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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 fiale di vetro 

soffiato e 4 (le più antiche) custodite in 4 reliquiari lignei 

del XVII sec. di ottima fattura. Frà Raffaello, 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. Hi-

storia Serafica, p. 619). Dopo aver ricoperto, per due volte, 

l’ufficio di defi-

nitore provin-

ciale dei frati 

cappuccini della 

Provincia Vene-

ta di S. Antonio, 

venne eletto 

ministro provin-

ciale una prima 

volta dal 1665 

al 1668, una 

seconda 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’Archi-

vio Plebaniale è custodito un documento del Patriarca di 

Venezia Gianfrancesco Morosini (1649), che autentica 

alcune reliquie donate dal religioso alla “Plebs Sanctae 

Larie”. Ai SS. Martiri si affianca la figura di S. Anna, Ma-

dre della Beata Vergine, che in parrocchia aveva una con-

fraternita che ne curava la devozione. E’ difficile dire co-

me la festa di S. Anna abbia preso radici a S. Eulalia, certo 

è che la festa della titolare ricorre il 10 dicembre e l’inver-

no costituiva un problema per manifestazioni esterne. Alla 

richiesta di celebrare dunque S. Anna il vescovo di Pado-

va, Mons. Pellizzo, risponde con una lettera al pievano con 

la quale afferma di tenere pure il giorno della santa, ma di 

non darvi particolare rilevanza liturgica. La festa liturgica 

quindi rimane legata alla memoria dei SS. Martiri. 

 

Festa di S. Anna 
E DEI SS. MARTIRI ROMANI 

la mia comunità parrocchiale 

Con il mese di luglio si avvicina la festa patronale esti-

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

Martiri Romani dei primi secoli. Sono previsti, per la 

circostanza, vari appuntamenti: la S. Messa solenne 

con esposizione delle Reliquie insigni venerdì 26 

luglio, ore 20.00, cantata dalla nostra Schola Canto-

rum; stiamo organizzandoci per la cena sociale di S. 

Anna, sabato 27 luglio (prenotazioni in canonica, e 

presso il bar Crai-Fuga entro e non oltre il 24 luglio… 

AFFRETTARSI!!!); domenica 28, alle ore 10.00, sarà 

con noi e presiederà la Solenne Liturgia dei SS. Martiri 

con la processione, IL NOSTRO VESCOVO MONS. AN-

TONIO MATTIAZZO. Accompagnerà la liturgia la Scho-

la Cantorum del Tempio Canoviano di Possagno e la 

processione il complesso bandistico di Pederobba. Cer-

cate di segnare gli appuntamenti appena presentati e di 

partecipare numerosi, per ringraziare Dio e i nostri 

santi protettori! 

 

Tragitto della Processione 
... E ADDOBBO DELLE STRADE 

Anche quest’anno in occasione dei festeggiamenti in 

onore di S. Anna e dei SS. Martiri sarà riproposta la So-

lenne Processione con le “Reliquie Insigni” che verran-

no portate dai nostri giovani. Essendoci la banda musi-

cale, il tragitto sarà quello dello scorso anno;  

e quindi per le vie CROSERA, VINDEMIALES,  

ASOLANA, GARIBALDI E CHIESA. E’ un  

modo per solennizzare e coinvolgere il  

centro del paese. I giovani addobberanno  

le strade nella settimana prima del 28 luglio,  

le famiglie possono addobbare anch’esse  

le proprie abitazioni. Viviamo questo mo- 

mento come una manifestazione grande di fede e di de-

vozione, la stessa che i nostri padri ci hanno tramandato 

e che ora siamo chiamati a trasmettere alle future gene-

razioni! E buone festività a tutti! 



 

 

 

SOLO GIOVEDÌ 25 LUGLIO: ORE 20.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!  

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 21 LUGLIO 

ore 19.00 di sabato 20 luglio pref. def. Celotto Gian-

ni e Luigi– def. Fabris Ciano e def. famiglia– Scotton  

Elisa in Bonamigo (ord. amici del mare) 

ore 8.00 per Simone e la sua serenità interiore– Ziliot-

to Domenico e def. fam. Bortolazzo 

ore 10.00 pro populo - def. fam. Campagnolo– Pozzo-

bon Mauro– ann. Rosato Clementino 

ore 19.00 def. Zen Silvano 
 

LUNEDÌ 22 LUGLIO 
S. Maria Maddalena 

ore 18.30 in chiesa: def. fam. Vedovotto e def. fam. 

Lanzarini 
 

MARTEDÌ 23 LUGLIO 
S. Brigida, patrona d’Europa 

ore 18.30 in chiesa:  ann. Don Italo Girardi– def. 

