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domenica v di pasqua 
14 maggio 2017 

Io sono la via la verità e la vita. Tre parole immense. 
Che nessuna spiegazione può esaurire. Io sono la via: la 
strada per arrivare a casa, a Dio, al cuore, agli altri; una 
via davanti alla quale non si erge un muro o uno sbarra-
mento, ma orizzonti aperti. Sono la strada che non si 
smarrisce, ma va' verso la storia più ambiziosa del 
mondo, il sogno più grandioso mai sognato, la conqui-

sta per tutti di amore e 
libertà, di bellezza e di 
comunione: con Dio, con 
il cosmo, con l'uomo. Io 
sono la verità: non in una 
dottrina, né in un libro, 
né in una legge migliori 
delle altre, ma in un «io» 
sta la verità, in Gesù, ve-
nuto a mostrarci il vero 
volto dell'uomo e il volto 
d'amore del Padre. La 
verità sono occhi e mani 
che ardono! (C. Bobin). 
Così è Gesù: accende oc-
chi e mani. La sua è una 
vita che si muove libera, 
regale e amorevole tra le 

creature. Il cristianesimo non è un sistema di pensiero o 
di riti, ma una storia e una vita (F. Mauriac). Io sono la 
vita. Che hai a che fare con me, Gesù? La risposta è 
una pretesa perfino eccessiva, perfino sconcertante: io 
faccio vivere. 

    la mia comunità parrocchiale 

 santa cresima appuntamenti 
Si ricordano due importanti appuntamenti di preparazione a questo Sacramento: 
 

Venerdì 19 maggio: PROVE DEI CHIERICHETTI, in chiesa, alle ore 17.00. 
Venerdì 19 maggio: CONFESSIONI genitori, padrini e ragazzi, in chiesa, alle ore 20.45. 
Sabato 20 maggio: ore 14.30, in chiesa, prove dei ragazzi (si raccomanda la puntualità) 
Vi aspetto per vivere una buona preparazione a questo importante sacramento! 

 

Santa Cresima 
domenica 21 maggio 2017 - ore 10.00 

Domenica 21 maggio, 11 ragazzi della nostra comunità 
riceveranno il dono di Dio Spirito Santo nella Santa 
Cresima per mano di S. E. Mons. Giuseppe Andrich 
(già vescovo di Belluno e Feltre). Siamo loro vicini con 
il ricordo e la preghiera. Ecco i loro nomi: 

1. Bastianon Denny     7. Gnesotto Marco 

2. Bergamasco Giulia     8. Guadagnin Maria 

3. Bonaldi Andrea     9. Prevedello Elisa 

4. Cenci Manuel     10. Torresan Filippo 

5. Cosma Serena     11. Ziliotto Manuel 

6. Fuga Riccardo Discenda abbondante su di loro 
il dono dello Spirito Santo! 

 

In questa Domenica 14 maggio alla S. Messa delle ore 
10.00 il Pievano amministrerà il Santo Sacramento della 
Cresima a due giovani adulte: Linda Corti e Gabriella Pi-
ras. Possano sentire la vicinanza della grande famiglia dei 
cristiani che sono uniti nell’unica fede in Cristo Gesù. 



 Lun. 15 mag.                ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
 Mar. 16 mag.       ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della Cresima (2°-3° media) 
       ore 20.30 in patronato: incontro ani-
    matori campo Sappada 
 Mer. 17 mag.      ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 18 mag.          ore 19.30 all’Antica Abbazia: pizza 
    finale dei giovanissimi  
 Ven. 19 mag.          ore 17.00 in chiesa: prove dei chie-
    richetti per la Cresima 
         ore 20.45 in chiesa: confessioni dei 
    ragazzi, genitori e padrini 
    della Cresima 
 Sab. 20 mag.         ore 14.15 varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 
       ore 14.30 in chiesa: prove dei cresi-
    mandi 

appuntamenti domenica v di pasqua 
 
 
 
