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santissima trinità 
26 maggio 2013 

 

Oggi festeggiamo la Santissima Trinità, foto di famiglia, vol-

to che Dio ha desiderato rivelarci. Non sappiamo se Dio è 

solo Trino, ma questo è ciò che ha considerato utile rivelarci, 

per parlarci del suo essere Amore e comunione. Ma l'amore 

esige una circolarità. Da soli è difficile rappresentare l'amo-

re. Segno della sua autenti-

cità sono i frutti. Uno di 

questi frutti, quello che noi 

conosciamo, è la creazione, 

e noi in essa. Oggi noi ini-

ziamo e finiamo ogni mo-

mento di preghiera facendo-

ci un segno di croce, perché 

questa è la sintesi di tutta la 

rivelazione: sulla croce c'è 

tutta la Trinità. Cosa c'è di 

più bello di una famiglia 

unita, di una canonica affol-

lata, di un paese dove ognu-

no cerca di fare il suo dove-

re; cosa c'è di più bello della 

Trinità! Ogni occasione di comunione e occasione di festa. 

La solitudine è contro natura e va combattuta. Siamo fatti per 

la comunione; per vivere la dimensione Trinitaria. In fondo 

possiamo dire che la Trinità ci rivela semplicemente che Dio 

non è solo, che non è bene che sia solo, e cosi è per noi che 

siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Dio c'invita a vi-

vere in comunione con lui e con tutti i fratelli che ci dona 

d'incontrare. Eppure viviamo in una società dove ci sono 

sempre più singoli e pensionati soli. Signore mandaci il tuo 

spirito per aiutarci a rimanere sempre strumenti di comunio-

ne, perché questo corrisponde al nostro bisogno principale.  

 
 
 

Mese di Maggio 
 
 
 

APPUNTAMENTI AI CAPITELLI - ORE 20.00 

la mia comunità parrocchiale 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

27-28 mag. Presso capitello via Carobbo 

29-30 maggio Presso capitello del Rosario  

31 maggio Dal capitello del Rosario, processione con 

rosario meditato verso la chiesa a conclusio-

ne del mese di maggio 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 
 

 

 

di FABBIAN LUCAS LENNY di Ettore e di 

Bot Maria Cornelia, domenica 26 maggio, 

ore 11.15 (v. D. G. Guerra, 7). Salutiamo con 

gioia questo  fiore nel giardino del Signore! 

 

Festa del Corpus Domini 
DOMENICA 2 GIUGNO - CON TUTTI I RAGAZZI 

«Sebbene l'Eucaristia ogni giorno venga solennemente cele-

brata, riteniamo giusto che, almeno una volta l'anno, se ne 

faccia più onorata e solenne me-

moria. Le altre cose infatti di cui 

facciamo memoria, noi le affer-

riamo con lo spirito e con la 

mente, ma non otteniamo per 

questo la loro reale presenza. 

Invece, in questa sacramentale 

commemorazione del Cristo, 

anche se sotto altra forma, Ge-

sù Cristo è presente con noi 

nella propria sostanza». 

Anche la nostra comunità, con i 

ragazzi del catechismo e le fami-

glie fa memoria del dono di Cri-

sto, portandolo in processione e 

chiedendo a Lui la protezione e la benedizione su di noi e 

sulle nostre case. 

Programma: 

Ore 10.00 Santa Messa Solenne (presiede D. Federico Me-

neghel Presidente dell’Azione Cattolica di Padova) 

Ore 10.45 processione solenne per le vie: Piazza, Asolana, 

D. G. Guerra (salendo dalla sbarra), Asolana, Garibaldi 

(dietro supermercato), chiesa 

 

 

I ragazzi spargeranno i fiori lungo il percorso. 

http://it.cathopedia.org/wiki/Eucaristia
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Venga&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Celebrazione_eucaristica
http://it.cathopedia.org/wiki/Celebrazione_eucaristica
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Memoria&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Memoria&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Spirito&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Mente&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Sacramento
http://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
http://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9_Cristo
http://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9_Cristo
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Presenza_reale&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Sostanza&action=edit&redlink=1