Campagnolo Stefano 
    

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 

ore 18.30 in chiesa:  ann. Bonaldi Giovanni e Ales-

sandra– def. fam. Zuccolotto 
 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 
S. Giacomo Apostolo 

ore 18.30 in chiesa:  Ziliotto Agostino– Dalla Zanna 

Angelina 
 

VENERDÌ 26 LUGLIO 
SS. Gioacchino e Anna 

ore 20.00 S. MESSA SOLENNE CANTATA con 

esposizione delle “Reliquie Insigni” dei SS. Martiri 

- ann. Dalla Rosa Teresa– Fuga Riccardo– Suor Cele-

stina, Antonia e Celeste 

SABATO 27 LUGLIO 

ore 11.00 MATRIMONIO di  Giacobbo Fabio e Maz-

zocchin Martina da Orsago (TV) 

ore 19.00 pref. def. fam. Piva Gaspare e Bof Caterina

– Celotto Gianni e def. fam. Bonato– def. Barichello 

Giovanni– Melchiori Antonio e Bolzan Norina– Mar-

con Aldo– ann. Fabbian Angelina e Tonello Gilda– 

ann. Fabbian Giovanni– 30° Manzoli Fausto 

domenica xvii p. a. 
 
 
 
 

anno C - I settimana 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 7 luglio 2013, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali sono stati  raccolti  € 5.404,38. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

domenica xvi p. a. 
 
 
 
 

anno C - IV settimana 
 

DOMENICA 28 LUGLIO 

La S. Messa delle ore 8.00 è SOSPESA 

ore 10.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE IN 

ONORE DEI SS. MARTIRI E PROCESSIONE CON 

LE “RELIQUIE INSIGNI” presieduta da S. Ecc. 

Mons. Antonio Mattiazzo - Arcivescovo di Padova; 

ann. Fantin Domenico– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliot-

to e Camazzola– def. Mauro, Angelo e Bruna; def. 

Gino e Morena 

ore 19.00 per tutti i defunti della Pieve 
 

LUNEDÌ 29 LUGLIO 
S. Marta 

ore 18.30 in chiesa: def. fam. Vedovotto e def. fam. 

Lanzarini– def. Ziliotto Adriano 
 

MARTEDÌ 30 LUGLIO 

ore 18.30 in chiesa:  per le anime più bisognose 

(ordinata)     

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 
S. Ignazio di Loyola 

ore 18.30 in chiesa:  per Simone e la sua serenità inte-

riore 
 

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 
S. Alfonso Maria de Liguori 

ore 18.30 in chiesa:  def. Don Valerio Biasion 
 

VENERDÌ 2 AGOSTO 

ore 18.30 in chiesa:  per le anime del purgatorio 

SABATO 3 AGOSTO 

ore 19.00 pref. def. fam. Lago - def. Celotto Gianni e 

fratelli– Andreatta Gilda e def. famiglia 
 

DOMENICA 4 AGOSTO 

ore 8.00 per tutti i defunti 

ore 10.00 pro populo - def. Fabris Ciano 

ore 19.00 def. Don Bortolo Spiller 

 LUN. 22 LUG.       ore 17.00 in chiesa: prove chierichetti 

          ore 20.45 in canonica: riunione pre-

    paratoria campo Dobbiaco 

 MAR. 23 LUG.      ore 20.45 in canonica: riunione pre-

    paratoria campo ACR Pie-

    tralba 

 MER. 24 LUG.       ore 20.45 in patronato: prove di canto 

 GIO. 25 LUG.         ore 9.30 al Coston:  i sacredoti sono 

    a confessare i ragazzi di un 

    camposcuola 

 SAB. 27 LUG.        ore 20.00 presso strutture sportive: 

    cena sociale sotto le stelle 

 LUN. 29 LUG.        ore 7.30 in piazza: partenza del cam-

    poscuola giovanissimi a 

    Dobbiaco 



 

ALTRI  AVVISI 

 OFFERTE: nelle S. Messe, lumini e Matrimonio di 

domenica 14 luglio € 311,80. Da offerta per fiori in 

chiesa € 4,00; da offerte per la stampa € 34,00; da offer-

te in chiesa per la nuova canonica € 30,20. Grazie per 

la vostra grande generosità! 

 SPESE: per buona stampa “Il Timone” € 40,00; per 

Famiglia Cristiana (da ottobre a marzo) € 550,00 (si 

raccomanda di pagare la stampa che si prende, per evi-

tare che la parrocchia debba coprire i soldi mancanti); 

per manifesti Festa di S. Anna € 100,00; per la cera  

liquida in chiesa € 45,00. 

 PELLEGRINAGGIO: a Medjugorije dal 16 al 20 ago-

sto 2013, quota di partecipazione € 265,00. Chi volesse 

partecipare telefoni al numero 049.5965256. 

