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domenica xii e xiii p. a. 
19 e 26 giugno 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

"Ma voi chi dite che io sia?" Questa è la domanda 
chiave. I discepoli esitano un attimo perché la risposta 
è molto impegnativa. Se dicono che è il Messia, allora 
lo devono ascoltare e seguire senza esitazioni. Chi si 
espone per primo è quello che rischia di più; gli altri di 
conseguenza saranno sempre dei secondi. Emerge Pie-
tro. Pietro, prendendo la parola, rispose: "Il Cristo di 
Dio". Egli allora ordinò loro severamente di non rife-
rirlo a nessuno. "Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffri-
re molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sa-
cerdoti e dagli scribi esser messo a morte e risorgere il 
terzo giorno". Sapere che Gesù è il Messia e sentirsi 
dire che non possono rivelarlo per i discepoli è un con-
trosenso; il discorso della prospettiva della passione, 

quello è addirittura assurdo. E a tutti diceva: "Se qual-
cuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, pren-
da la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà sal-
vare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la pro-
pria vita per me, la salverà". Questa frase ci ricorda che 
il Signore non ci evita le fatiche, le sofferenze e nean-
che la morte. Lui non vuole fungere da amuleto scansa 
disgrazie. Gesù ci fa una sola proposta concreta: quella 
di seguirlo. Questo è l'unico aiuto vero che ci propone. 

 

Centro Estivo 2016 
Lunedì 13 giugno… partenza!!! 

Si continua con l’esperienza del Centro Estivo 
2016... 

Al mattino si inizierà sempre alle 8.30 con il raduno e 
un breve momento di preghiera. Ci sarà per 1h e 1/2 la 
possibilità di svolgere i compiti delle vacanze, con dei 
tutor, divisi per gruppetti d’età; seguirà un tempo di 
giochi vari e di squadra fino alle ore 12.00. Alle ore 
13.30 si riprende con i laboratori, seguiti da esperti 
artigiani e animatori, fino 
alle ore 15.00, ci sarà an-
cora un momento di me-
renda (portarla da casa) e 
gioco libero e la conclu-
sione tutti insieme dove 
ogni ragazzo farà il pro-
prio “diario di bordo” del-
la giornata. Ogni sera si finirà alle ore 16.00. 
Venerdì 24 giugno: ci sarà come di consueto la 
“Festa Finale” con la S. Messa conclusiva alle ore 
19.00 in chiesa e la cena presso le strutture sportive. 
La parrocchia farà la pastasciutta e ogni famiglia 
porterà qualcosa da condividere con gli altri. In ca-
so di pioggia si celebrerà solo la S. Messa e la cena 
sarà sospesa. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

di Ziliotto Giovanni; di Eddy e di 
Celotto Claudia (v. Misquile 13/a), 
domenica 26 giugno, ore 11.00. Salu-
tiamo con gioia questo nuovo fiore 
nel giardino del Signore!  

Celebrazione del Battesimo 

 

La perla di saggezza... 
Non pregare quando piove se non preghi an-
che quando il sole splende. 

Satchel Paige 



GIOVEDÌ 30 GIUGNO, ORE 20.00 
… e grazie della disponibilità!  

DOMENICA 19 GIUGNO 

ore 18.30 di sabato 18 giugno (festiva) ann. Berantel-
li Mario– def. Celotto Gianni e Bonato Maria– def. 
Dussin Antonio– def. Strapazzon Gianluca– def. An-
dreatta Barbara– def. Scotton Elisa– 7° def. Marin 
Adolfo 

ore 8.00 def. fam. Luzzato e Tonelotto– def. Ziliotto 
Aurelia 

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

ore 11.00 Battesimo di Fabbian Eva 

ore 18.30 def. Dissegna Simone– def. Rebellato Gio-
vanni– def. Dissegna Clemente– def. Bianchin Maria– 
def. Braganolo Antonia– def. Lazzarotto Narciso, Elsa 
e Nerino 

LUNEDÌ 20 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-
torio (ord.)- def. Rossetto Giuseppe ed Elisabetta 

 

MARTEDÌ 21 GIUGNO 
S. Luigi Gonzaga 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-
torio (ord.) 

