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solennità del corpus domini 

22 giugno 2014 

Per capire cosa è e come ci dobbiamo nutrire del Corpo di 

Gesù, basta domandarsi come Gesù si nutre del Padre. Gesù 

vive per il Padre e c'invita a vivere per Lui. Il Padre è sem-

pre vicino a Gesù ed è sempre pronto ad ascoltarlo per aiu-

tarlo. Gesù si nutre di Lui pregando e ascoltandolo. Se s'in-

carna è per stare vicino a noi. Ci dona la sua presenza, la sua 

disponibilità, insegnamenti, esempi e lezioni di vita. Se mi 

nutro di tutto ciò diventeranno per me cose molto importanti 

e avrò voglia di vivere in comunione con Lui. Ma abbiamo 

bisogno anche del pane consacra-

to come segno tangibile della sua 

presenza, anche se allo stesso 

tempo rimane misteriosa e invisi-

bile agli occhi di chi non vuol 

vederla. Ne abbiamo bisogno per 

collocarlo nello spazio, per poter-

lo guardare, ma soprattutto ne 

abbiamo bisogno per concretizza-

re il nostro incontro con Lui ma-

nifestando fisicamente e pubbli-

camente il nostro desiderio di 

nutrirci di Lui. Per questo la co-

munione si riceve a messa, in 

mezzo all'assemblea pubblica. 

Alzarsi e andare a prendere il 

pane consacrato davanti a tutti è 

come confessare pubblicamente 

che la comunione con Gesù m'interessa, e questo chiaramen-

te implica per inciso che m'interessa la comunione anche 

con tutti i presenti. Ed è bello anche fare le processioni 

eucaristiche per fare vedere a tutti che questo Gesù è im-

portante per noi. Qualcuno si domanda se ne è degno, ma 

io vi dico che nessuno ne è degno. Forse qualcuno vi è più 

preparato, qualcuno ha una consapevolezza maggiore del 

dono ricevuto, qualcuno si lava, si veste e si profuma per 

bene come si fa per andare ad un incontro importante, ma 

nessuno è degno. Ma Gesù ci dice in ogni eucarestia: 

"Prendete e mangiatene tutti", perché sa che tutti ne abbiamo 

bisogno e Lui si dona a tutti come pane spezzato per una 

sempre nuova ed eterna alleanza. 

Centro estivo ragazzi 2014 
Continua con le modalità ormai consolidate; al mattino 

compiti, giochi, gite e al pomeriggio i 

laboratori, da lunedì 23 a venerdì 27 

giugno, inizio ore 8.30 in patronato. Si 

concluderà al pomeriggio alle ore 16.00. 

 
 
 

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 APERTE in canonica con 

la caparra di € 50,00 FINO AL 30 GIUGNO!  

Affrettarsi per non perdere il posto!!! 

 
 
 

Assemblea di comunità 
 
 

LUNEDÌ 23 GIUGNO, ORE 20.30, IN CHIESA 

Cari fedeli e fratelli di S. Eulalia, la facciata della nostra 

chiesa, come del resto già avvisato nelle SS. Messe, presenta 

delle infiltrazioni che stanno danneggiando l’intonaco inter-

no e il monumentale organo inumidendolo.E’ stata valutata 

la possibilità del restauro esterno dopo il sopralluogo con 

l’Ing. Fabrizio Tonella di Crespano. 

Siete perciò invitati  

LUNEDI’ 23 GIUGNO  

alle ore 20.30 in chiesa 

all’ ASSEMBLEA GENERALE 

DELLA COMUNITA’ 
 

 

nella quale sarà presente anche l’ingegnere che  

presenterà le problematiche e i lavori che sono consigliati 
 

Essendo un momento importante e impegnativo della vita 

comunitaria, auspico che per ogni famiglia sia presente 

almeno un rappresentante così da poter rendere più au-

torevole e corresponsabile la scelta che verrà presa. 

 

      la mia comunità parrocchiale 



GIOVEDÌ 26 GIUGNO: ORE 20.00 
chi vuole dare una mano venga…  

c’è lavoro per tutti 

e grazie per la disponibilità… 

 OFFERTE: nelle S. Messe di S. Antonio e domenica 15 

giugno € 385,50; per la nuova canonica € 29,00; da offerte 

per la stampa € 9,50; da visita alle famiglie per la parroc-

chia € 70,00; dal pane di Sant’Antonio € 110,00; dalle fami-

glie della contrada Duca dalla festa di S. Antonio € 70,00; 

pro riscaldamento € 2,00; per fiori in chiesa € 4,00.  Grazie 

per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per caritas vicariale (da offerte cassettine 

quaresimali) in aiuto a famiglie in difficoltà € 237,00; per la 

tassa TASI (1° rata) € 107,00; per fiori in chiesa Corpus 

Domini € 63,00 (offerti da un benefattore); per bolletta EN-

EL opere parr.li (apr./mag.) € 206,44; per ENEL campi spor-

tivi (mag.) € 615,89. 