 BOLLETTINI PARROCCHIALI: per tutta l’estate il 

bollettino parrocchiale uscirà ogni 15 giorni. Chi desid-

erasse ordinare SS. Messe di officiatura per i defunti 

veda di farlo per tempo così da poterle segnalare nel 

foglietto. Grazie! 

Parrocchia Pieve di Sant’Eulalia 

FESTE DI S. ANNA E DEI SS. MARTIRI 

Cena sotto le stelle 
Sabato 27 luglio - ore 20.00 

Presso le strutture sportive parrocchiali 

(dietro la chiesa) 

lo spazio sarà coperto 

CERCATE DI ISCRIVERVI 

Non aspettate l’ultimo giorno!!! 
 

al termine della cena estrazione di una  

RICCA SOTTOSCRIZIONE A PREMI !!! 

 ISCRIZIONI 
 ENTRO E NON OLTRE 

 IL 24 LUGLIO 
 in canonica o in sacrestia  
 o presso bar CRAI-Fuga 

Suor Lizeth, in servizio nella nostra parrocchia, ci aggiorna 

sugli aiuti fatti pervenire al ragazzo (Andrel) di cui si sta cer-

cando di fare una adozione a distanza. Alcune famiglie han-

no già dato un contributo, ecco gli aggiornamenti... 
In questi giorni mi sono arrivate le ultime notizie riguardo ad 

Angelo Steven Madrid López, che frequenta il primo anno 

della Scuola Media a Coatzacoalcos, nella regione di Veracruz 

(Messico). La mamma, ragazza madre, María Isabel Madrid 

López, è stata colpita da un tumore al seno, inoltre ha il diabe-

te, per cui non è facile trovare un lavoro stabile e a stento ce la 

fa’ a portare avanti gli studi del 

figlio. Ángel è un ottimo studente 

e inoltre ha sempre una nota distin-

tiva di buona condotta, che nella 

cultura messicana vuol dire ottima 

- eccellente. Faccio appello alle 

famiglie della pieve perché credo 

sia un’occasione per rafforzare la 

nostra generosità, perché di tante 

piccole gocce può essere fatto un 

bicchiere di sollievo per chi è meno 

fortunato di noi. So che molti di 

voi stanno attraversando momenti 

difficili anche qui in Italia, e poi 

c’è il disagio delle opere parrocchiali da restaurare, ma una 

piccola goccia può darla chiunque, così come mi raccontano 

sempre le persone di una certa età che in tempi difficili quelli 

più generosi sono quelli che hanno di meno perché sanno che 

condividendo quel poco che si ha si arricchisce il cuore. Ho 

parlato con l’incaricata della parrocchia a cui la mamma e il 

ragazzo fanno riferimento per avere l’aiuto e mi ha assicurato 

che il ragazzo è ben intenzionato, ma si trova a disagio perché 

si avvicina il periodo d’iscrizione e si trovano in difficoltà per 

il pagamento. Per questo motivo si è pensato a una adozione a 

distanza di tante famiglie (almeno di una quindicina) e a un 

contributo mensile da parte di esse, perché ci possa essere una 

continuità. Con i soldi che sono stati raccolti in precedenza 

è stato possibile comperare la nuova divisa della scuola (in 

Messico ogni scuola ha la propria uniforme), le scarpe nere e 

quelle da ginnastica. La Sig.ra Isabel (Elisabetta) e Ángel 

(Angelo) ringraziano di cuore per la generosità ricevuta in pas-

sato, e vi ricordano nelle loro preghiere perché il Signore vi 

benedica abbondantemente. 
 

Questi sono i voti fino alla fine dell’anno scolastico 2012-

2013: 
Spagnolo       9.2 

Inglese      9.2 

Matematica      9.4 

Scienze      9.2 

Tecnologia      9.8 

Geografia      9.2 

Educazione Civica     8.4 

Ginnastica      9.2 

Arti       9.8 

LA MEDIA DEI VOTI:  9.2 

 

SOS... oltre l’oceano 
SUOR LIZETH CI AGGIORNA SU ANDREL 

Il santo della settimana… 
26 luglio - SS. GIOACCHINO E ANNA 
Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine 

Maria. Gioacchino è un pastore e abita a Gerusa-

lemme, anziano sacerdote è sposato con Anna. 

Sant'Anna è invocata come protettrice delle donne 

incinte, che a lei si rivolgono per ottenere da Dio tre 

grandi favori: un parto felice, un figlio sano e latte sufficiente per 

poterlo allevare. È patrona di molti mestieri legati alle sue funzioni 

di madre, tra cui i lavandai e le ricamatrici.  

NOTA BENE 

Dal 29 luglio al 3 agosto, in concomitanza con il campo a  

Dobbiaco, i campetti e le opere parr.li rimarranno  

CHIUSI, non essendoci sorveglianza. Buona estate a tutti! 


