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solennità di pentecoste 
24 maggio 2015 

Oggi è Pentecoste: Gesù ci manda lo Spirito Santo, det-

to anche consolatore. Già l'aveva donato ai discepoli 

durante la sua prima apparizione, la domenica di Pa-

squa, e soprattutto dalla croce stessa, quando dona lo 

Spirito. Gesù ci manda sempre lo Spirito; basta doman-

darlo, non perché ce lo mandi, ma perché domandando-

lo ci rendiamo conto che già ce lo ha mandato. Il fatto 

stesso di domandarlo è già un dono dello Spirito. Gio-

vanni lo chiama il Paràclito, che significa difensore, 

colui che viene al tuo fianco in tribunale per difenderti 

davanti al giudice. Qui però non viene per difenderti 

dal giudice, che è Dio, ma dal mondo e dal modo di 

pensare comune, perché vivere secondo la logica del 

vangelo a volte ti fa sentire solo e strano. Solo lo Spiri-

to può sostenerci e dirci che siamo sulla strada giusta 

perché ci fa capire che cosa è vero e autentico. Lo Spi-

rito è la forza di Dio che ha guidato Gesù. Spirito di 

verità che gli ha fatto fare sempre le scelte giuste, quel-

le che ti fanno sentire vivo e che prendono lo spunto 

dal comandamento nuovo dell'amore. Lo Spirito ci può 

cambiare e renderci capaci di fare qualche cosa per gli 

altri, come succede ad una coppia quando arriva un fi-

glio; tutto cambia e cambiano anche loro. I discepoli, 

ricevendo lo Spirito, si sono messi ad annunciare Gesù 

salvatore a tutti i costi e con grandi sacrifici; ma, atten-

zione, non di botto: il loro è stato un lungo cammino di 

crescita che li ha portati fino alla libertà suprema, quel-

        la mia comunità parrocchiale 

 

Mese di Maggio 

PER UN CAMMINO DI FEDE CON MARIA - ORE 20.00 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

25 maggio Presso capitello via Carobbo 

26-27 maggio Presso contrada Savi 

28 maggio Presso capitello del Rosario (via  

Vecchia del Molinetto) 

29 maggio Presso il capitello del Rosario 

Santa Messa a conclusione del Mese di 

maggio (alle ore 20.00) 

la del martirio, ma piano piano, un passo alla volta. Di-

ce che lo Spirito ci annuncerà anche le cose future, nel 

senso che ci farà capire il senso delle cose che faccia-

mo adesso e dove ci stanno portando. Signore, abbi 

pietà di noi e non stancarti mai di mandarci il tuo Spiri-

to, affinché impariamo anche noi a riconoscere la sua 

voce, ad ascoltarla e a mettere in pratica i suoi consigli. 

 

100° Grande Guerra 

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 

Questa domenica 24 maggio dopo la S. Messa delle 

ore 10.00 (verso le 11.00) si 

svolgerà presso il 

“Monumento” della nostra 

Piazza l’alzabandiera e una 

preghiera per tutti i caduti, in 

concomitanza con il ricordo 

dell’inizio della Grande Guer-

ra e chiedendo a Dio il dono 

perenne della pace sul nostro 

paese e sul mondo intero. Tutta la popolazione è invi-

tata a questo atto commemorativo! 



 

 

 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO: ORE 14.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

 OFFERTE: SS. Messe e lumini delle Rogazioni e di 

domenica 17 maggio € 549,50; per la nuova canonica € 

12,00; per la stampa € 3,00; da offerte in patronato € 

38,00; da offerte per “Voce di S. Eulalia” € 18,00; da 

offerta per i fiori € 1,00; da 12 buste della Cresima € 

465,00; per i terremotati del Nepal (da consegnare alla 

Caritas) € 303,00… grazie a tutti! 

 SPESE: per CONTARINA rifiuti opere parr.li € 88,71; 

per ENEL Chiesa (mar./apr.) € 230,80; per bolletta ENEL 

opere parr.li  (mar./apr.) € 182,39; per bolletta ENEL 

canpo sportivo (apr.) € 72,69. 

 8X1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento della 

dichiarazione dei redditi, a firmare in favore della 

Chiesa cattolica che con l’8x1000 sostiene innumerevo-

li opere di carità sia in Italia che nei paesi più poveri. 

Chi non fa la dichiarazione dei redditi può comunque 

fare il CUD da mettere dentro la busta che trovate nei 

mobiletti della stampa. Una firma non costa nulla… 

ma può fare molto per tanti! 
 ANTEAS: il “Centro Sollievo” di Borso del Grappa 

cerca volontari per l’aiuto agli anziani. Per aderire con-

tattare il Sig. Moro Adriano al tel. 0423.542082. 

