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solennità di pentecoste 
15 maggio 2016 

pulizie della chiesa 

    la mia comunità parrocchiale 

« Lo Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto ». 

Lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, 

nei dolori e nella bellezza delle persone. Questo Spirito 

raggiunge tutti. Non investe soltanto i profeti di un 

tempo, o le gerarchie della Chiesa, o i grandi teologi. 

Convoca noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, 

che ci sentiamo toccati al cuore da Cristo e non finia-

mo di inseguirne le tracce; ogni cristiano ha tutto lo 

Spirito, ha tanto Spirito Santo quanto i suoi pastori. 

Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collaborare 

ad una terza opera fondamentale per capire ed essere 

Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, fare di ciascuno 

il grembo, la casa, la tenda, una madre del Verbo di 

Dio. In quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Na-

zareth, in questo tempo scende in me e in te, perché 

incarniamo il Vangelo, gli diamo passione e spessore, 

peso e importanza; lo rendiamo presente e vivo in que-

ste strade, in queste piazze, salviamo un piccolo pezzo 

di Dio in noi e non lo lasciamo andare via dal nostro 

territorio. 

 

Santa Cresima 
DOMENICA 22 MAGGIO 2016 - ORE 10.00 

Domenica 22 maggio, 16 ragazzi della nostra comunità 

riceveranno il dono di Dio Spirito Santo nella Santa Cre-

sima per mano di S. E. Mons. Dino De Antoni (già vesco-

vo di Gorizia e Patriarca di Aquileia). Siamo loro vicini 

con il ricordo e la preghiera. Ecco i loro nomi: 

 

 

1. BASSO LUIGINO 

2. BASTIANON KEVIN 

3. BIANCHI ANDREA 

4. BIASION SERGIO 

5. BONALDI NICOLE 

6. BORTOLAZZO MARTINA 

7. CANAL PAOLO 

8. CELOTTO CHRISTIAN 

9. CENCI FILIPPO 

10. COSMA MATTIA 

11. CUSINATO IDA 

12. DALLA ZANNA JASON 

13. FIORAVANZO EMANUELE 

14. GURGIULLO SIMONE 

15. MYER Y TERAN ROCCO 

16. MUSCELLA LEONARDO 

 

Celebrazione della cresima 

Si ricordano due importanti appuntamenti di prepa-

razione a questo Sacramento: 
 

Mercoledì 18 maggio: confessio-

ni per genitori, padrini e ragazzi, 

in chiesa, alle ore 20.45 
 

 

Sabato 21 maggio: ore 14.15, in 

chiesa, prove dei ragazzi (si rac-

comanda la puntualità) 
 

 

Vi aspetto per vivere una buona preparazione a 

questo importante sacramento! 



 

 

DOMENICA 15 MAGGIO 
Pentecoste 

ore 18.30 di sabato 14 maggio (festiva) def. Celotto 

Gianni e Bonato Maria– def. Bianchin Antonia– def. 

Ciccone Raffaello– sec. int. offerenti (ord.)– def. Fol-

lador Angelo– def. Basso Maurizio– def. fam. Amico 

e Bortoluzzi– def. Fiorenza e Teresa– def. Don Paolo 

Dalla Rosa 

ore 8.00 def. fam. Barbaro e Bressan 

ore 10.00 pro populo; def. Murer Maria– def. Canal 

Maurizio e Giovanni– def. Rinaldo Giuseppe– def. 

Carraro Don Mario ed Ermido– def. fam. Barichello 

ore 11.00 celebrazione del BATTESIMO di Battocchio 

Matteo e Alberto 

ore 18.30 anime sante del purgatorio (ord.)- def. fam. 

