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domenica vi di pasqua 
21 maggio 2017 

  

celebrazione del battesimo 
 
 

di Zilio Ettore di Mirco e di Bor-
sato Marta, Domenica 28 maggio, 
ore 11.30. Salutiamo con gioia que-
sto nuovo fiore che sboccia nel 
giardino del Signore!  

Siamo vicini all'ascensione e Gesù prepara i discepoli 
alla sua partenza che poi definisce come un nuovo tipo 
di presenza. Inoltre promette la venuta dello Spirito 
Santo; il consolatore. Gesù lo definisce spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere. Io direi che il 
mondo non vuole ricevere, perché tante volte la verità è 
scomoda o mi scomoda, per essere più esatti. Per esem-
pio, una verità che mi scomoda è riconoscere che l'altro 
ha bisogno e diritto di vivere quanto me. Oggi vediamo 

crescere lo spirito dell'in-
dividualismo, a scapito di 
ogni forma di comunio-
ne. Questo va a discapito 
dei più poveri e delle fa-
miglie stesse. Il risultato 
è che per paura della po-
vertà, per paura di rimet-
terci dando spazio all'al-
tro, per paura di ogni for-
ma di solidarietà, di fatto 
la nostra società si sta 
impoverendo da tutti i 
punti di vista. Un mondo 
di single è un mondo di 
deboli, perché da soli si è 
tutti deboli; compresi noi 

preti. Gesù promette di non lasciarci soli anche oggi, 
promette di mandarci il suo spirito di verità capace di 
ricreare ogni giorno questa nostra umanità, capace di 
promuovere mille modelli di comunione e di solidarie-
tà, perché è via, verità e vita per tutti. L'unica domanda 
che s'impone è se lo rifiuto, come chi sceglie la menta-
lità di questo mondo, o se desidero riceverlo e lo mani-
festo mettendo in pratica il comandamento dell'amore. 
Concludiamo ricordando che Gesù ci fa una promessa 
molto bella: dice che si manifesterà a coloro che lo 
ameranno mettendo in pratica i suoi comandamenti. 
Questo suo manifestarsi a chi gli dà importanza è un 
grosso aiuto per la nostra fede. 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 1 GIUGNO: ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

    la mia comunità parrocchiale 

 

Santa Cresima 
domenica 21 maggio 2017 - ore 10.00 

Questa domenica 21 maggio, 11 ragazzi della nostra 
comunità riceveranno il dono di Dio Spirito Santo nella 
Santa Cresima per mano di S. E. Mons. Giuseppe An-
drich (già vescovo di Belluno e Feltre). Siamo loro vi-
cini con il ricordo e la preghiera. Ecco i loro nomi: 

1. Bastianon Denny     7. Gnesotto Marco 

2. Bergamasco Giulia     8. Guadagnin Maria 

3. Bonaldi Andrea     9. Prevedello Elisa 

4. Cenci Manuel     10. Torresan Filippo 

5. Cosma Serena     11. Ziliotto Manuel 

6. Fuga Riccardo Discenda abbondante su di loro 
il dono dello Spirito Santo! 



 Lun. 22 mag.                ore 20.00 in chiesa: S. Messa a con-
    clusione anno Catechistico 
    nella festa di S. Rita 
 Mer. 24 mag.      ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
       ore 20.45 al Covolo: Veglia Voca-
    zionale Diocesana 
 Gio. 25 mag.          ore 21.00 in canonica: preparazione 
    al Battesimo 
 Ven. 26 mag.          ore 20.30 a S. Zenone: presso il cen-
    tro “La Roggia” riunione 
    sul Gender e altre tematiche 

appuntamenti 

domenica vi di pasqua 
 
 
 
