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Con l'Ascensione di Gesù al cielo cessa la sua permanenza 

quaggiù anche sotto le spoglie del Risorto. L'ultima promessa 

è stata quella della venuta dello Spirito Santo: una promessa 

fatta dal Padre e che Gesù stesso realizzerà. Importantissima 

questa attesa dello Spirito Santo perché è Lui che fortificherà 

i suoi fedeli nella fede, nella speranza e nella carità rivesten-

doli "di potenza dall'Alto". Ma qui è 

la stessa modalità della dipartita di 

Gesù ciò che ci conforta. Conduce i 

suoi verso Betania: un luogo non 

solo conosciuto ma amico. Poi leva 

le mani in alto e traccia quel segno 

di benedizione in cui il cielo si con-

giunge alla terra e la terra al cielo 

che, mi si permetta una metafora, la 

bacia e l'abbraccia. Proprio mentre 

vive questo gesto più eloquente di 

tante parole, Gesù "si staccò da loro 

e fu portato verso il cielo". Nessun terrore da parte di quanti 

restano in terra. Prostrati per un momento ad adorarlo, ven-

gono come vivificati da questo loro indugiare in preghiera. E 

nel loro cuore prende a zampillare "una grande gioia". L'A-

scensione di Gesù è il trionfo dell'umanità, perché l'umanità è 

unita a Dio per sempre, è per sempre glorificata nella persona 

del Figlio di Dio.  

 
 
 

Mese di Maggio 
 
 
 

APPUNTAMENTI AI CAPITELLI - ORE 20.00 

 

I “frutti” dello Spirito 
CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI NELL’ANNO DELLA FEDE 

12 MAG. La pazienza 
19 MAG. La pace 
26 MAG. La gioia 
30 MAG. L’amore  

...di domenica sera,  
alle ore 20.30,  

presso la  
Pieve di Sant’Eulalia. 

 
Guiderà le catechesi: 

il Pievano  
D. Manuel Fabris 

...partecipate numerosi 
ne vale la pena!!! 

la mia comunità parrocchiale 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

13-14 maggio Presso via D. Giovanni Guerra 

15-16 maggio Presso contrada Savi 

17-20 maggio Capitello di via Crosera 

21-22 maggio Presso capitello di via Raffaello 

23-24 maggio Presso capitello Piva 

27-28 mag. Presso capitello via Carobbo 

29-30 maggio Presso capitello del Rosario (via Vecchia del 

Molinetto) 

31 maggio Dal capitello del Rosario, processione con 

rosario meditato verso la chiesa a conclusio-

ne del mese di maggio 

 

Centri estivi ragazzi 
A SANT’EULALIA DA 17 AL 28 GIUGNO 

Vista la buona riuscita dello scorso anno, la parrocchia 

ripropone il centro estivo per i ragazzi delle elementari 

e medie con: studio assistito (al mattino), giochi di 

squadra, laboratori (al pomeriggio) passeggiate e gi-

te. E’ un modo per vivere in maniera costruttiva l’inizio 

dell’estate in 

comunità. I 

genitori che 

fossero capaci 

di fare qualco-

sa e volessero 

proporre dei laboratori si facciano avanti.  

Il COSTO sarà di € 20,00 a settimana –per sostenere le 

varie spese, specie dei materiali per laboratori– le gite 

si pagano a parte. Le iscrizioni saranno aperte in ca-

nonica (o in sacrestia dopo le SS. Messe) dal 19 al 31 

maggio. Sono accolti anche ragazzi di altre parrocchie! 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 12 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 18.30 di sabato 11 maggio pref. def. Fabris Ciano

– def. Celotto Gianni– def. Baruzzo Luigi e Irma– Si-

gnor Lidia e Angelo– Andreatta Gilda 

ore 8.00 Don Valerio Biasion– Biasion Giovanni, Gia-

como, Angela, Sante e Maria– Piccolotto Ida e Gianni 

ore 10.00 pro populo  - def. Don Bortolo Spiller– def. 

