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Solennità Corpus Domini 
18 giugno 2017 

Come nella vita fisica, senza il necessario, adeguato e 
specifico nutrimento si abbassano le difese immunitarie, 
così nella vita spirituale senza l'eucaristia si abbassano i 
livelli di spiritualità e moralità e la vita di un vero cristia-
no si riduce a vita materiale, spesso vissuta anche retta-
mente, ma non certamente contrassegnata da questo rap-
porto continuo e sacramentale con Cristo che proprio 
l'eucaristia ci offre. Con Cristo in noi, tutto possiamo 
realizzare dei nostri sogni più veri e delle nostre aspetta-

tive più certe. Nell'eucaristia, infatti, la nostra vita si tra-
sforma continuamente in Cristo, vive e rivive la vita di 
Cristo non solo nel momento in cui riceve il corpo del 
Signore, perché quel corpo donato e quel sangue versato 
sulla Croce per noi ci redime continuamente da ogni col-
pa, ci rivitalizza sempre. Perciò i cristiani dei primi seco-
li pur di celebrare l'eucaristia, non temevano di andare a 
morire per questo valore. Le catacombe erano i luoghi 
speciali di preghiera, ma soprattutto i luoghi per fare me-
moria del Signore, facendo tesoro di quel comando che 
Cristo aveva dato loro nell'ultima cena: Fate questo in 
memoria di me. San Paolo Apostolo nel brano della pri-
ma lettera ai Corinzi, ci rammenta, infatti, quale sia l’ef-
fetto che produce in noi l'eucaristia: "Fratelli, il calice 
della benedizione che noi benediciamo, non è forse co-
munione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spez-
ziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? 
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un 
solo corpo: tutti infatti partecipiamo all'unico pane". 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 29 GIUGNO: ORE 20.00 
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 e durante la settimana 
dalle ore 17.00 alle 17.30. Anche D. 
Bruno è disponibile prima delle 
Messe del sabato e della domenica. 

    la mia comunità parrocchiale 

 

 

 

 

Processione corpus domini  

Si svolgerà questa domenica 18 giugno al termine 
della S. Messa delle ore 10.00. I ragazzi e le fami-
glie sono particolarmente invitati con i cestini di 
petali da spargere lungo il tragitto. 

 
 
 

Pesca di Beneficenza 
 
 
 

rendiconto finale  

Riportiamo a seguire il rendiconto finale della pesca di 
beneficenza parrocchiale ringraziando tutti coloro che, 
attraverso di essa, sono venuti in aiuto della parroc-
chia… il “canotto grande” è stato vinto l’ultima sera 
dal Pievano (cosa più unica che rara visto che in vita 
mia non ho mai vinto niente), il quale ha deciso di ri-
metterlo in pesca per il prossimo anno… grazie davve-
ro a tutti, a coloro che hanno offerto premi, ai 
“pescatori” che hanno pescato e alle persone che han-
no preparato, gestito e distribuito i premi. Grazie a tut-
ti di cuore!!!  
 
RENDICONTO PESCA DI BENEFICENZA 2017 
 

Totale lordo (biglietti venduti)  € 8.127,00 
Spese premi e tasse   € 2.701,50 
Totale netto       € 5.425,50 



 Lun. 19 giu.            ore 20.30 in centro sociale: riunione 
    genitori camposcuola Sap-
    pada 
 Gio. 22 giu.              ore 8.00 dal piazzale dell’Asilo:  
    partenza della gita a Calce-
    ranica-Caldonazzo e Levico  

appuntamenti 

corpus domini 
 
 
 