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 
Statio Giubilare 

ore 18.30 Confessioni e Adorazione 

ore 19.30 S. Messa e Indulgenza Plenaria; def. Don 
Paolo Dalla Rosa– def. Collavo Danira– anime del 
purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-
me vive e defunte 

 

 

VENERDÌ 24 GIUGNO 
Natività di S. Giovanni Battista 

ore 19.00 Santa Messa conclusiva del Centro Estivo– 
def. Gambasin Giovanni– def. Nervo Giovanni 

 

SABATO 25 GIUGNO 

ore 11.30 Matrimonio di Toffanin Loris e Filippin 
Annarita (da Fontaniva)  

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Maria– def. 
Fiorenza e Teresa 

 Lun. 20 giu.                 ore 20.30 in centro sociale: incontro 
    informativo per genitori del 
    camposcuola a Sappada 
 Mar. 21 giu.           ore 20.30 in canonica: preparazione al 
    Battesimo 
 Mer. 15 giu.    in mattinata S. E. Mons. Claudio Cipolla 
    compie la visita canonica al 
    pievano e  alla  pieve  di 
    Sant’Eulalia 
 Gio. 16 giu.        ore 7.30 dalla piazza dell’Asilo: par-

appuntamenti 

pulizie della chiesa 

domenica xii per annum 
 
 
 
 

anno c - iv settimana 

DOMENICA 26 GIUGNO 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. Ziliotto Silvio e Andreatta 
Francesco– def. Fabris Ciano 

ore 11.00 Battesimo di Ziliotto Giovanni 

ore 18.30 anime del purgatorio 

LUNEDÌ 27 GIUGNO 
S. Cirillo di Alessandria 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-
me vive e defunte 

 

MARTEDÌ 28 GIUGNO 
S. Ireneo 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutti i pievani 
defunti 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 
SS. Pietro e Paolo - festa di precetto 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per la conversio-
ne di Cristiano e Anna– sec. int. Per Natalino e Giu-
seppina 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. Ziliotto Giu-
seppe 

 

 

VENERDÌ 1 LUGLIO 
Statio Giubilare 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria  
 

SABATO 2 LUGLIO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Maria 

DOMENICA 3 LUGLIO 
S. Tommaso Apostolo 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; anime del purgatorio (sec. int. 
famiglia Lucietto)- def. José 

ore 18.30 per tutti i defunti delle guerre 

domenica xiii 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! 

 

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

07-13 agosto 2016 

altri avvisi 
 Offerte: nel funerale e nelle SS. Messe di do-
menica 12 giugno € 927,00; da stampa € 7,00; da 
offerta Pianeta del 1700 € 56,00; da fiori in chiesa € 
4,00; dai santini Sant’Eulalia € 9,00; da NN. pro 
parrocchia € 150,00… grazie di vero cuore a tutti!  
 Pesca di Beneficenza: in quest’anno, le entrate 
dalla Pesca di Beneficenza durante la Festa del Biso 
sono state in totale (lordo) € 8.255,00; la spesa per i 
premi è stata di (uscite) € 1.803,00, le tasse all’erar-
io per la pesca sono state di € 150,00; quindi il totale 
netto è di € 6.302,00. Un Grazie di vero cuore alle 
persone che hanno organizzato la pesca con tanto 
amore e dedizione, a tutti coloro che hanno dato una 
mano a distribuire i premi e soprattutto… a chi ha 
pescato aiutando la parrocchia nelle sue numerose 
necessità! 
 Bollettini parrocchiali: da questa settimana 
il bollettino uscirà ogni due settimane e questo per 
tutta l’estate. 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.  
 Centro Estivo 2016: continua fino al 24 
giugno… si sono iscritti un centinaio di ragazzi, se-
guiti da 18 animatori e da mamme ed esperti per i 
laboratori. Che sia davvero una bella esperienza di 
crescita umana e cristiana. 
 “giubileo delle forze armate”: è stata una 
festa straordinaria che ha avuto echi in tutto il 
territorio pedemontano, varie telefonate di 
compiacimento e gratitudine sono arrivate in 
canonica… grazie a tutti coloro che si sono 
prodigati per la buona riuscita della manifestazione, 
grazie alle varie componenti delle forze armate 
presenti, grazie a coloro che hanno preparato il 
bouffet e servito il pranzo per le autorità, ma 
soprattutto grazie AI NOSTRI PADRI, che con la 
loro fede “ferrea” in Santa Eulalia ci hanno 
permesso, cent’anni dopo, di ricordare il Voto 
Solenne… che noi figli possiamo davvero essere 
degni eredi di così grandi uomini! 
 8x1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento 
della dichiarazione dei redditi, a firmare in favore 
della Chiesa cattolica che con l’8x1000 sostiene in-
numerevoli 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! 