Lucadello, Morosin e Gazzola 
 

 

LUNEDÌ 16 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-

torio (sec. int. fam. Lucietto)- def. fam. Biasion 
 

 

MARTEDÌ 17 MAGGIO 

ore 20.00 in chiesa con indulgenza: Santa Cresima 

di Cenetti Giacomo (amministrata dal Pievano); per 

Luciana, Raffaele e Novelio (sec. int. offerente)- def. 

fam. Biasion 
 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. fam. Biasion 
    

 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-

me vive e defunte– sec. intenzioni degli offerenti– def. 

fam. Biasion 
 

VENERDÌ 20 MAGGIO 
Pellegrinaggio giubilare alla Pieve Matrice della parrocchia  

di Crespano del Grappa 

ore 19.00 confessioni e Adorazione (ore 19.30 pre-

ghiera del Rosario); accoglienza del pellegrinaggio 

di Crespano alla Pieve Matrice 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria: celebrata 

dall’Arciprete di Crespano don Francesco Mascot-

to– def. Ziliotto Agostino– sec. intenzioni degli offe-

renti– def. fam. Biasion– sec. intenzione offerente in 

ringraziamento 
 

SABATO 21 MAGGIO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Bonato Maria

– def. Follador Angelo– def. Basso Maurizio– def. 

Ciccone Raffaello– ann. Torresan Giuseppina– def. 

fam. Biasion 

 LUN. 16 MAG.         ore 20.30 in patronato: incontro ani-

    matori centri estivi (gruppo 

    giochi) 

 MAR. 17 MAG.   ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro (puntuali!) 

 MER. 18 MAG.   ore 20.45 in chiesa: confessioni per 

    genitori, padrini e ragazzi 

    della Cresima 

 GIO. 19 MAG.    ore 8.00 incontro mensile dei sacer-

    doti 

       ore 20.30 in patronato: animatori dei 

    centri estivi 

 VEN. 20 MAG.    ore 19.00 in chiesa: arrivo del pelle-

    grinaggio giubilare  alla 

    pieve della parrocchia di 

    Crespano (confessioni, e S. 

    Messa) 

 SAB. 21 MAG.          ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari 

        ore 14.15 in chiesa:  prove per  la  

    Cresima dei ragazzi 

        ore 17.30 confessioni in chiesa 

appuntamenti 

solennità di pentecoste 
 
 
 
 

anno C - III settimana 

 

 

DOMENICA 22 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 8.00 def. Celotto Silvio– def. Berantelli Mario– 

def. Biasion D. Valerio, Giovanni, Giacomo, Sante e 

Mario– def. Bergamo Angela– def. Don Paolo Dalla 

Rosa– def. Tonelotto Danilo 

ore 10.00 pro populo; SANTA CRESIMA presieduta 

da S. E. Rev.ma Mons. Dino De Antoni; def. Canal 

Maurizio, Giovanni e Murer Maria– def. Fabris Ciano 

ore 15.30 arrivo del pellegrinaggio giubilare della 

parrocchia di Liedolo alla Pieve Matrice (e possibi-

lità delle confessioni) 

ore 16.30 Santa Messa Giubilare della parrocchia di 

Liedolo 

ore 18.30 sec. intenzioni degli offerenti– def. Dome-

nico e Mario– def. Dalla Rosa Marino ed Elvira 

altri avvisi 

 OFFERTE: nelle SS. Messe di Domenica 8 maggio 

€ 487,00; da stampa € 25,00; da offerta Pianeta del 

1700 € 18,00; da offerte varie persone primo venerdì 

del mese € 100,00; da riscaldamento € 4,00; da fiori in 

chiesa € 33,00… grazie di vero cuore a tutti!  

 SPESE: per 4 panchine nuove del centro parroc-

chiale € 119,60; per viveri patronato € 50,00. 