 MANO ECO-SOLIDALE: questa “mano” itinerante 

sarà posizionata per due mesi nella nostra piazza e 

servirà per raccogliere i “TAPPI” di plastica che an-

dranno a sostenere opere di solidarietà (una borsa di 

studio per infermiera ricercatrice contro i tumori). Non 

buttate via i tappi, ma portateli in piazza… 

 CERCA LAVORO: come assistenza ospedaliera not-

turna Signora giovane, italiana, soccorritrice A.I.S. con 

attestato e patentino B.L.S.D., volontaria pronto soc-

corso, offresi per assistenza ospedaliera notturna. Fig-

ura seria, affidabile e professionale. Disponibilità per 

zona Bassano/Castelfranco e Montebelluna. Cell. 

349.6075206. 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 23 maggio 2015, per la nuova canonica 

e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.100,12. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

solennità di pentecoste 
 
 
 
 

anno B - IV settimana 
 

DOMENICA 24 MAGGIO 
Solennità di Pentecoste 

ore 18.30 di sabato 23 maggio festiva: def. Campa-

gnolo Stefano– def. Celotto Gianni e Luigi– ann. Bre-

solin Pietro– ann. Piccolotto Giuseppina– def. Picco-

lotto Alfredo e Torresan Teresa 

ore 8.00 ann. Berantelli Mario 

ore 10.00 chiusura anno catechistico-pastorale; def. 

Citton Igino 

ore 18.30 def. Fabris Teresa– def. Busato Lorenzo e 

fratelli– def. Dissegna Simone 
 

 

LUNEDÌ 25 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa: ann. Don Oliviero Licini, Arcipre-

te di Borso 
 

 

MARTEDÌ 26 MAGGIO 
S. Filippo Neri, sacerdote 

ore 18.30 in chiesa: 30° def. Cenci Regina 
 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa: def. Fabris Teresa 
    

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa: anime del purgatorio 
 

VENERDÌ 29 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa: anime del purgatorio 

SABATO 30 MAGGIO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Luigi– def. 

Fabris Teresa 

DOMENICA 31 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 8.00 def. Fabris Teresa  

ore 10.00 pro populo– festa annuale degli Apini e 

Donatori di Sant’Eulalia; def. Citton Igino– def. Zi-

liotto Adriano– ann. Bresolin Maria Domenica– def. 

Andolfatto Elda– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. Ce-

lotto Angelo, Angela, Andrea e Pellegrina– ann. Fri-

son Antonia– def. Fantin Domenico– def. Simaz Pietro 

e Preprost Erminia– def. Fuga Riccardo– def. Guada-

gnini Mauro, Angelo e Bruna 

ore 11.15 MATRIMONIO di Giacoboni Erika con Lo 

Manto Carmelo (celebra il cappellano del 7° Reggi-

mento Alpini Don Angelo Sacchiero) 

ore 18.30 def. Squizzato Prima (Anna) ved. Ravagno-

lo– def. Rosato Giuseppe e Marano Teresa 

 MAR. 26 MAG.        ore 15.30 in patronato a Crespano: 

    2° incontro formativo per 

    animatori dei Centri Estivi 

 MER. 27 MAG.        ore 20.30 in patronato: incontro per 

    tutti i giovani che faranno 

    gli animatori ai centri estivi 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro (sala sopra) 

 VEN . 29 MAG.   Dietro la chiesa:  inizio 

    della sagra con stand gastro-

    nomico e pesca di benefi-

    cenza 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



  
 

 
 

 

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

16 - 22 AGOSTO 2015 
 

 

 
 

Tutti i ragazzi delle elementari (dalla 3°) e delle medie 

sono invitati a iscriversi al Camposcuola estivo che que-

st’anno si svolgerà nella 

splendida località di Sappa-

da… le iscrizioni sono 

aperte in canonica con la 

caparra di € 50,00. La riu-

nione informativa si terrà 

presso il centro parrocchia-

le di Semonzo, lunedì 8 

giugno, ore 20.30. Iscrivetevi al più presto! 

CAMBIO ORARIO Sante Messe 

Si avvisa che da sabato 2 maggio le SS. Messe festi-

ve della sera sono alle ore 18.30 visto l’allungarsi 

delle giornate. Le Messe feriali, da lunedì 11 mag-

gio vengono celebrate in chiesa alle ore 18.30. 