 

anno a - i settimana 

altri avvisi 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini del primo venerdì 
di Domenica 7 maggio € 636,00; da NN. Primo venerdì 
€ 120,00; da lampada del SS.mo € 3,00; da fiori in chiesa 
€ 20,00; dal cero pasquale € 20,00; da 1 busta pasquale € 
30,00; da stampa  € 3,00; da pianeta del 1700 € 31,00; da 
acqua santa primo venerdì € 62,00… grazie di vero 
cuore a tutti! 
 Spese: per contarina (rifiuti) opere parr.li € 210,98; 
per bottiglie acqua benedetta € 15,00; per carboncini 
incenso € 29,00; per 4 toner fotocopiatore € 220,00; per 
cartucce stampante e cancelleria € 106,00; per real-
izzazione 1500 santini di Santa Rita € 240,00. 
 Viveri caritas: saranno raccolti questa domenica 14 
maggio sempre portando i generi alimentari presso 
l’altare della Madonna. Ringraziamo tutti per la 
generosità verso i più bisognosi. 
 Pellegrinaggio a cascia: è previsto un pellegri-
naggio a Cascia e Roccaporena, l’8 e il 9 luglio, in occa-
sione della restituzione della reliquia di Santa Rita. Per 
info e prezzi chiamare Katia al numero 339.4963275. 
 Camposcuola sappada: sono chiuse le iscrizioni… 
abbiamo già superato i 105 partecipanti. 

DOMENICA 14 MAGGIO 
Domenica V di Pasqua 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 13 maggio festiva: def. Celotto 
Gianni, Maria e fratelli– def. Mario e Domenico– def. 
Celotto Mariano e Imerio– def. Basso Maurizio– def. 
Follador Angelo– per Busicchia Gabriele (vivo, sec. 
intenzione offerente)- def. Ziliotto Domenico– def. 
Bortolazzo Maria– ann. Baruzzo Luigi e Irma 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - Santa Cresima di Corti Lina 
e Piras Gabriella (amministrata da Mons. Pievano)- 
def. Andriollo Costanza e Bordignon Aldo– def. Man-
tovan Olga– def. Lanza Antonio– def. Zilio Giuseppe 
(Bepi) e anime del purgatorio– def. Torresan Giuditta
– def. Rossi Caterina– def. Moro Olimpia– per Alice e 
la sua famiglia (sec. int. offerente) 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Dissegna Simone– def. Vardanega An-
tonietta– def. Dalla Rosa Don Paolo– def. Fabris Cia-
no 

LUNEDÌ 15 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: def. fam. Comacchio– def. Rosati 
Jole 

 

MARTEDÌ 16 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: def. Fabris Ciano 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: def. fam. Valiera e Dal Moro 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: sec. intenzioni famiglia Lago 
 
 

VENERDÌ 19 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: def. Ziliotto Agostino– ann. Ma-
rampon Virginia (3° anno) 

 

SABATO 20 MAGGIO 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni, Maria e def. 
famiglia– def. Busicchio Morena– ann. Celotto Silvio
– def. Celotto Angelo e Pellegrina 

DOMENICA 21 MAGGIO 
Domenica VI di Pasqua - Santa Cresima 

ore 8.00 def. Tonelotto Danilo 

ore 10.00 pro populo - Santa Cresima  (ammi-
nistrata da S. E. Mons. Giuseppe Andrich, già vesco-
vo di Belluno-Feltre); def. Don Paolo Dalla Rosa– 
def. Collavo Danira– def. Ziliotto Silvio– def. Giroli-
metto Davide e Angela– def. Murer Maria– def. Canal 
Maurizio e Giovanni– def. Bruna– def. Bonato Pietro
– def. dalle Fratte seconda– def. Pandolfo Maria– 15° 
di matrimonio di Bonato Giovanni e Menegazzo Ga-
briella– 45° Rebellato Carlo e Zen Antonia 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Negro Antonia e Guadagnin Mario– 
def. Filippin Dina e Ico– def. Lazzarotto Narciso, Elsa 
e Nerino 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO: ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al 
Sacramento della  Confessione il 
Pievano è disponibile in chiesa 
ogni sabato dalle ore 16.45 alle 
ore 17.30.  
Anche D. Bruno è disponibile pri-
ma delle Messe. 



Sante Messe per i defunti 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi pia-
cerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto di 
questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi ricor-
diate di me all'altare del Signore» (Agostino d’Ippona, 
Confessioni). Santa Monica sentiva che il più grande 
gesto d’amore che suo figlio poteva darle era ricordarla 
all’Altare del Signore… la stessa cosa la chiederebbero a 
noi i nostri cari! E tu… ami i tuoi cari? 