 

anno a - ii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 14 
maggio € 660,50; da lampada del SS.mo € 8,00; da fiori in 
chiesa € 26,00; dal cero pasquale € 41,00; da stampa  € 
21,00; da pianeta del 1700 € 5,50; da patronato € 50,00; 
per i poveri € 15,00; da benedizione famiglia € 75,00… 
grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per regali Cresima € 25,00; per M° del coro € 
60,00; per carta e cancelleria ufficio parr.le € 206,00. 
 Lampada del SS.mo: a lato di ogni tabernacolo deve 
ardere una lampada perenne che ricorda e onora la 
presenza reale di Gesù Eucaristico. Questa lampada arde 
grazie alle offerte dei fedeli che offrono la cera liquida. 
Trovate l’offerta per la lampada del Santissimo nel 
bancone a metà chiesa di sinistra. 
 Incontro mamme e volontari laboratori centri 
estivi: si svolgerà lunedì 29 maggio alle ore 20.45 presso 
il patronato. Vi aspettiamo numerosi/e!!! 
 Veglia vocazionale al Covolo: si svolgerà merco-
ledì 24 maggio alle ore 20.45 presso il Santuario con i Vi-
cariati del nord della Diocesi. Partecipate numerosi!  
 Pellegrinaggio a Cascia: è previsto un pellegrinag-
gio 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 in bacheca o chiamare Katia 
Gusella al numero 339.4963275. 
 Camposcuola sappada: sono chiuse le iscrizioni… 
abbiamo già superato i 105 partecipanti. 

DOMENICA 21 MAGGIO 
Domenica VI di Pasqua 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 20 maggio festiva: def. Celotto 
Gianni, Maria e def. famiglia– def. Busicchio Morena
– ann. Celotto Silvio– def. Celotto Angelo e Pellegri-
na– ann. Torresan Giuseppina 

ore 8.00 def. Tonelotto Danilo 

ore 10.00 pro populo - Santa Cresima  (ammi-
nistrata da S. E. Mons. Giuseppe Andrich, già vesco-
vo di Belluno-Feltre); def. Don Paolo Dalla Rosa– 
def. Collavo Danira– def. Ziliotto Silvio– def. Giroli-
metto Davide e Angela– def. Murer Maria– def. Canal 
Maurizio e Giovanni– def. Bruna– def. Bonato Pietro
– def. Dalle Fratte Seconda– def. Pandolfo Maria– 
def. Torresan Mattia– def. Bergamasco Ina e Tarcisio
– def. fam. Bordignon– def. fam. Rossettini– 15° di 
matrimonio di Bonato Giovanni e Menegazzo Ga-
briella– 45° Rebellato Carlo e Zen Antonia 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Negro Antonia e Guadagnin Mario– 
def. Filippin Dina e Ico– def. Lazzarotto Narciso, Elsa 
e Nerino– ann. Bresolin Pietro 

LUNEDÌ 22 MAGGIO 
S. Rita da Cascia 

Santa Messa Solenne Concelebrata e Processione 

ore 20.00 in chiesa: Santa Messa Solenne Cantata e 
concelebrata e processione con la Reliquia di Santa 
Rita (è la Messa conclusiva dell’Anno Catechisti-
co); ann. Simeoni Dina (primo anniversario)- def. 
fam. Zonta e Barp– per Ludovica (viva)- sec. int. di 
Giampietro– sec. int. di Francesco– per Silvia, Mirko, 
Matteo e Daniel– per fam. Brugnaro e Dimitri 
(viventi)- per Manuel (sec. intenzione offerente) 

 

MARTEDÌ 23 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: def. anime del purgatorio (ord.)- 
def. Campagnolo Stefano 

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: S. Rosario e preghiera a S. Rita 

ore 19.45 S. Messa di Rogazione in via Savi; def. 
anime del purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: S. Rosario e preghiera a S. Rita 

ore 20.00 S. Messa di Rogazione in via Crosera; 
def. anime del purgatorio (ord.)- ann. Cenci Regina 

 
 

