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domeniche xvi e xvii p. a. 
17 e 24 luglio 2016 

pulizie della chiesa 

    la mia comunità parrocchiale 

Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Ge-
sù, affettuosamente come si fa con gli amici, rimprove-
ra Marta, ma non contraddice il suo servizio bensì l'af-
fanno, non il cuore generoso di Marta ma l'agitazione. 
A tutti ripete: attento a un troppo che è in agguato, a un 
troppo che può sorgere e ingoiarti, che affanna, che di-
stoglie il volto degli altri. Marta - sembra dire Gesù, a 
lei e a ciascuno di noi - prima le persone, poi le cose. 
Gesù non sopporta che Marta sia confinata in un ruolo 

di servizio, che si perda nelle troppe faccende di casa: 
tu, le dice Gesù, sei molto di più; tu puoi stare con me 
in una relazione diversa, non solo di scambio di servi-
zi. Tu puoi condividere con me pensieri, sogni, emo-
zioni, conoscenza, sapienza. 
«Maria ha scelto la parte migliore», ha iniziato cioè 
dalla parte giusta il cammino che porta al cuore di Dio. 
Perché Dio non cerca servitori, ma amici, non cerca 
delle persone che facciano delle cose per lui, ma gente 
che gli lasci fare delle cose dentro di sé. 

 

Festa di S. Anna 
e dei santi martiri 2016 

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  

INDULGENZA PLENARIA A 
SANT’EULALIA 

Cari fedeli, 
Con l’arrivo del mese di luglio la nostra comunità si 
prepara a celebrare la festa dei Santi Gioacchino ed An-
na, genitori della B. Vergine Maria e dei SS. Martiri 
romani. Quest’anno la celebrazione avverrà in maniera 
più sobria rispetto agli anni precedenti, perché la gran-
de e solenne processione con le reliquie dei SS. Martiri, 
con la nuova immagine di Santa Eulalia e con il nuovo 
stendardo di San Bernardo martire avverrà domenica 4 
settembre al termoine della celebrazione presieduta dal 
Patriarca di Venezia S. E. Mons. Francesco Moraglia. 
Prepariamoci dunque con il cuore a queste importanti 
celebrazioni e ad accogliere, il prossimo 4 settembre, le 
delegazioni delle Arciconfraternite spagnole che saran-
no in visita alla nostra Pieve Matrice. 
 

Il vostro aff.mo Pievano 
Don Manuel Fabris 



DOMENICA 17 LUGLIO 

ore 18.30 di sabato 16 luglio (festiva) def. Celotto 
Gianni e Maria– def. fam. Bonato– per la slute e gua-
rigione di Forlin Regina 

ore 8.00 anime del purgatorio 

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

ore 18.30 def. Dissegna Simone– def. Rebellato 
Agnese– def. fam. Brun e Morosin– def. Mantovan 
Olga– in riparazione per un atto sacrilego (ordinata) 

LUNEDÌ 18 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per la salute di 
Luciana, Novelio e Raffaele 

 

MARTEDÌ 19 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. fam. Brun e 
Morosin– anime del purgatorio (ord.) 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 

ore 18.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; per tutti gli 
ammalati– anime del purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-
me vive e defunte– anime del purgatorio (ord.) 

 

 

VENERDÌ 22 LUGLIO 
Festa di S. Maria Maddalena 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria 
 

SABATO 23 LUGLIO 
S. Brigida di Svezia, patrona d’Europa 

ore 18.30 festiva: def. Marcucci Ivana e Serenella– 
def. fam. Alunni– def. Taborchia Clara– def. fam. 
Alessio e Biasion– def. Celotto Gianni e fratelli– def. 
Bonato Maria– def. fam. Brun e Morosin– ann. Bonal-
di Giovanni e Alessandra– def. Zuccolotto Giuseppe, 
Letizia e Angela 

 Lun. 18 lug.                 ore 20.30 in patronato: riunione vo-
    lontari festa di Sant’Anna 
 Mer. 20 lug.           ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to per Sant’Anna 
 Lun. 25 lug.               ore 5.00 dalla piazza: partenza del 
    camposcuola dei giovanissi-
    mi ad Assisi 

appuntamenti 

domenica xvi per annum 
 
 
 
 

anno c - iv settimana 

DOMENICA 24 LUGLIO 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; cantata in Onore di Sant’An-
na; per Alice e i suoi genitori (sec. intenzione)- def. 
Don Bortolo Spiller– def. Don Paolo Dalla Rosa– def. 
Fiorenza e Teresa– def. Mantovan Olga– def. Dome-
nico e Mario– ann. Fantin Domenico– def. Frison An-
tonia– def. Simaz Pietro– def. Préprost Erminia 

ore 18.30 def. fam. Brun e Morosin 

LUNEDÌ 25 LUGLIO 
S. Giacomo Apostolo 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-
torio 

 

MARTEDÌ 26 LUGLIO 
SS. Gioacchino ed Anna 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-
me vive e defunte– per la conversione a Gesù di Alex 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. fam. Brun e 
Morosin 

