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domeniche xvi e xvii p. a. 
20 e 27 luglio 2014 

«SARETE PERSEGUITATI». Anche nel discorso 

delle Beatitudini, Cristo ci avverte: «Beati voi quando 

vi insulteranno, quando sarete perseguitati a causa del 

mio nome», «è una delle Beatitudini la persecuzione», 

ha chiosato il Papa. I discepoli, ha rammentato, «subito 

dopo la venuta dello Spirito Santo, hanno cominciato a 

predicare e sono cominciate le persecuzioni: Pietro è 

andato in carcere», Stefa-

no è stato ucciso e poi 

«tanti discepoli fino al 

giorno d’oggi». «La Cro-

ce – ha osservato papa 

Francesco – è sempre 

nella strada cristiana! 

Noi avremo tanti fratelli, 

tante sorelle, tante madri, 

tanti padri nella Chiesa, 

nella comunità cristia-

na», ma «anche avremo 

la persecuzione». 

NON SI TOLLERA 

CRISTO. Perché i cristiani vengono perseguitati? 

«Perché – ha detto il Papa – il mondo non tollera la di-

vinità di Cristo. Non tollera l’annuncio del Vangelo. 

Non tollera le Beatitudini. E così la persecuzione: con 

la parola, le calunnie, le cose che dicevano dei cristiani 

nei primi secoli, le diffamazioni, il carcere… Ma noi 

dimentichiamo facilmente. Ma pensiamo ai tanti cri-

stiani, 60 anni fa, nei campi, nelle prigioni dei nazisti, 

dei comunisti: tanti! Per essere cristiani! Anche oggi… 

“Ma oggi abbiamo più cultura e non ci sono queste co-

se”. Ci sono! E io vi dico che oggi ci sono più martiri 

che nei primi tempi della Chiesa». 

IL SEGNO DELLA CROCE. Alcuni cristiani oggi 

«sono condannati perché hanno una Bibbia. Non posso-

no fare il segno della croce. E questa è la strada di Ge-

      la mia comunità parrocchiale 

sù. Ma è una strada gioiosa, perché mai il Signore ci 

prova più di quello che noi possiamo portare. La vita 

cristiana non è un vantaggio commerciale, non è un 

fare carriera: è semplicemente seguire Gesù! Ma quan-

do seguiamo Gesù succede questo. Pensiamo se noi 

abbiamo dentro di noi la voglia di essere coraggiosi 

nella testimonianza di Gesù. Anche pensiamo – ci farà 

bene – ai tanti fratelli e sorelle che oggi – oggi! – non 

possono pregare insieme, perché sono perseguitati; non 

possono avere il libro del Vangelo o una Bibbia, perché 

sono perseguitati». Pensiamo, ha concluso il Pontefice, 

a quei fratelli che «non possono andare a Messa, perché 

è vietato. Viene un prete di nascosto, fra di loro, fanno 

finta di essere a tavola, a prendere un tè e lì celebrano 

la Messa perché non li vedano. Pensiamo noi a portare 

la Croce come Gesù? A sopportare persecuzioni per 

dare testimonianza di Gesù come fanno questi fratelli e 

sorelle che oggi sono umiliati e perseguitati? Questo 

pensiero farà bene a tutti. 
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Tragitto della Processione 
... E ADDOBBO DELLE STRADE 

Anche quest’anno in occasione dei festeggiamenti in 

onore di S. Anna e dei SS. Martiri si svolgerà la Solen-

ne Processione con le “Reliquie Insigni” che verranno 

portate dai nostri giovani. Con la partecipazione della 

banda musicale di Campolongo sul Brenta. Il tragitto 

percorrerà le vie PIAZZA, CROSERA, DUCA, CROSERA, 

PIAZZA E CHIESA. E’ un modo  

per solennizzare e coinvolgere il centro del  

paese. I volontari addobberanno le strade  

nella settimana prima del 26 luglio,  

le famiglie sono invitate ad addobbare  

anch’esse le proprie abitazioni. Viviamo  

questo momento come una manifestazione  

grande di fede e di devozione, la stessa che 

i nostri padri ci hanno tramandato e che ora siamo chia-

mati a trasmettere alle future generazioni! E buone fe-

stività a tutti! 



 OFFERTE: nelle S. Messe di domenica 13 luglio € 

290,00; per la nuova canonica € 43,00; da offerte per la 

stampa € 7,00; per la caritas € 50,00; per I fiori a Sant’An-

na da NN. € 20,00. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per addobbi processione € 60,00; per i manifes-

ti della festa di Sant’Anna € 80,00; per due scatoloni di 

cera liquida per la Chiesa € 90,00; per ENEL Chiesa (mag./

giu.) € 215,09; per ENEL campi sporitvi (giu.) € 575,08; 

per ENEL opere parr.li € 139,54. 