Celotto Antonio Francesco– Celotto Andrea, Angelo, 

Pellegrina e Angela 

ore 18.30 def. Don Giuseppe Dalla Bona– Rosina, 

Luigia, Anna e Ines 
 

LUNEDÌ 13 MAGGIO 
Madonna di Fatima 

ore 18.30 in chiesa:  Guadagnin Luigi 
 

MARTEDÌ 14 MAGGIO 
San Mattia Apostolo 

ore 18.30 in chiesa:  per tutte le mamme vive e i papà 

vivi e defunti     

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa:  def. delle fam. Zonta e Zilio 
 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa:  per Sabina e la sua gravidanza 
 

VENERDÌ 17 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa:  def. fam. Comacchio 

SABATO 18 MAGGIO 

ore 18.30 pref. Celotto Gianni e fratelli– Guadagnini 

Marcellina e Maria– Celotto Mariano e Imerio– Breso-

lin Pietro 
 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Solennità di Pentecoste 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo  - Bordignon Aldo e Andriollo 

Costanza (Agnese)- Ceccato Gino e Bruna– def. fam. 

Bortolazzo e Alberton– def. Tosin Edda 

ore 11.00 BATTESIMO DI CECCATO ELEONORA di Re-

nato e di Bortolazzo Licia (da Casoni)  

ore 18.30 def. Don Giuseppe Dalla Bona 

ascensione del signore 
anno C - III settimana  MAR. 14 MAG.     ore 20.45 a Romano: coordinamento 

    vicariale 

 MER. 15 MAG.     ore 20.30 in patronato:  prove di can-

    to per Pentecoste 

 GIO. 16 MAG.       ore 20.30   in patronato: gruppi giova-

    nissimi senior e Junior +cre-

    simati per “caccia al Tesoro” 

          ore 20.45   in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 SAB. 18 MAG.           ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    delle elementari e medie 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini nel 1° venerdì del 

mese e domenica 5 maggio € 486,00. Da offerta per fiori in 

chiesa € 4,00; per il riscaldamento € 1,00; da offerte per la 

stampa € 21,00; da offerte in chiesa per la nuova canonica € 

18,00; per la nuova canonica “in memoria defunctorum” da 

NN. € 200,00. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per buona stampa “Il Timone” € 43,30; per 

“Difesa del Popolo” € 57,00. 

 PRANZO ANZIANI: è organizzato per domenica 26 Mag-

gio, ore 12.30, sotto il tendone del biso. Costo € 18,00 ca-

dauno. Per prenotazioni tel. 0423.561278 oppure 

0423.561529 oppure cell.348.9345379 o rivolgersi al super-

mercato Fuga. Iscrizioni entro il 24 Maggio. 

 S. MESSA “ON THE ROAD”: il Pievano con i catechisti 

propongono di accompagnare i ragazzi alla S. Messa di saba-

to 18 Maggio partendo insieme in gruppo da tre luoghi diver-

si alle 18.10. E’ una proposta affinchè i ragazzi possano par-

tecipare all’Eucarestia… I genitori leggano l’avviso che 

verrà consegnato al catechismo. 

 PELLEGRINAGGI: il pellegrinaggio a Roma si svolgerà 

dal 24 al 26 settembre p.v. Il mercoledì è prevista la parteci-

pazione all’udienza generale con Papa Francesco. Per info e 

iscrizioni rivolgersi in canonica al più presto.  

 IL PIEVANO È ASSENTE: dal 15 al 18 Maggio prossimi, il 

Pievano accompagnerà un pellegrinaggio zonale a Me-

djiugorjie. Una speciale preghiera e un ricordo per tutti, spe-

cialmente i malati e coloro che sono colpiti da qualsiasi 

calamità. 

 “EDUCARE IN TEMPO DI CRISI”: un incontro organizzato 

dal circolo degli oratori, si svolegrà presso il patronato di 

Mussolente, venerdì 24 Maggio, alle ore 20.30. interverrà il 

prof. Daniele Novara (psicopedagogista).  

 TESTIMONIANZE SUL CARD. MARTINI: padre Gianpaolo 

Salvini SJ, presenterà la figura del cardinale recentemente 

scomparso in un incontro aperto a tutti presso Villa San 

Giuseppe di Bassano, giovedì 30 Maggio alle ore 20.45.  

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 12 maggio 2013, per la nuova 

canonica e opere parrocchiali, sono stati  raccolti  

€ 4.794,58. Tante gocce, riempiono il vaso! Camposcuola ACR 2013 

A PIETRALBA (BZ) con i ragazzi dalla 4° elementare alla 3° 

media,  dal 25 al 31 agosto. Costi: 

singoli € 150,00; fratelli € 135,00 

(cadauno). Iscrizioni aperte in canoni-

ca con la caparra di € 50,00! Affret-

tarsi per non perdere il posto!!! 


