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domenica xxi per annum 
21 agosto 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

FESTA DEL GIUBILEO DELLA DEDICAZIONE 
DELLA PIEVE DI SANTA EULALIA V. M. 

A sinistra: Documento del 30 novembre 1816, attestante 

la visita del vescovo Francesco Scipione Dei Dondi 

Dell’Orologio a Sant’Eulalia, nella quale venne Consa-
crata e Dedicata l’attuale chiesa plebaniale. 

 
Questo documento insieme a molti altri unito ad anti-

che e inedite fotografie lo troverete nella pubblicazione 
sulla storia della nostra chiesa “La Pieve Matrice di Santa 

Eulalia di Mérida V. M. - quattordici secoli di fede, storia ed 

arte nella Pedemontana del Grappa” che sarà presentato in 

chiesa il prossimo 2 settembre dopo la Sacra Rappresen-

tazione del martirio dei SS. Eulalia e Bernardo. 
 
A 200 anni dalla Dedicazione 
della nostra antichissima Pie-
ve Matrice ci onorerà della 
sua presenza  
 

S. E. Rev.ma Monsignor  
 

Francesco Moraglia 
 

Patriarca di Venezia 
 
che presiederà la Solenne 
Concelebrazione di Domenica 
4 settembre, alle ore 16.30. 

LUNEDÌ 29 AGOSTO 
incontro per tutti i volontari che desiderano dare una mano  

per la logistica generale dei giorni giubilari. 
in particolare: il rinfresco del 2 settembre; la preparazione delle strade;  

la preparazione della processione del 4 settembre. 
ore 20.30 

Chiesa Plebaniale di Sant’Eulalia 

 



GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE, ORE 20.00 
...sono invitati tutti coloro  

che possono per pulire bene  
la chiesa per le feste giubilari 

DOMENICA 21AGOSTO 
San Bernardo di Alzira, Martire 

Compatrono della Pieve 

ore 18.30 di sabato 20 agosto (festiva) def. Celotto 
Gianni, Maria– def. Gambasin Luigi e Ginevra– def. 
Torresan Giuseppina e fratelli– def. Mantovan Olga 

ore 8.00 anime del purgatorio– def. fam. Celotto An-
tonio– sec. int. per Alberto e Alessandro– sec. int. fa-
miglia Lazzarotto 

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

ore 18.30 def. Dissegna Simone– def. Rebellato 
Agnese– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino 

LUNEDÌ 22 AGOSTO 
B. V. Maria Regina 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: in onore della 
Madonna 

 

MARTEDÌ 23 AGOSTO 
S. Rosa da Lima, vergine 

Compatrona della Pieve 

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

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 
S. Bartolomeo Apostolo 

ore 18.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; per tutte le 
mamme vive e defunte– def. Fabris Ciano 

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: – anime del pur-
gatorio (ord.) 

 

 

VENERDÌ 26 AGOSTO 
ultima statio giubilare 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria– anime del 
purgartorio– sec. int. per Alberto e Alessandro 

 

SABATO 27 AGOSTO 
S. Monica 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Maria– def. 
Bonaldi Giovanni e Alessandra– def. fam. Zuccolotto– 
def. Guadagnini Angelo, Mauro e Bruna 

DOMENICA 28 AGOSTO 
S. Agostino, vescovo e dottore della chiesa 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. Fiorenza e Teresa– sec. 
intenzione per Alberto e Alessandro 

ore 18.30 def. Mattiello Raffaella e Alfredo– def. fam. 
Petrin– def. Dallan Sebastiano 

 Mar. 23 ago.  ore 20.30 in chiesa: prove dei giovani 
    per la sacra  rappresenta-
    zione del martirio dei SS. 
    Eulalia e Bernardo 

appuntamenti 

pulizie della chiesa 

domenica xxi p. annum 
 
 
 
 

anno c - i settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe nelle domeniche 07/08;  
14/08 e dell’Assunta € 980,50; da stampa € 20,00; da 
offerta Pianeta del 1700 € 25,00; per fiori in chiesa € 
11,00; dai santini Sant’Eulalia € 63,00; da 8 buste di 
Sant’Anna € 120,00; da riscaldamento € 2,50; da NN. 
per parrocchia € 50,00; da NN. per l’accoglienza degli 
spagnoli € 200,00; dal gruppo alpini per recupero bol-
lette enel campi sportivi € 1.702,00… grazie di cuore 
a tutti! 
 Spese: per detersivi chiesa € 15,00; per sacchetti 
aspirapolvere chiesa € 14,00; per manifesti giubileo 
Sant’Eulalia € 200,00; per cancelleria parrocchia e uf-
ficio parr.le € 260,00. 
 Grazie al benefattore... che ha donato la to-
vaglia per il nuovo altare della Cappella di Sant’Eu-
lalia e dei SS. Martiri; e grazie al benefattore che ha 
donato una pisside in argento della fine del 1700 alla 
chiesa. Grazie di vero cuore per questi doni! 
 Clirt canone RAI: è sospeso il servizio per tutto 
il mese di Agosto.  
 Numeri sottoscrizione s. anna: si ricorda che 
sono ancora da ritirare i seguenti premi, estratti la sera 
del 23 luglio durante la cena di S. Anna. Riportiamo a 
seguire i numeri vincenti: n° 890; n° 497; n° 941; n° 
773; n° 021; n° 783; n° 305; n° 015; n° 712; n° 731. 
Vanno ritirati entro e non oltre il 31 agosto in ca-
nonica. 

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 