 CLIRT: il responsabile per la disdetta del canone RAI 

sarà presente il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 

ore 18.00 in patronato. 

 SANTE MESSE ESTIVE: chi desiderasse prenotare delle 

intenzioni per le officiature, veda di farlo per tempo, per-

chè da questa domenica il bollettino esce ogni due set-

timane. 

 
 
 

domenica xvi p. annum 
 
 
 
 

anno A - IV settimana 
 

DOMENICA 20 LUGLIO 

ore 18.30 di sabato 19 luglio festiva: def. fam. Cam-

pagnolo– Fabris Ciano, Vittorio, Maria Giustina– def. 

Mario e Domenico– def. Follador Antonietta, Angela 

e Gaetano– def. Piccolotto Alfredo, fratelli e nipoti– 

def. Celotto Gianni e def. fam.– 30° Marcucci Ivana– 

def. Ferronato Ennio e Serenella 

ore 8.00 per Martita ela sua salute 

ore 10.00 pro populo– def. Rosato Clementino e Ma-

rano Teresa 

ore 18.30 per Alex e la sua fede 
 

LUNEDÌ 21 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: per le pene di Gesù nel Getsemani 

(ordinata) 
 

MARTEDÌ 22 LUGLIO 
S. Maria Maddalena 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede– secondo le 

intenzioni di Aziz e Monica 
    

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 
S. Brigida patrona d’Europa 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede– def. Cam-

pagnolo Stefano 
 

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: def. Gianni, Giuseppe, Albina e 

Gemma 
 

VENERDÌ 25 LUGLIO 
SS. Martiri Romani Compatroni della Pieve 

S. Giacomo Apostolo 

ore 19.00 in chiesa S. Messa e Solenne Esposizione 

delle Reliquie Insigni dei SS. Martiri 

SABATO 26 LUGLIO 
SS. Gioacchino e Anna 

ore 18.30 festiva: S. Messa e Solenne Processione 

con le Reliquie Insigni dei SS. Martiri - ann. Dalla 

Rosa Teresa– ann. Ziliotto Giuseppe 

 LUN. 21 LUG.    ore 20.30 in chiesa: prove dei giovani 

    per   la   processione   di 

    Sant’Anna 

 MER. 23 LUG.     ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per S. Anna 

    in patronato a Borso:  ri-

    unione animatori ACR per 

    camposcuola 

 VEN. 25 LUG.              ore 20.00 dietro la  chiesa:  “cena 

    sotto le stelle” con spiedo 

 SAB. 26 LUG.                       ore 18.30 in chiesa: S. Messa e Pro-

    cessione per le vie: Piazza, 

    Crosera, Duca, Crosera, 

    Piazza e Chiesa 

appuntamenti 

altri avvisi 

 

MARTEDÌ 29 LUGLIO 
S. Marta 

ore 8.30 in chiesa: per le anime del purgatorio 
    

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede– def. Fabris 

Ciano– def. Don Antonio Beluzzo e familiari 
 

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 
S. Ignazio di Loyola 

ore 8.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
 

VENERDÌ 1 AGOSTO 
S. Alfonso Maria dé Liguori 

ore 8.30 in cimitero: per tutti i defunti (ord.) 

SABATO 2 AGOSTO 

ore 18.30 festiva: def. fam. Falconi e fam. Fiore– def. 

Celotto Gianni e fratelli– ann. Bonaldi Giovanni e 

Alessandra– def. Zuccolotto Angela e def. fam. 
 

DOMENICA 3 AGOSTO 
Perdon d’Assisi 

ore 8.00 in onore di Sant’Antonio (ord.) 

ore 10.00 pro populo– def. Campagnolo Stefano 

ore 18.30 per Alex e la sua conversione a Gesù 

 
 
 

domenica xvii p. annum 
 
 
 
 

anno A - I settimana 
 

DOMENICA 27 LUGLIO 

ore 8.00 def. Gianni, Giuseppe e Albina– def. Celotto 

Gianni e Luigi 

ore 10.00 pro populo – def. Fantin Domenico– def. 

