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domeniche xvi e xvii p. a. 
23 e 30 luglio 2017 

La parola di Dio di questa domenica ci ricorda che una 
spiga di buon grano conta più di tutta la zizzania del 
campo, il bene conta più del male; la luce è sempre più 
forte del buio. Addirittura la spiga futura, il bene possi-
bile domani è più importante del peccato di ieri. Il male 

di una vita non revoca il 
bene compiuto, non lo an-
nulla, è invece il bene che 
revoca il male. La nostra 
strategia è coprire il male di 
bene, soffocarlo di bontà, di 
generosità, di coraggio, di 
canto, di luce. Ed è il bene, 
quel pezzetto di Dio in noi, 
che dice la verità di una 
persona. Il peccato non è 
rivelatore, mai. Nessun uo-
mo, nessuna donna coinci-
dono con il loro sbaglio o 
con la zizzania che hanno in 
cuore. Tu non sei le tue de-
bolezze, ma le tue matura-

zioni. Tu non sei creato a immagine del nemico e della 
sua notte, ma a immagine del Creatore e del suo giorno. 
Allora il nostro vero lavoro religioso è portare a matu-
razione il buon seme, i talenti, i germi divini che Dio 
immette in noi con la fiducia del buon seminatore. E far 
maturare dolcemente e tenacemente, come il grano che 
matura nel sole, coloro che Dio ci ha affidato. Tu pensa 
al buon grano, ama i tuoi germi di vita, custodisci ogni 
germoglio, sii indulgente con tutte le creature, e anche 
con te. E tutto il tuo essere fiorirà nella luce.  

    la mia comunità parrocchiale 

 
 
 

S. Anna e SS. Martiri 
 
 
 

un cammino di fede… storia e devozione 

Per tutto il tempo dell’estate, il Bollettino Parrocchiale uscirà ogni due settimane. Chi 
desiderasse far celebrare Sante Messe di officiatura in suffragio dei propri defunti 
veda di dare il nome per tempo così da poter segnalare nel Bollettino l’intenzione. Gra-
zie a tutti e buona estate! 

 

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. Non si 
conosce con esattezza l’anno (o gli anni) dell’arrivo 
delle reliquie alla Pieve, certo che, nell’Archivio Ple-
baniale è custodito un documento del Patriarca di Ve-
nezia Gianfrancesco Morosini (1649), che autentica 
alcune reliquie donate dal religioso alla “Plebs Sanctae 
Larie”. Ai SS. Martiri si affianca la figura di S. Anna, 

Madre della 
Beata Vergi-
ne, che in 
parrocchia 
aveva una 
confraternita 
che ne cura-
va la devo-
zione. E’ dif-
ficile 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 manifestazioni 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 tenere pure il giorno della santa, ma 
di non darvi particolare rilevanza liturgica. La festa 
liturgica quindi rimane legata alla memoria dei SS. 
Martiri. Celebriamo questa festa come omaggio ai 
santi e anche ai nostri antenati che ci hanno traman-
dato la loro fede e le loro tradizioni! 

 



domenica xvi p. a. 
 
 
 
 
 

anno a - iv settimana 

DOMENICA 23 LUGLIO 
Domenica XVI per annum 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 22 luglio festiva: def. Celotto 
Gianni e Maria– def. Gambasin Luigi e Ginevra– def. 
fam. Piccolotto e Reginato– def. Perin Giulia– per 
Andrea e la sua conversione a Gesù 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Negro Alice– 
def. Bonato Giampaolo– def. fam. Martinelli e Lova-
rini 

ore 10.00 pro populo; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
Campagnolo Stefano– def. Fabris Ciano 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Baldisser Gianfranco– ann. Castellan 
Marcella– def. Carlesso Bruno– per l’intenzione di 
Maria Caterina (per guarigione spirituale)– per An-
drea e la sua conversione a Gesù– per la liberazione di 
Loretta e Pietro (sec. int.)– per Cristian e la sua con-
versione a Gesù– per la conversione di Lino a Gesù 

LUNEDÌ 24 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: def. Arturo, Carla e Fausto– sec. 
int. famiglia Lago– per l’intenzione di Maria Caterina 
(per guarigione spirituale)– per Andrea e la sua con-
versione a Gesù 

 

MARTEDÌ 25 LUGLIO 
S. Giacomo Apostolo 

ore 18.00 in chiesa: def. Arturo, Carla e Fausto– def. 
fam. Padovan Mario– per Andrea e la sua conversione 
a Gesù 