 CLIRT CANONE RAI: tutti i giovedì, il delegato 

sarà presente solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 

11.30. Venite perchè ci sono informazioni importanti 



 

Opere richieste per  

ottenere l’Indulgenza Plenaria 

 devota visita alla Pieve Matrice 

 recita del Padre Nostro e del Credo 

 preghiera secondo  

  le intenzioni del Papa (Pater e Ave) 

 recita di un’Ave Maria e della preghiera a  

            Sant’Eulalia 

Condizioni necessarie per ottenere   

l’Indulgenza Plenaria  
 confessione sacramentale 

 comunione eucaristica  

 

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

07-13 AGOSTO 2016 

INDULGENZA PLENARIA A SANT’EULALIA 

 

Mese di Maggio 

PER UN CAMMINO DI FEDE CON MARIA - ORE 20.00 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

16 maggio Capitello della salute di via Crosera 

17-18 maggio Presso capitello di via Raffaello 

19-23 maggio Presso capitello Piva 

20 MAGGIO IN CHIESA ORE 19.30 

24 maggio Presso capitello via Carobbo 

25-26 maggio Presso contrada Savi 

27 MAGGIO IN CHIESA ORE 19.30 

30 maggio Presso capitello del Rosario (via Vec-

chia del Molinetto) 

31 maggio Presso il capitello del Rosario 

Santa Messa a conclusione del Mese 

di maggio (alle ore 20.00) 

per tutti coloro che hanno fatto la disdetta del 

Canone!!! 

 DONO TURIBOLO: è stato donato un turibolo, e  

due teche per l’Eucarestia, appartenuti a un sacerdote 

defunto e ragalati dai familiari alla Pieve di Santa 

Eulalia. Grazie di cuore! 

 MANIFESTI GIUBILEO: come avrete visto sono 

stati posizionati due striscioni con scritto “Giubileo 

Eulaliano”… sono stati donati da un benefattore alla 

Pieve. E grazie a coloro che hanno realizzato le strut-

ture in ferro per appenderli. Grazie di vero cuore! 

 CENTRO ESTIVO 2016: si svolgerà dal 13 al 24 

giugno, con la possibilità di fermarsi a pranzo con la 

mensa in patronato. I moduli per le iscrizioni, con i 

contributi per il Centro Estivo e per la mensa, saran-

no disponibili in Chiesa al più presto. 

 CAMPOSCUOLA ELEMENTARI E MEDIE 2016: si 

svolgerà a Sappada (BL) dove siamo andati lo scorso 

anno, dal 7 al 13 Agosto. Al più presto saranno 

pronti i moduli per l’iscrizione e l’adesione. 

 LIBRO SULLA STORIA DELLA PIEVE: dopo quasi 

due anni di lavoro il Pievano sta concludendo di 

scriverlo e verrà dato alle stampe per la fine del mese 

di maggio. La presentazione ufficiale sarà venerdì 2 

settembre nella cerimonia di gemellaggio con le dele-

gazioni spagnole di Mérida e Valencia. Chi desider-

asse aqcuistarlo, il costo a copia sarà di € 13,00 ca-

dauno. Ciò che si ricaverà andrà per i lavori della 

chiesa presenti e futuri. Si può già prenotare la pro-

pria copia in canonica presso il Pievano. 

 CONGRESSO SUI MARTIRI: il Pievano è stato in-

vitato a tenere una relazione nell’ambito del congres-

so che si terrà presso l’Università Cattolica San Vi-

cente Martir di Valencia (Spagna), dal titolo “Martiri 

in Spagna, 2000 anni di luce e fede”. Il tema sarà lo 

sviluppo del culto a Sant’Eulalia e San Bernardo in 

Italia e specialmente nella nostra Pieve. Sarò quindi a 

Valencia dal 24 al 26 maggio prossimi. 

 BAR APERTO: questa domenica dalle ore 15.00 

alle 18.00. 

 AVVISO PER TUTTI I COLLABORATORI “FESTA 

DEL BISO”: giovedì 19 maggio, alle ore 20.30, in 

centro sociale si svolgerà una riunione organizzativa 

per la prossima “Festa del Biso”, aperta ai 

collaboratori vecchi e soprattutto “nuovi”! Non 

mancate!!! 