 PELLEGRINAGGIO: a Fatima dall’11 al 15 ottobre, con 

l’Opera Romana Pellegrinaggi; per info e iscrizioni tele-

fonare allo 041.5286565. 

 MARATONA CALCIO A 5 SU ERBA: “champions fest” 

organizzata dai giovani di S. Eulalia in collaborazione con 

parrocchia e alpini, si svolgerà nei giorni 21 e 22 giugno 

prossimi. Sono invitati... ragazzi, famiglie e tutta la comuni-

tà nel campo sportivo dietro la chiesa. Per info vedere man-

ifesti in bacheca e sulla porta del teatro. 

 SALVA UNA VITA: la Sig.ra Antonella De Sanctis dele-

gata (laica) dei frati cappuccini passerà nei prossimi giorni 

per le famiglie offrendo la possibilità di acquistare delle 

pubblicazioni che andranno a sostenere un ospedale per i 

bambini cardiopatici che i frati hanno in Cameroun 

(Africa). Per info vedere il manifesto anche in bacheca. 

 SETTIMANA BIBLICA: organizzata dalla Diocesi di Pa-

dova, dal 25 al 29 Agosto, presso Villa Immacolata di Tor-

reglia (PD). Il tema sarà: “Maria nella Sacra Scrittura”. Per 

info chiamare il cell. 348.8055172 (Sig. Leopoldo Pege). 

 SANTE MESSE FERIALI: anche durante questa 2° set-

timana del centro estivo le SS. Messe saranno celebrate la 

sera alle ore 18.00. Con il mese di luglio, visto il caldo, ri-

torneranno ad essere celebrate al mattino alle ore 8.30 

(sempre in chiesa). 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 

Da ottobre 2012 al 21 giugno 2014, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.332,58.  

 
 
 

corpus domini 
 
 
 
 

anno A - IV settimana 
 

DOMENICA 22 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 18.30 di sabato 21 giugno festiva: con Solenne 

Processione Eucaristica nella festa del Corpus Do-

mini presieduta da Mons. Giuseppe Padovan –

Vicario del Vescovo- (sono invitati tutti i ragazzi e le 

famiglie con i petali) - def. Campagnolo Stefano– def. 

Baruzzo Luigi e Irma– def. Andreolle Giuseppe– def. 

Celotto Gianni e fratelli– def. Fabris Ciano 

ore 8.00 def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e Camazzola 

ore 10.00 pro populo – def. Celotto Antonio France-

sco– secondo intenzioni di due giovani per la pace in-

teriore 

ore 18.30 per Alex e la sua fede  
 

LUNEDÌ 23 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: def. fam. Gheller– per Alex e la 

sua fede 
 

MARTEDÌ 24 GIUGNO 
Natività di San Giovanni Battista 

ore 18.00 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
    

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: secondo intenzioni di due giovani 

per la pace interiore– per Alex e la sua fede 
 

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa: per lapace nella fam. di Aurelio 
 

VENERDÌ 27 GIUGNO 
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

ore 19.00 in chiesa: Santa Messa a conclusione del 

centro estivo con i genitori e i ragazzi– per Alex e la 

sua fede 

SABATO 28 GIUGNO 
SS.mo Cuore di Maria 

ore 18.30 festiva: def. fam. Campagnolo– def. Celotto 

Gianni e def. fam. Bonato 
 

DOMENICA 29 GIUGNO 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 

ore 8.00 secondo intenzioni di due giovani per la pace 

interiore (ord.) 

ore 10.00 pro populo – def. Fabris Ciano 

ore 18.30 def. Dissegna Simone– def. Ziliotto Giusep-

pe  

 LUN. 23 GIU.  ore 8.30 in patronato:  inizia la 2° 

    settimana del centro estivo 

    parrocchiale 

    ore 20.30 in chiesa:  assemblea gene-

    rale della comunità 

 GIO. 26 GIU.              ore 8.15 in piazza:  partenza per la 

    gita a Cison di Valmarino e 

    Valle dei Mulini 

                             ore 21.00 a Romano: presentazione 

    piani pastorali per il 2014-

    2015 

 VEN. 27 GIU.              ore 19.00 in chiesa:  S. Messa a con-

    clusione del centro estivo e 

    a seguire momento di festa 

    e cena con le famiglie 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 