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 
SS. Gioacchino e Anna 

festa dei SS. Martiri Romani 

ore 20.00 in chiesa: S. Messa Solenne celebrata da 
S. E. Mons. Antonio Mattiazzo e processione con le 
reliquie dei Santi Martiri; def. Ravagnolo Anna– 
per Giuseppe e la sua salute– per Andrea e la sua con-
versione a Gesù 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: per la salute di Silvia– per An-
drea e la sua conversione a Gesù 

 

 

VENERDÌ 28 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: per i cristiani perseguitati– per 
Andrea e la sua conversione a Gesù 

 

SABATO 29 LUGLIO 
S. Marta 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Maria– def. 
Perin Giulia– ann. Fabbian Angelina e Tonella Gilda– 
per Andrea e la sua conversione a Gesù 

pulizie della chiesa 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO E 3 AGOSTO  

ORE 20.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

DOMENICA 30 LUGLIO 
Domenica XVII per annum 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. fam. Paggia-
ro e Fabbian– ann. Ziliotto Giuseppe 

ore 10.00 pro populo; def. D. Paolo Dalla Rosa– ann. 
Fantin Domenico– def. Frison Antonia– def. Simaz 
Pietro– def. Préprost Erminia– def. Mantovan Olga 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Fabris Fiorenza– per Andrea e la sua 
conversione a Gesù 

LUNEDÌ 31 LUGLIO 
S. Ignazio di Loyola 

ore 18.00 in chiesa: sec. int. famiglia Lago 
 

MARTEDÌ 1 AGOSTO 
S. Alfonso Maria de Liguori 

ore 18.00 in chiesa: per tutte le mamme vive e defun-
te– per i cristiani perseguitati 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 

ore 18.00 in chiesa: def. Rebellato Bruno– def. Disse-
gna Agostino 

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 

ore 18.00 in chiesa: def. fam. Comacchio 
 

 

VENERDÌ 4 AGOSTO 
S. Giovanni Maria Vianney - patrono dei parroci 

ore 18.00 in chiesa: il Pievano celebra in ringrazia-
mento per il dono del Sacerdozio 

 

SABATO 5 AGOSTO 
Madonna della Neve 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Domenico e Mario 

DOMENICA 6 AGOSTO 
Solennità della Trasfigurazione del Signore 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. Papa Paolo VI (nel 39° 
anniversario della morte)- def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. sacerdoti della Pieve– def. Collavo Da-
nira– def. D. Pierangelo Rigon 

domenica xvii p. a. 
 
 
 
 
 

anno a - i settimana 



 Lun. 24 lug.            ore 20.30 in patronato: riunione or-
    ganizzativa per la cena so-
    ciale di S. Anna 
 Mer. 26 lug.            ore 20.00 in chiesa: S. Messa di S. 
    Anna e processione 
 Sab. 29 lug.                ore 20.00 strutture sportive: cena di 
    S. Anna 