 

4° Centro Estivo Parrocchiale 
 

 

 

 

 

 

 

“Carramba… Ragazzi in Gamba!” 
 

dal 22 giugno al 3 luglio 

dalla 1° elementare alla 3° media 

COME E’ PENSATA L’ESPERIENZA? 
Al mattino si inizierà alle 8.30 con il raduno e un breve mo-

mento di preghiera “a misura di ragazzi”. Ci sarà per 1h e 1/2 

la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze, con dei tu-

tor, divisi per gruppetti d’età (fare i compiti insieme è meno 

“noioso” e più divertente e stimolante), seguirà un tempo di 

giochi vari e di squadra fino alle ore 12.00 quando torneranno 

a casa per il pranzo. Alle ore 14.00 si riprende con i laborato-

ri, seguiti da esperti artigiani e animatori, fino alle ore 15.30, 

ci sarà ancora un momento di merenda (portarla da casa) e 

gioco libero e la conclusione tutti insieme dove ogni ragazzo 

farà il proprio “diario di bordo” della giornata. Ogni sera si 

finirà alle ore 16.00. 

 

I laboratori proposti saranno: cuci-

to e ricamo; decoupage/bricolage; 

ceramica; mosaico; fiori in carta-

crespa e sale colorato 

 

Nei due giovedì ci saranno le gite di 

un giorno: il 25/06 sull’altopiano di Asiago e il 02/07 al lago 

di Garda. 

 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA? 
Presso la canonica/patronato di S. Eulalia (dove ci sono an-

che i campetti sportivi; sia per le attività del mattino che per 

quelle del pomeriggio) e il Centro Sociale di via Asolana. 

 

QUANTO COSTA? 
Il costo totale delle 2 settimane, comprensivo del materiale 

per i laboratori è di € 40,00 a ragazzo; il costo delle gite è di 

€ 10,00 cadauna. 

 

COME ISCRIVERSI? 
Si prega di compilare il modulo dell’iscrizione, in tutte le sue 

parti, e consegnare a Don Manuel Pievano entro il 6 giugno e 

comunque al raggiungimento max di 80 partecipanti. Per ul-

teriori info chiamare Don Manuel allo 0423.561108. 

Il centro estivo è aperto anche ai partecipanti di altre par-

rocchie. Per coloro che avessero problemi di orario al matti-

no, si avvisa che l’accoglienza dei ragazzi potrà essere fatta 

già dalle ore 7.30 con un sorvegliante. 
 

SI PREGA DI COMPILARE LA CEDOLA CHE TRO-

VERETE ANCHE ON-LINE (DALLA PROSSIMA SETTIMA-

NA), NEL SITO DELLA PARROCCHIA,  
 

 

 

ISCRIZIONI APERTE DAL 25 MAGGIO FINO AL 6 GIUGNO 2015 

L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA AL MOMENTO  

DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA. 



La Pieve di Sant’Eulalia organizza la  

 

 

 

 

 
 

 

Gita a Castel Thun e San Romedio 
 

Domenica 28 giugno 2015 

Avvisiamo che sono aperte le iscrizioni alla gita parrocchiale di domenica 28 giugno con il seguente itine-

rario: visita al Castel Thun al mattino, splendida dimora signorile dei conti di Thun; pranzo a sacco (o per 

chi lo desidera in trattoria) e al pomeriggio visita a San Romedio (il santuario più famoso e pittoresco del 

Trentino… dove si trovano gli orsi di San Romedio) con S. Messa al santuario.  

 

Non perdete questa bella occasione… per stare insieme come comunità 

e passare una bella domenica in allegria! 

 

ORARI DELLA GIORNATA 
Partenza dalla Piazza di Sant’Eulalia, domenica 28 giugno, ore 

7.30… il rientro sarà in serata. 

 

COSA VISITEREMO? 
Castel Thun, dimora signorile dei Conti di Thun con visita guidata al 

castello, successivamente ci sposteremo ai laghi di Coredo per il pran-

zo e nel pomeriggio visiteremo il monastero/fortezza di San Romedio 

dove celebreremo la Santa Messa (sarà possibile anche vedere gli or-

si). 

 

QUANTO COSTA? 
Il costo comprende il bus, l’ingresso al castello con guida e varia se si 

sceglie di pranzare a sacco o in trattoria. Chi mangia a sacco paga 

solo bus e castello e quindi € 20,00 (a persona); chi mangia in tratto-

ria abbiamo previsto un menù da € 20,00 e quindi paga € 40,00 

(cadauno).  

 

Dove mangeremo, ai laghi di Coredo, ci sarà la possibilità di pranzo sia a sacco che in trattoria. 

 

COME ISCRIVERSI? 
Si prega di farlo in sacrestia dopo le SS. Messe con la consegna della ricevuta di pagamento, o in canoni-

ca presso Don Manuel o Don Paolo entro il 15 giugno e comunque al raggiungimento max di 54 parteci-

panti. Per ulteriori info chiamare Don Manuel allo 0423.561108. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI APERTE DAL 25 MAGGIO FINO AL 15 GIUGNO 2015 

L’ISCRIZIONE ALLA GITA SARÀ RITENUTA VALIDA AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA. 

 

Iscrivetevi subito !!! 