  
 

 
 

Tutti i ragazzi delle elementari (dalla 3°) e delle medie 

di Borso, Semonzo e Sant’Eulalia, sono invitati a iscri-

versi al Camposcuola estivo che quest’anno si svolgerà 

nella splendida località di Sappada… le iscrizioni sono 

aperte in canonica con la caparra di € 50,00. Il costo 

sarà invariato rispetto allo scorso anno, e cioè: € 150,00 

per i singoli; € 135,00 

per i fratelli. Quest’an-

no però il servizio au-

tobus (solo per l’anda-

ta) costerà € 10,00 in 

più rispetto 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 Ma-

nuel o da Don Fabrizio di Borso. 

 




 

Pensare all’estate, specie per i ragazzi, significa pensare a un tempo 

“lungo”… terminata la scuola, nel tempo dove non ci sono le vacanze della 

famiglia, i ragazzi possono rischiare anche di “non saper come riempire” le 

giornate. Il CENTRO ESTIVO si inserisce come una proposta “FORM-

ATTIVA”, fatta cioè di un tempo dove i ragazzi possano crescere come per-

sone e come cristiani divertendosi. 

 

COME E’ PENSATA L’ESPERIENZA? 

Al mattino si inizierà alle 8.30 con il raduno e un breve momento di preghie-

ra “a misura di ragazzi”. Ci sarà per 1h e 1/2 la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze, con dei tu-

tor, divisi per gruppetti d’età; seguirà un tempo di giochi vari e di squadra fino alle ore 12.00. Quest’anno 

c’è la possibilità della MENSA oppure di tornare a casa per il pranzo. Alle ore 13.30 si riprende con i la-

boratori, seguiti da esperti artigiani e animatori, fino alle ore 15.15, ci sarà ancora un momento di meren-

da (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. 

 

I laboratori proposti saranno: CUCITO E RICAMO-UNCINETTO, DECOUPAGE, CERAMICA, LAVORETTI IN 

CARTA, COPPI DIPINTI, PITTURA, MOSAICO, PORTA OGGETTI CON STOFFA (solo 2° settimana e ad fino esauri-

mento posti disponibili). Ci si deve iscrivere a 2 laboratori (uno alla prima e uno alla seconda settimana). 

 

I due GIOVEDÌ ci saranno le gite di un giorno: il 16/06  Gita Grotte Caglieron e Cansiglio con Vittorio 

Veneto  e il 23/06 Gita S. Romedio in Val di Non e laghi di Tovel e Coredo. Il costo delle gite è di € 

10,00 cadauna – con almeno 45 iscritti – se si è in meno il costo aumenta (se qualche genitore vuole ag-

giungersi, con un contributo per il  pullman, è il benvenuto). 

 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA? 

Presso la canonica/patronato di S. Eulalia, dove ci sono anche i campetti sportivi; sia per le attività del mat-

tino che per quelle del pomeriggio e il Centro Sociale di via Asolana. 

 

QUANTO COSTA? 

Il costo totale delle 2 settimane, comprensivo del materiale per i laboratori è di € 40,00 a ragazzo; il costo 

delle gite è di € 10,00 cadauna; il costo della Mensa (per chi lo desidera) è di € 15,00 a settimana. 

 

COME ISCRIVERSI? 
Si prega di compilare il modulo dell’iscrizione, in tutte le sue parti, e consegnare a Don Manuel (Pievano di 

S. Eulalia) entro il 04 giugno e comunque al raggiungimento dei 90 partecipanti. 

Per ulteriori info chiamare Don Manuel allo 0423.561108. 

 

Il centro estivo è aperto anche ai partecipanti di altre parrocchie. 
Per coloro che avessero problemi di orario al mattino, si avvisa che l’accoglienza dei ragazzi potrà essere 

fatta già dalle ore 7.30 con un sorvegliante. 

 
SI PREGA DI COMPILARE LA CEDOLA CHE TROVERETE IN CHIESA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 4 GIUGNO 2016 

L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA AL MOMENTO  

DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA. 

5° Centro Estivo Parrocchiale  

 

 

 

 

 
 

 

“Carramba… Ragazzi in Gamba!” 
 

dal 13 al 24 giugno 2016, dalla 1° elementare alla 3° media 


