 
Antonio– def. Dalla Zanna Paolina– def. fam. Rosset-
tini– def. Bortolan Teresa e Vecelio 

ore 8.00 def. Pietro, Jolanda e Mario  

ore 10.00 pro populo; Santa Messa di Ringrazia-
mento nel 100° del Voto della Pieve a Sant’Eulalia 
e Giubileo delle Forze Armate (cantata dal tenore 
Renzo Rostirolla); ann. Scotton Elisa– def. Guadagnin 
Angelo, Mauro e Bruna– def. Fuga Riccardo, Ziliotto 
Celeste, Antonia e Suor Celestina– def. fam. Milani e 
Dal Nevo Tarcisio– def. Celotto Antonio Francesco– 
ann. Torresan Teresa– def. Gamba Albina e Zanella 
Paolo– def. Trevisan Isolina e Ballo Albino 

ore 16.30 arrivo del pellegrinaggio Giubilare della 
parrocchia di Romano Alto con confessioni, Indul-
genza e celebrazione della Parola 

ore 18.30 def. Morosin Sebastiano– def. Lucadello 
Francesco e Regina– def. Fiorenza e Teresa– def. fam. 
Biasion e Bordignon 

LUNEDÌ 13 GIUGNO 
Sant’Antonio di Padova 

ore 20.00 al capitello di via Duca con benedizione 
dei bambini e del pane di Sant’Antonio: anime del 
purgatorio– sec. int. famiglia Lucietto– def. delle fa-
miglie di via Duca– def. Marin Adolfo– def. Bortolaz-
zo Maria– def. Murer Maria– per Lisa e Tommaso 
(sec. intenzione loro salute totale) 

 

MARTEDÌ 14 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per Luciana, No-
velio e Raffaele (loro salute) 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: sec. intenzioni 
pro sacerdoti 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-
me vive e defunte 

 

 

VENERDÌ 17 GIUGNO 
Statio Giubilare 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria  

 

SABATO 18 GIUGNO 

ore 18.30 festiva: ann. Berantelli Mario– def. Celotto 
Gianni e Bonato Maria– def. Dussin Antonio– def. 
Strapazzon Gianluca– def. Andreatta Barbara– def. 
Scotton Elisa– 7° def. Marin Adolfo 

 Mar. 14 giu.           ore 20.30 a Borso: animatori cam-
    poscuola a Sappada 
 Mer. 15 giu.    ore 20.30 in canonica: preparazione al 
    Battesimo 
 Gio. 16 giu.        ore 8.00 dalla piazza dell’Asilo: par-
    tenza della gita alle grotte 
    del Caglieron e Cansiglio 
         ore 20.30 in patronato: riunione ani-
    matori centri estivi 
 Sab. 17 giu.      ore 17.30 confessioni in chiesa 

appuntamenti 

domenica xi per annum 
 
 
 
 

anno c - iii settimana 
DOMENICA 19 GIUGNO 

ore 8.00 def. fam. Luzzato e Tonelotto– def. Ziliotto 
Aurelia 

ore 10.00 pro populo; def. Murer Maria– def. Canal 
Maurizio e Giovanni– def. Don Paolo Dalla Rosa– 
def. Collavo Danira 

ore 11.00 Battesimo di Fabbian Eva 

ore 18.30 def. Dissegna Simone– def. Rebellato Gio-
vanni– def. Dissegna Clemente– def. Bianchin Maria– 
def. Braganolo Antonia– def. Lazzarotto Narciso, Elsa 
e Nerino 

altri avvisi 

 Offerte: nelle SS. Messe del Primo Venerdì e di 
domenica 5 giugno € 673,00; da stampa € 6,00; da of-
ferta Pianeta del 1700 € 15,00; da riscaldamento € 
3,00; da fiori in chiesa € 10,50; dai santini Sant’Eulalia 
€ 15,00; medaglie Sacro Cuore € 78,00; da varie per-
sone per la chiesa € 160,00… grazie di vero cuore a 
tutti!  
 Spese: per Dichiarazione dei Redditi parrocchia 
(anno 2015) € 260,00. 
 Suono campane: dalla scorsa settimana il suono 
delle campane per l’annuncio della S. Messa feriale 
viene effettuato con due sole campane, questo sia per 
fare la differenza tra il suono festivo e quello feriale, 
sia per risparmiare corrente… i motori infatti non con-
sumano poco. E vi aspetto anche qualche volta alla 
messa infrasettimanale… un bel modo per santificare 
la giornata e il tempo della nostra vita. 
 Bollettini parrocchiali: dalla prossima set-
timana il bollettino uscirà ogni due settimane e questo 
per tutta l’estate. Cercate quindi di conservarlo!  
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà Domenica 
12 giugno portando i generi alimentari all’Altare di 
Sant’Antonio… e grazie per la generosità! 
 Clirt canone RAI: tutti i giovedì, il delegato sarà 
presente solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 11.30.  
 Centro Estivo 2016: inizierà lunedì 13 fino al 24 
giugno… si sono iscritti un centinaio di ragazzi, seguiti 
da 18 animatori e da mamme ed esperti per i laboratori. 
Che sia davvero una bella esperienza di crescita umana 
e cristiana nell’allegria e nella fraternità. 
 “festa del biso”: è stata una bella occasione di 