Tutti i ragazzi delle elementari (dalla 3°) e delle me-
die di Borso, Semonzo e Sant’Eulalia, sono invitati a 
iscriversi al Camposcuola estivo che quest’anno si 

svolgerà nella 
splendida località 
di Sappada… le 
iscrizioni sono 
aperte in cano-
nica con la capar-
ra di € 50,00. Il 
costo sarà inva-
riato rispetto allo 
scorso anno, e 

cioè: € 150,00 per i singoli; € 135,00 per i fratelli. 
Quest’anno però il servizio autobus (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. Ci sono 
ancora alcuni posti (pochi)… iscrivetevi al 
più presto! 

 

    tenza della gita a San Ro-
    medio e laghi di Tovel e 
    Coredo 
 Sab. 25 giu.      ore 17.30 confessioni in chiesa 
 Lun. 27 giu.     ore 20.30 a Romano: presentazione 
    degli orientamenti pastorali 
 Sab. 3 lug.           ore 17.30 confessioni in chiesa 



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 

“Piccolo” catechismo… per una “grande” vita cristiana 
5° PUNATA: I CINQUE PRECETTI GENERALI DELLA CHIESA 

 
Riguardo al 1° Precetto della Chiesa: Partecipare alla Messa domenicale e le altre feste co-
mandate (di precetto) e rimanere liberi dalle occupazioni del lavoro che potrebbero impedire 
la santificazione di tali giorni. 
La Chiesa, come pure nostro Signore, Gesù Cristo, non obbligano nessuno a mettere in pratica il 
presente Precetto e gli altri, pur facenti parte della Legge Divina: il Signore non può altro che far 
notare, indirizzare il Cristiano e poi lasciarlo operare secondo il suo libero arbitrio. Questi Precetti 
non sono altro che delle Norme che nobilitano ed incrementano la Fede in tutti quei Cristiani che 
desiderano e credono nella Via, Verità e Vita del nostro Salvatore e Maestro.  
Quindi, partecipare alla Santa Messa, tutte le Domeniche e le altre Feste Liturgiche, è simile a co-
lui che accumula tesori non materiali, bensì spirituali, che lo renderanno ricco nell’Eternità.  La 
Domenica è il giorno dedicato esclusivamente al Signore, ricordandoci del riposo e della contem-
plazione di Dio dopo aver Creato tutte le cose. 
Alla Santa Messa, celebrata dal Parroco della propria Parrocchia, dovrebbe partecipazione tutta la 
sua Assemblea, per essere uniti nella preghiera, ascoltare gli avvisi della Comunità Parrocchiale, 
far proprie le Verità del Vangelo, vivere il Santo Sacrificio e il frutto dello Stesso, che è: il Corpo, 
il Sangue, l’Anima e la Divinità del Signore nostro, Gesù Cristo, immolatosi per la nostra salvezza 
e come Offerta gradita al Padre suo Celeste. 
La Chiesa, inoltre, oltre la Domenica e i giorni dedicati al Signore, ha istituito anche alcune Feste 
dedicate alla Madre di Dio, agli Angeli, ai Santi ed ai Martiri, affinché potessimo pregarLi, onorar-
Li, imitarLi e chiederne l’intercessione presso Dio. 
 
 
 
Riguardo al 2° Precetto della Chiesa: Confessarsi (Confessare i propri peccati) almeno una 
volta all’anno. 
La Chiesa, in questo Precetto, invita i Cristiani a Confessare i propri peccati, a “svuotare la propria 
Coscienza” tramite il Sacramento della Penitenza, almeno una volta l’anno: a Natale o a Pasqua. 
Nel Periodo della Quaresima, questo Precetto ha un valore ancora più profondo, proprio in conco-
mitanza con la Passione e Morte del Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha riscattati a causa di tutti 
i nostri peccati. 
Sarebbe cosa buona ed edificante a fare nostri, con più frequenza, tutti i Santi Sacramenti messici a 
disposizione da Madre Chiesa, soprattutto quello della Riconciliazione o della Penitenza, che ci 
permette di godere e di essere nella Grazia del Signore, in pace con il nostro Prossimo e con la no-
stra Coscienza. In questo Precetto, il Signore, per sua Legge Divina, invita tutti i Fedeli anche alla 
vera Penitenza, specialmente durante i Digiuni suggeriti e, possibilmente, tutti i Venerdì dell’An-
no, il Mercoledì delle Ceneri. 
La Penitenza non dovrebbe essere imposta, bensì sentita nel cuore, nell’Anima, nello Spirito e of-
ferta al Signore quale atto di ravvedimento per i peccati commessi verso sé stessi e il Prossimo. 
Non dobbiamo mai desistere dall’esporre i nostri peccati al Signore, tramite il nostro Confessore di 
fiducia, in quanto alleggeriamo la nostra Coscienza e rimaniamo in stretto contatto con la sua Mi-
sericordia ed ammortizziamo anche la sua Giustizia. 