 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle 
apparizioni della Beata Vergine Maria ai 
tre pastorelli di Fatima, reciteremo 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 Rosa-
rio di norma prima della S. Messa alle ore 17.30. 

 

invertiamo la rotta 
per chi dice “no” pensiero unico 

Si svolgerà venerdì 26 maggio, alle ore 20.30, presso il 
centro polivalente “La Roggia” di San Zenone degli 
Ezzelini un convegno concerto nel quale interverranno 
il cantautore italiano Giuseppe Povia e l’avvocato 
Gianfranco Amato. Affronteranno temi spinosi quali: 
la teoria gender, le unioni civili, l’utero in affitto ecc… 
È una buona occasione per ascoltare e farsi una opinio-
ne su tematiche che spesso non vengono presentate dai 
mezzi di comunicazione così come si dovrebbe. 

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 plenaria fino al 26 novembre 2017.  

 
 

L’indulgenza plenaria del Giubileo è concessa: 

 ai pii fedeli che facciano visita devotamente ad una statua della Madonna di Fatima solennemente esposta 
alla pubblica venerazione per tutto l’Anno Giubilare in qualche chiesa, cappella o luogo adatto, e, nei giorni 
dell’anniversario delle apparizioni (il 13 di ogni mese, da maggio ad ottobre 2017) lì partecipino devotamente a 
qualche celebrazione 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; 

 ai fedeli che, per età, malattia o altri gravi motivi, non possono muoversi se, pentiti di tutti loro peccati e con la 
ferma intenzione di mettere in pratica, appena possibile, le tre condizioni sotto indicate, davanti ad una piccola 
statua della Madonna di Fatima e nei giorni delle apparizioni, si uniscano spiritualmente alle celebrazioni giubila-
ri, offrendo con fiducia a Dio misericordioso attraverso Maria le loro preghiere e sofferenze, o i disagi della pro-
pria vita. 

 

Per ottenere l’indulgenza plenaria, i fedeli, veramente penitenti e animati dalla carità, dovranno soddisfare 
ritualmente le seguenti condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le 
intenzioni del Santo Padre. 

ANNO GIUBILARE 
DI FATIMA 
 
 

Comunicazione inviata all’Ufficio Plebaniale di 
S. Eulalia da Roma in data 10.05.2017 

 

Mese di Maggio 

nei centri di preghiera alle ore 20.00 

Giorni Luogo di preghiera 

15 maggio Presso via D. Giovanni Guerra 

16-17 maggio Presso contrada Savi  

18-19 maggio Presso capitello Piva 

22 maggio 
Santa Messa e processione nella festa di 
Santa Rita da Cascia con la reliquia 

23 maggio Presso capitello via Carobbo 

24 maggio Sante Rogazioni ai Savi 

25 maggio Sante Rogazioni in via Crosera 

26 maggio Sante Rogazioni in via Raffaello 

29 maggio Presso capitello via Carobbo 

30-31 maggio 
Presso capitello del Rosario (via Vecchia 
del Molinetto) 

31 maggio 
Dal capitello del Rosario, processione con 
rosario meditato verso la chiesa a conclu-
sione del mese di maggio 



CHIESA PLEBANIALE DI SANTA EULALIA v. m. 

di Borso del Grappa (TREVISO) 

PEREGRINAZIONE DELLA RELIQUIA DI 

SANTA RITA DA CASCIA 

LUNEDÌ 22 MAGGIO  
“Festa di Santa Rita” 
ore 20.00 S. MESSA CANTATA 

concelebrata da vari sacerdoti 
PRESSO LA CHIESA DI SANT’EULALIA 

 

  con la partecipazione della Schola Cantorum del Tempio Ca-
noviano di Possagno  

 

seguirà la 
 
 

PROCESSIONE CON LA RELIQUIA animata dalla Banda di 
Campolongo sul Brenta 
 
al termine benedizione, affidamento a Santa Rita e bacio del-
la Reliquia. 
 
TUTTI i RAGAZZI DEL CATECHISMO sono invitati a venire in chie-
sa con le famiglie e un cestino di petali da spargere in processio-
ne. E’ anche la Messa finale dell’Anno Catechistico, che si conclu-
de con questa celebrazione. Mi raccomando, siate presenti!!! 