Frison Antonia 

ore 18.30 def. Longato Anna e Luigi 
 

LUNEDÌ 28 LUGLIO 

ore 8.30 in chiesa: def. frà Daniele Natale 



 

 

GIOVEDÌ 24 E 31 LUGLIO: ORE 20.00 
c’è lavoro per tutti 

e grazie per la disponibilità… 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 

Da ottobre 2012 al 19 luglio 2014, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.391,18.  

pulizie della chiesa 

 
 
 

Camposcuola 2014 
 
 

RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 

A TONEZZA DEL CIMONE (VI) con i ragazzi dalla 3° ele-

mentare alla 3° media,  dal 17 al 23 agosto. Costi: singoli € 

150,00; fratelli € 135,00 (cadauno). ISCRIZIONI 

ANCORA APERTE in canonica con caparra di € 

50,00 AFFRETTARSI!  
 

 

 

 

 

 

Affrettarsi per non perdere il posto!!! 

 
 
 

La Bottega di Merlino 
M 
 

S 

SPETTACOLO TEATRALE 

 

Nel XVII secolo frà Raffaello da Sant’Eulalia, donò al 

proprio paese 16 reliquie insigni di martiri dei primi 

secoli, 12 delle quali vengono custodite in preziose fia-

le di vetro soffiato e 4 (le più antiche) custodite in 4 

reliquiari lignei del XVII sec. di ottima fattura. Frà Raf-

faello, allievo del convento di S. Girolamo dei frati 

francescani in Asolo “fu teologo insigne e di grande 

memoria, occupato nei gradi più ragguardevoli della 

riformata sua religione” (cfr. Historia Serafica, p. 619). 

Dopo aver ricoperto, per due volte, l’ufficio di definito-

re provinciale dei 

frati cappuccini 

della Provincia 

Veneta di S. An-

tonio, venne elet-

to ministro pro-

vinciale una pri-

ma volta dal 1665 

al 1668, una se-

conda volta nel 

1675. Non compì il triennio, perché morì il 3 settembre 

1675. Non si conosce con esattezza l’anno (o gli anni) 

dell’arrivo delle reliquie alla Pieve, certo che, nell’Ar-

chivio Plebaniale è custodito un documento del Patriar-

ca di Venezia Gianfrancesco Morosini (1649), che au-

tentica alcune reliquie donate dal religioso alla “Plebs 

Sanctae Larie”. Ai SS. Martiri si affianca la figura di S. 

Anna, Madre della Beata Vergine, che in parrocchia 

aveva una confraternita che ne curava la devozione. E’ 

difficile dire come la festa di S. Anna abbia preso radici 

a S. Eulalia, certo è che la festa della titolare ricorre il 

10 dicembre e l’inverno costituiva un problema per ma-

nifestazioni esterne. Alla richiesta di celebrare dunque 

S. Anna il vescovo di Padova, Mons. Pellizzo, risponde 

con una lettera al pievano con la quale afferma di tene-

re pure il giorno della santa, ma di non darvi particolare 

rilevanza liturgica. La festa liturgica quindi rimane le-

gata alla memoria dei SS. Martiri. 

Con il mese di luglio arriva la festa patronale estiva 

della nostra Pieve in onore di S. Anna e dei SS. Martiri 

Romani dei primi secoli. Sono previsti, per la cir-

costanza, vari appuntamenti: la S. Messa solenne con 

esposizione delle Reliquie insigni venerdì 25 luglio, 

ore 19.00, cantata dalla nostra 

Schola Cantorum; a seguire ci 

sarà la cena sociale per tutti, 

presso le strutture sportive 

(prenotazioni in canonica o dopo 

le SS. Messe dando il nome e i 

partecipanti –si paga la sera stessa 

al banchetto/cassa– entro e non 

oltre il 22 luglio… AFFRET-

TARSI!!!; sabato 26 Festa dei 

SS. Gioacchino e Anna, alle ore 

18.30, sarà con noi e presiederà la 

Solenne Liturgia dei SS. Martiri con la processione, P. 

WALTER TONELOTTO (nostro missionario Scalabrini-

ano a New York). Accompagnerà la liturgia la Schola 

Cantorum della Pieve e la processione il complesso 

bandistico di Campolongo sul Brenta. Cercate di se-

gnare gli appuntamenti appena presentati e di parteci-

pare numerosi, per ringraziare Dio e i nostri santi pro-

tettori! 

Si svolgerà, mercoledì 30 luglio alle ore 

20.45 presso la Scuola Materna Statale di 

Sant’Eulalia uno spettacolo teatrale dal tito-

lo: “La bottega di Merlino”… una rappre-

sentazione per tutti i bambini… e non solo.  

L’ingresso è libero. 

Partecipate numerosi!!! 