appuntamenti 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe nelle Domeniche 9 e 16 
luglio € 1.516,50; da lampada del SS.mo € 86,50; da 
fiori in chiesa € 61,00; da stampa  € 22,00; da pianeta 
del 1700 € 20,50; da lumini e candeline S. Rita € 
692,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per vestine e candele Battesimo € 106,00; 
per libretti liturgia delle ore e Rituale per il Matrimonio 
€ 140,00; per Difesa del Popolo € 71,50; per detersivi 
chiesa € 15,00; per cambio serratura porta canonica e 
cilindro interno € 133,00; spese enel campi sportivi € 
713,58; spese enel chiesa € 235,80; per spese enel 
opere parr.li € 208,21; per ATS (servizio idrico) chiesa 
€ 11,23; per ATS (servizio idrico) canonica € 89,34. 
 Feste dei ss. martiri: in questi giorni sono esposte 
le Reliquie dei 16 SS. Martiri Romani che la nostra 
Pieve custodisce dal XVI secolo. Invochiamo questi 
testimoni affinché ci siano di stimolo per accrescere 
anche la nostra fede. Partecipiamo alla Santa Messa e 
processione con il Vescovo Antonio che si svolgerà 
mercoledì 26 luglio alle ore 20.00… vi aspetto dav-
vero tutti e mi raccomando di non mancare!!! 
 Cena sociale di s. anna: si svolgerà sabato 29 
luglio in occasione dei festeggiamenti patronali in   on-
ore di S. Anna e dei SS. Martiri. Il programma lo 
trovate nel foglietto arancione delle feste patronali. 
 Busta annuale di s. anna: è stata recapitata nelle 
vostre famiglie con il programma dei festeggiamenti… 
è un aiuto alla parrocchia anche in vista delle prossime 
spese per il riscaldamento invernale della chiesa… e 
grazie di cuore già sin d’ora per la vostra generosità!  
 Pulizia del centro sociale: un grazie di vero 
cuore a tutte le persone che hanno dato il loro tempo 
energia e passione per la pulizia del Centro Sociale di 
Sant’Eulalia lo scorso 11 luglio. E’ un luogo usufruito e 
beneficiato da molti… cerchiamo di tenerlo sempre pu-
lito e in ordine… se ogni persona che lo usa offrisse 
qualche ora del suo tempo, magari a turno, per tenerlo 
pulito e in ordinato???... è una proposta rivolta a tut-
ti… e grazie all’amministrazione comunale che ce ne 
concede l’utilizzo. 
 Clirt: riprende la presenza del delegato per la 
dichiarazione annuale, tutti i giovedì di luglio, in 
patronato, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
 Sottoscrizione a premi di Sant’Anna: in occa-
sione delle feste patronali estive è organizzata una ricca 
sottoscrizione a premi… già i ragazzi sono passati per 
alcune vie… finiranno in questa settimana. Chi volesse 
contribuire può comprare i biglietti anche in sacrestia 
dopo le Sante Messe. 

  

 

S. rosario centenario delle 

Apparizioni di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dal-
le 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 Rosario di norma 
prima della S. Messa alle ore 17.30. 

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al 
Sacramento della  Confessione il 
Pievano è disponibile in chiesa 
ogni sabato e durante la settimana 
dalle ore 17.00 alle 17.30. Anche 
D. Bruno è disponibile prima delle 
Messe del sabato e della domenica. 

Sante Messe per i defunti 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi 
piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto 
di questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi 
ricordiate di me all'altare del Signore» (Agostino 
d’Ippona, Confessioni). Santa Monica sentiva che il 
più grande gesto d’amore che suo figlio poteva darle 
era ricordarla all’Altare del Signore… la stessa cosa 
la chiederebbero a noi i nostri cari! E tu… ami i tuoi 
cari? 

 

FRUTTA E VERDURA 
per il camposcuola dei ragazzi a Sappada 

 

Faccio appello a tutta la comunità per un’opera di 
bene a favore dei 
108 ragazzi che 
parteciperanno al 
campeggio estivo 
a Sappada (BL). 
Se qualcuno aves-
se della FRUTTA 
o VERDURA per 
dar da mangiare a 

questi “giovani che crescono” potete portarla in 
canonica dalla sera di giovedì 3 agosto fino a sa-
bato 5 agosto. Le spese per realizzare un campeg-
gio sono sempre tante e aumentano anche i costi 
dei generi alimentari… l’aiuto di tutti quindi è dav-
vero un GRANDE AIUTO! 
Grazie a tutti di cuore per quello che potrete fare. 

D. Manuel 

PARTENZE CAMPOSCUOLA A SAPPADA 
Domenica 6 agosto 2017 

Da Semonzo (piazza Canal) ore 14.00; Borso 
(farmacia) ore 14.15; Sant’Eulalia (piazza) ore 
14.30. Il ritorno sarà da Sappada con i genitori (S. Messa al 
campo sabato 12 agosto ore 10.30) o con la corriera che parti-
rà dopo la S. Messa per chi ha prenotato. 



PARROCCHIA PIEVE  
DI SANT’EULALIA 

 

26 LUGLIO 
Festa dei SS. Gioacchino e Anna 

ore 20.00:   Santa Messa Solenne 
   presieduta da  

   S. Ecc. Rev.ma  
   Mons. ANTONIO MATTIAZZO 
   Animerà la liturgia con il canto 

   Accademia Corale “Musica Reservata” 

Seguirà la Solenne Processione con le reliquie dei 
Santi Martiri (animata dalla Banda di Romano 
d’Ezzelino) vie: chiesa, piazza, Asolana, Asilo, Gari-
baldi dietro CRAI e chiesa 

29 LUGLIO 
cena sociale di S. Anna 

SU PRENOTAZIONE  

entro il 24/07 

chiamare anche 

0423.561108 