 
 

anno a - iii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe e lumini del funerale, 
Matrimonio e Domenica 11 giugno € 749,00; da lam-
pada del SS.mo € 67,00; da fiori in chiesa € 40,00; da 
stampa  € 36,00; da pianeta del 1700 € 7,00; da lu-
mini e candeline S. Rita € 449,00; da NN. per la 
chiesa € 20,00; da Buoma Usanza funerale € 105,50; 
per i poveri € 30,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per compenso M° del coro € 50,00; per 
pane di S. Antonio € 15,00; per spesa lumini € 37,50; 
per fiori in chiesa € 22,00. 
 Pellegrinaggio a Cascia: è previsto un pelle-
grinaggio a Cascia e Roccaporena, l’8 e il 9 luglio, in 
occasione della restituzione della reliquia di Santa 
Rita. Per info e prezzi vedere manifesto nell’ultima 
pagina di questo bollettino. Ci sono solo 10 posti… 
affrettarsi!!! 
 Pellegrinaggio a Fatima: è previsto dal 15 al 
17 novembre 2017. Per info e iscrizioni rivolgersi ad 
Andrea cell. 331.9202515. 
 incontri sul discernimento: si svolgeranno 
presso i PP. Gesuiti a Villa San Giuseppe di Bassano 
del Grappa con il titolo “Testa o Cuore?”. Terrà gli 
incontri P. Gaetano Piccolo. Sabato 24 giugno ore 
20.30 presentazione e Domenica 25 giugno ore 9.00-
11.00 momento esperienziale. Per info tel. 
0424.504097. 
 Festa alpina e dei prodotti locali: un vivo 
ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro 
tempo, energia e lavoro per la buona riuscita della 
festa alpina e dei prodotti locali… sono state tre set-
timane intense, con la soddisfazione però di vedere 
tante persone da ogni parte accorrere qui a S. Eulalia 
e apprezzare l’accoglienza e la disponibilità offerta in 
tante sfacettature… grazie a tutti coloro che hanno 
lavorato nello stand gastronomico, nella pesca par-
rocchiale e al gruppo Alpini organizzatore.  

DOMENICA 18 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 17 giugno festiva: def. Marcadel-
la Mario– def. Celotto Gianni, Maria e famiglia– def. 
Pozzobon Mauro– def. Bugno Elsa– ann. Berantelli 
Mario– def. Cenci Giovanni– def. anime più dimenti-
cate della fam. Cenci– sec. int. fam. Lago 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Pietro, Jolan-
da e Simone 

ore 10.00 pro populo - con processione Eucaristica 
(per le vie: Piazza, Asolana, Garibaldi –dietro Crai
– e chiesa); def. Murer Maria– def. Canal Maurizio e 
Giovanni– def. fam. Melchiori e Bresolin– def. Ca-
mazzola Antonia– def. Ziliotto Celeste e Suor Celesti-
na– def. Fuga Riccardo 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Don Bor-
tolo Spiller– def. D. Giovanni Guerra– def. D. Giu-
seppe Dalla Bona– def. sacerdoti della Pieve– def. 
Regina e Primo– def. Ferrari Vittorio, Teresina, Gina 
e Marisa 

LUNEDÌ 19 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: ann. Rossetto Giuseppe– per 
Matteo e Mariangela (sec. int.)–  per la famiglia Sa-
vietto (sec. int. offerente)- per azienda agricola Mon-
tagner (sec. int. offerente) 

 

MARTEDÌ 20 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: def. nonno Gostkosky– def. fam. 
Savietto 

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 
S. Luigi Gonzaga 

ore 18.00 in chiesa: def. fam. De Boni– def. Miranda
– per la salute di Mario– sec. int. di Nina 

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: sec. int. di Michele Beltramello e 
famiglia– per Graziano e fam.– per fam. Beltramello 
Mariolino e suoceri  

 

 

VENERDÌ 23 GIUGNO 
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

ore 20.00 al capitello del Sacro Cuore presso la ca-
nonica: def. Campagnolo Stefano– sec. int. fam. Lago 

 

SABATO 24 GIUGNO 
Solennità della Natività di S. Giovanni Battista 

ore 9.30 S. Messa in casa di riposo a Crespano: il 
pievano porta in peregrinazione la Reliquia di S. Rita 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Maria– def. 
Marcadella Mario– def. D. Giovanni Guerra 

DOMENICA 25 GIUGNO 
Domenica XII per annum 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Paggiaro Mo-
rena 

ore 10.00 pro populo; def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 11.00 presso la chiesetta di Cassanego nella Fe-
sta di S. Eurosia con processione e bacio della reli-
quia (celebra il pievano) 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Fabris Ciano 