GIOVEDÌ 16 GIUGNO, ORE 20.00 
… e grazie della disponibilità!  

pulizie della chiesa 

7° OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE 

“pregare Dio per i vivi e per i morti” 

Messe per i Defunti 
 

Mi colpisce sempre ciò che Santa Monica 
chiese al figlio Sant’Agostino prima di mori-
re: «Seppellirete questo corpo, disse, dove 
meglio vi piacerà; non voglio che ve ne dia-
te pena. Soltanto di questo vi prego, che 
dovunque vi troverete, vi ricordiate di me 
all'altare del Signore» (Agostino d’Ippona, 
Confessioni).  
Monica sentiva che il più grande gesto d’a-
more che suo figlio poteva darle era ricordar-
la all’Altare del Signore… la stessa cosa la 
chiederebbero a noi i nostri cari! 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali of-
frendo a Dio una S. Messa in suffragio per le 
loro anime… è il più grande gesto d’amore 
che possiamo fare loro! 

 

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

07-13 agosto 2016 

amicizia e di festa paesana… ci auguriamo davvero 
che possa crescere sempre di più, anche con queste 
iniziative, lo spirito di condivisione nell’allegria e 
nella gioia. Grazie a tutti coloro che hanno offerto 
tempo, energia, lavoro sia nella tenda che alla 
pesca… e alla prossima! 
 8x1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento della 
dichiarazione dei redditi, a firmare in favore della 
Chiesa cattolica che con l’8x1000 sostiene innu-
merevoli opere di carità sia in Italia che nei paesi più 
poveri. Chi non fa la dichiarazione dei redditi può co-
munque fare il CUD da mettere dentro la busta che 
trovate nei mobiletti della stampa. Una firma non 
costa nulla… ma può fare molto per tanti! 

Tutti i ragazzi delle elementari (dalla 3°) e delle me-
die di Borso, Semonzo e Sant’Eulalia, sono invitati a 
iscriversi al Camposcuola estivo che quest’anno si 

svolgerà nella splendida lo-
calità di Sappada… le iscri-
zioni sono aperte in canoni-
ca con la caparra di € 50,00. 
Il costo sarà invariato rispet-
to allo scorso anno, e cioè: € 
150,00 per i singoli; € 

135,00 per i fratelli. Quest’anno però il servizio au-
tobus (solo per l’andata) costerà € 10,00 in più rispet-
to alla quota perché lo scorso anno non si è riusciti a 
star dentro con i costi. La riunione informativa si 
terrà presso il centro sociale (ex scuola elementare in 
via Asolana) di Sant’Eulalia, lunedì 20 giugno, ore 
20.30. Iscrizioni aperte fino al 15 giugno 2015 da 
Don Manuel o da Don Fabrizio di Borso. 

 

 

“Piccolo” catechismo… per una “grande” vita cristiana 
4° PUNATA: I CINQUE PRECETTI GENERALI DELLA CHIESA 

 
1. Partecipare alla Messa domenicale e le altre feste comandate (di precetto) e rimanere liberi dalle occupa-

zioni del lavoro che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni. 
2. Confessarsi (Confessare i propri peccati) almeno una volta all’anno. 
3. Ricevere il Sacramento dell’Eucaristia almeno a Pasqua – (Comunicarsi). 
4. Astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno in giorni e vigilie stabiliti dalla Chiesa.  
Digiunare in Quaresima. 
5. Soccorrere (sovvenire) alle necessità della Chiesa, contribuendo secondo le Leggi e le Usanze.  
Non celebrare le nozze nei tempi vietati, cioè dalla prima Domenica dell’Avvento fino all’Epifania e dal 
primo giorno di Quaresima fino all’ottava Domenica di Pasqua. 
 
I Precetti Generali della Chiesa Cattolica, in parole povere, non sono altro che delle Leggi, le quali si ri-
fanno ai Comandamenti di Dio e vengono consigliate ai Fedeli affinché seguano la Dottrina di Dio, a be-
neficio della propria Anima e del proprio Spirito. 
La Chiesa stessa, sempre in questo ambito, è titolata a promulgare sia le Leggi che i Precetti, nella perso-
na del Papa e dei Vescovi, in quanto hanno ricevuto questo compito da Cristo per il tramite dei suoi Apo-
stoli. Quindi, chi trasgredisce tutto ciò, oltre a non accettare l’Apostolato della Chiesa, si mette anche 
contro Dio stesso. Nelle prossime settimane li spiegheremo uno per uno. 



 

100° del VOTO a SANTA EULALIA 

GIUBILEO DELLE FORZE ARMATE 
Domenica 12 giugno - ore 10.00 

  

 