VENERDÌ 26 MAGGIO 
S. Filippo Neri 

ore 18.00 in chiesa: S. Rosario e preghiera a S. Rita 

ore 20.00 S. Messa di Rogazione in via Raffaello; 
sec. int. della famiglia Lago 

 

SABATO 27 MAGGIO 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni, Maria– def. 
fam. Comacchio– def. fam. Campagnolo– def. D. Ro-
berto, D. Luigi e D. Pietro– def. Fiorenza e Teresa 

DOMENICA 28 MAGGIO 
Ascensione al cielo di N. S. Gesù Cristo 

ore 8.00 def. Dalla Rosa Don Paolo 

ore 10.00 pro populo - con la partecipazione degli 
Alpini e Donatori nella loro festa annuale (anima il 
coro polifonico di Cusinati di Rosà diretto dal M° Al-
do Torresan); def. fam. De Boni– def. Ceccato Cristi-
na– def. Fabris Ciano– def. Dalla Zanna Rodolfo– 
def. Ziliotto Adriano 

ore 11.30 Santo Battesimo di Zilio Ettore 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Rebellato Giovanni, Agnese, Bruno– 
def. Bragagnolo Antonia– def. Dissegna Simone– per 
Manuel (sec. intenzione offerente) 



 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle 
apparizioni della Beata Vergine Maria ai 
tre pastorelli di Fatima, reciteremo il S. 
Rosario prima delle Sante Messe serali 
del sabato e della domenica, in chiesa, 
alle ore 18.00.  
Nei giorni feriali reciteremo il Santo Ro-
sario di norma prima della S. Messa alle ore 17.30. 

 

Mese di Maggio 

nei centri di preghiera alle ore 20.00 

Giorni Luogo di preghiera 

22 maggio 
Santa Messa e processione nella festa di 
Santa Rita da Cascia con la reliquia 

23 maggio Presso capitello via Carobbo 

24 maggio Sante Rogazioni ai Savi 

25 maggio Sante Rogazioni in via Crosera 

26 maggio Sante Rogazioni in via Raffaello 

29 maggio Presso capitello via Carobbo 

30-31 maggio 
Presso capitello del Rosario (via Vecchia 
del Molinetto) 

31 maggio 
Dal capitello del Rosario, processione con 
rosario meditato verso la chiesa a conclu-
sione del mese di maggio 

Durante tutta la manifestazione funzioneranno 
 

STAND GASTRONOMICO 
e 

RICCA PESCA di BENEFICIENZA 
presso la Sala Teatro parrocchiale 

che andrà a sostegno delle tante spese  
della parrocchia… pescate, pescate, pescate... 

Vi aspettiamo numerosi!!! 



CHIESA PLEBANIALE DI SANTA EULALIA v. m. 

di Borso del Grappa (TREVISO) 

PEREGRINAZIONE DELLA RELIQUIA DI 

SANTA RITA DA CASCIA 

LUNEDÌ 22 MAGGIO  
“Festa di Santa Rita” 
ore 20.00 S. MESSA CANTATA 

concelebrata da vari sacerdoti 
PRESSO LA CHIESA DI SANT’EULALIA 

 

  con la partecipazione della Schola Cantorum del Tempio Ca-
noviano di Possagno 
 

 

PROCESSIONE CON LA RELIQUIA animata dalla Banda di 
Campolongo sul Brenta per le vie Piazza, Crosera, Vindemiales, 
Asolana, Garibaldi (dietro Crai) e chiesa.  
Le famiglie vedano di addobbare il tragitto con i lumini. 

 
 

al termine benedizione, affidamento a Santa Rita, bacio della 
Reliquia e “omaggio musicale” dei ragazzi a Santa Rita. 
 
TUTTI i RAGAZZI DEL CATECHISMO sono invitati a venire in chie-
sa con le famiglie e un cestino di petali da spargere in processio-
ne. E’ anche la Messa finale dell’Anno Catechistico, che si conclu-
de con questa celebrazione. Mi raccomando, siate presenti!!! 