 
 
 

Nuova nomina del Pievano 
 
 
 

Accorpamento delle parrocchie di S. Eulalia e Liedolo 

Carissimi fedeli di Sant’Eulalia, 
 
come avrete appreso la scorsa domenica, dal prossimo anno pa-
storale (fine settembre) il Vescovo mi ha affidato la guida anche 
della Parrocchia di San Lorenzo Levita e Martire di Liedolo di 
San Zenone degli Ezzelini.  
E’ per me un’esperienza nuova su tutti i fronti, anche perché nel 
nostro vicariato di Crespano è la prima volta che avviene un ac-
corpamento e chiaramente ci troviamo di fronte a una cosa nuova 
per tutti. 
A tal riguardo chiedo a tutti voi, cari fedeli, l’aiuto che sarà ne-
cessario anche per far fronte ai cambiamenti che saranno inevita-
bili… l’orario delle SS. Messe in primis, per esempio, ma poi 
anche il pensare a momenti condivisi tra catechisti, ragazzi, 
gruppi giovanili, cantori ecc… 
Cambiare non è mai facile, ma può diventare per tutti l’occasione 
per una nuova riscoperta del mistero della chiesa, che prima di 

essere un circuito di attività e iniziative, è l’esperienza viva di cristiani che camminano insieme verso Gesù 
uniti nell’unica fede che salva. 
 
Questa consapevolezza unita all’entusiasmo che contraddistingue i popoli di questa zona della nostra Dio-
cesi certo permetterà di arrivare a traguardi molto lontani. Quando entrai a Sant’Eulalia, ormai più di sei 
anni fa, citai nell’omelia del mio ingresso un antico adagio latino che dice: “se vuoi arrivar primo cammina 
da solo, se vuoi arrivar lontano cammina insieme”.  
 
Ora più che mai sentiamo la verità e la necessità di praticare questo 
adagio. Ringrazio già sin d’ora tutti coloro che mi sono stati vicini in 
questi anni, che mi hanno aiutato… e mi aiuteranno… e porgo un 
invito a tutti a fare la loro parte affinché le nostre comunità possano 
iniziare la straordinaria avventura del cammino condiviso. 
 
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare D. Fabrizio, l’attuale parro-
co, che oltre ad essere un pastore zelante mi è sempre stato anche 
grande amico… e gli auguro davvero un proficuo ministero nella 
nuova comunità di Boara Pisani che sarà chiamato a guidare. 
 
Possano il Signore, la nostra celestiale patrona Santa Eulalia di Méri-
da, il Levita e Martire San Lorenzo  e tutti i santi venerati nelle nostre 
comunità aiutarci a costruire qui in terra, un piccolo frammento della 
chiesa che è in cielo... chiesa dove, come dice il Salmo 132 “è bello e 
gioioso vedere i fratelli che vivono insieme”. 
 
Che Dio benedica l’inizio di questo nuovo cammino! 
 
Il vostro aff.mo Pievano 
 
 
 

  D. Manuel Fabris 

 

 

Matrice di S. Eulalia 

 

CASSANEGO Sagra di Sant’Eurosia 

22 - 23 - 24 - 25 giugno 2017 



CHIESA PLEBANIALE DI SANTA EULALIA v. m. 

di Borso del Grappa (TREVISO) 

PEREGRINAZIONE NAZIONALE DELLA RELIQUIA DI S. RITA DA CASCIA 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: contattare Don Manuel - accompagnatore spirituale del pelle-
grinaggio - al numero 0423.561108 (ore pasti). 

ISCRIZIONI APERTE presso la CANONICA di Sant’Eulalia. 
 

Si raccomanda di portare nel momento dell’iscrizione la fotocopia (fronte e retro) del docu-
mento di riconoscimento (carta d’identità) valido. 

 

ISCRIZIONI APERTE massimo fino al 25 giugno 2017 

S. EULALIA. 
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