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. Fiorenza e 
Teresa 

 

 

VENERDÌ 29 LUGLIO 
S. Marta 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; ann. Bena-
to Silvia ved. Bresolin 

 

SABATO 30 LUGLIO 

ore 18.30 festiva: ann. Celotto Giuseppe– def. Celotto 
Gianni, Maria e fratelli– def. Vittorio e Maria Giustina
– ann. Ziliotto Giuseppe 

DOMENICA 31 LUGLIO 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. José– def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. Mantovan Olga 

ore 18.30 anime del purgatorio 

altri avvisi 

 Offerte: nelle SS. Messe delle domeniche 03/07 
e 10/07 € 643,00; da stampa € 14,00; da offerta Pi-
aneta del 1700 € 45,00; da fiori in chiesa € 10,00; dai 
santini Sant’Eulalia € 84,00… grazie di cuore a tutti!  
 Bollettini parrocchiali: durante l’estate il bol-
lettino uscirà ogni due settimane e questo per tutto il 

domenica xvii per annum 
 
 
 
 

anno c - i settimana 



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! 

 

Saldo Camposcuola 
… a Sappada 

 

dal 07 al 13 agosto 2016 

Le iscrizioni sono chiuse per mancanza di posti dispo-
nibili. Quest’anno i partecipanti saranno 100. Si rac-
comanda alle famiglie di saldare la quota entro e non 
oltre il 20 luglio 2016 ricordandosi di aggiungere la 
quota del bus per chi ha scelto di avvalersi. 

periodo estivo. Cercate quindi di conservarlo!  
 Clirt canone RAI: tutti i giovedì, il delegato 
sarà presente solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 
11.30.  
 8x1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento del-
la 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 
comunque 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! 
 Riunione volontari festa di sant’anna: tutti 
coloro che desiderano dare una mano per la pre-
parazione della cena sociale di Sant’Anna sono 
invitati alla riunione organizzativa fissata per lunedì 
18 luglio in patronato alle ore 20.30. 
 Pellegrinaggio in Spagna: è stato un momento  
straordinario per allacciare relazioni tra la nostra pic-
cola parrocchia e le importanti città spagnole di Méri-
da e Alzira (Valencia) che verranno a loro volta in 
pellegrinaggio qui a Sant’Eulalia il prossimo mese di 
settembre. Siamo stati accolti con un calore umano 
che davvero ci ha impressionato e, ne sono certo, il 
popolo di Sant’Eulalia saprà ricambiare con altrettan-
ta accoglienza. Nel nostro passaggio in Spagna sono 
state coinvolte anche le comunità civili con i sindaci e 
le deputazioni municipali… sentiamoci coinvolti dun-
que, come cristiani e come cittadini ad accogliere a 
nostra volta questi nostri amici e fratelli, loro ci han-
no dato il cuore, noi cercheremo di fare altrettanto. E 
grazie ai nostri santi patroni che ci hanno permesso e 
ci permetteranno di vivere tutto questo. 
 Busta di sant’anna: verrà recapitata nelle vostre 
case nella prossima settimana l’annuale busta di 
Sant’Anna che quest’anno andrà a sostenere le spese 
che ci saranno per le prossime celebrazioni giubilari 
della parrocchia. La comunità, casa accogliente, con 
l’aiuto di tutti può davvero generare momenti di fede 
e di cultura indimenticabili… con l’aiuto di tutti 
potremo accogliere dignitosamente anche i fratelli 
spagnoli che tra poco più di un mese saranno qui tra 
noi per le celebrazioni del giubileo eulaliano. 

 

FESTEGGIAMENTI di Sant’anna 2016 
 

sabato 23 luglio - ORE 20.15 CIRCA 

CENA SOCIALE DI SANT’ANNA 

antipasto, primo, grigliata mista, contorni di stagione e gelato 
 presso  gli  impianti  sportivi  parrocchiali dietro la chiesa - per tutti - 

le iscrizioni vanno fatte SU PRENOTAZIONE fino al 20 luglio 2016 in canonica o in sacrestia dopo le SS. Messe 

COSTI CENA: adulti € 15,00, bambini (dai 6 ai 12 anni) € 10,00, (fino ai 6 anni) gratis 

Durante la cena verrà estratta una ricca  
 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
il cui ricavato andrà a sostenere le opere parrocchiali 

I biglietti verranno venduti di CASA IN CASA e anche la sera della cena! 
La generosità sono certo non mancherà neanche questa volta… e allora grazie già sin d’ora! 



In alto: foto nel Salo-
ne d’Onore del Muni-
cipio di Mérida con il 
Sindaco e le autorità. 
Al centro: Eremo di 
San Bernardo a Carlet 
con la Confraternita e 
il gruppo al termine 
della S. Messa a Tru-
jillo.  
Sotto: foto ad Alzira 
(Valencia) con la con-
fraternita locale. 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN SPAGNA 