 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore! Si aspettano sempre aiuti… 

avanti donne… e uomini... volonterosi!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 26 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 18.30 di sabato 25 maggio pref. ann. Cenci Regi-

na– Celotto Gianni– Bergamasco Tarcisio– per Marco 

e Lisa, Giulia, Giorgia e Ida (viventi) 

ore 8.00 Marina, Anna, Maria e Luigi– Berantelli Ma-

rio– Bianchi Domenico 

ore 10.00 pro populo  - con la partecipazione degli 

Alpini per la festa annuale - def. Ziliotto Adriano– 

Dalla Rosa Marino e Zan Elvira– Dalla Rosa Angelo e 

Teresa– Campagnola Vittorio ed Erminia 

ore 11.15 BATTESIMO DI FABBIAN LUCAS LENNY di 

Ettore e di Bot Maria Cornelia (v. D. G. Guerra, 7) 

ore 18.30 Teresa e Suor Elisabetta– def. Tonelotto 

Marziano (morto in Australia)– ann. Tonelotto France-

sco 
 

LUNEDÌ 27 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa:  Bontorin Pietro (ord. coscritti di 

Sant’Eulalia) 
 

MARTEDÌ 28 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa:  def. Daniele     

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 
S. Rita da Cascia 

ore 18.30 in chiesa:  ann. Ziliotto Adriano 
 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa:  def. Citton Albino e Pierina 
 

VENERDÌ 31 MAGGIO 
Visitazione della B. V. Maria 

ore 18.30 in chiesa:  def. Loris 

SABATO 1 GIUGNO 
S. Giustino vescovo e martire 

ore 19.00 pref. def. Silvio, Antonia, e Guido– def. Ce-

lotto Gianni 
 

DOMENICA 2 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 8.00 def. Cesare, Santa e Carlo– def. Paggiaro 

Morena e Gino 

ore 10.00 S. MESSA SOLENNE DI RINGRAZIAMENTO 

A CONCLUSIONE DEL CATECHISMO presieduta da D. 

Federico Meneghel (Presidente Diocesano di AC) 

con solenne Processione Eucaristica (sono invitati 

tutti i ragazzi del catechismo con i cestini di petali da 

spargere in processione) pro populo - def. Nellia– ann. 

Bresolin Maria Domenica– Andolfatto Elda 

ore 19.00 def. Angela e Amedio 

Santissima Trinità 
anno C - IV settimana  MER. 29 MAG.     ore 20.45 in patronato:  prove di can-

    to per il Corpus Domini 

 GIO. 30 MAG.        ore 19.00 il Pievano preseiede la S. 

    Messa presso il collegio 

    Vendramini di Bassano 

          ore 20.30   in chiesa: ultima catechesi 

    sui frutti dello Spirito Santo 

 VEN. 31 MAG.      ore 20.00 chiusura del mese di mag-

    gio con processione dal ca-

    pitello del Rosario alla chie-

    sa (si recita il Rosario e in 

    chiesa si da la benedizione) 

          ore 21.00 sotto il tendone: presenta-

    zione storica dei cognomi 

    di S. Eulalia a cura prof. G. 

    Farronato 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 19 

maggio € 323,00. Da offerta per fiori in chiesa € 3,00; per 

il riscaldamento € 23,00; da offerte per la stampa € 14,00; 

da offerte in chiesa per la nuova canonica € 37,00; da luce 

campo calcetto dai giovani € 10,00. Grazie per la vostra 

generosità! 

 SPESE: per bolletta enel (mar./apr.) € 141,21; per forni-

tura gasolio opere parr.li € 1.300,00; per stampa “Difesa 

del Popolo” € 58,30; per Bollettino Eucaristico € 20,00; 

per fiori in chiesa € 50,00. 

 SAGRA DEL BISO: è iniziata lo scorso 24 maggio e du-

rerà fino al 9 giugno per 3 fine settimana. Siete tutti invita-

ti a partecipare!!! 

 PELLEGRINAGGI: il pellegrinaggio a Roma si svolgerà 

dal 24 al 26 settembre p.v. Il mercoledì è prevista la par-

tecipazione all’udienza generale con Papa Francesco. Per 

info e iscrizioni rivolgersi in canonica al più presto.  

 PRESENTAZIONE LIBRO PROF. CELOTTO: “A tavola 

nei dì di festa” il volume del prof. A. F. Celotto verrà 

presentato mercoledì 5 giugno p.v. presso l’agriturismo 

“da Andreina” (in caso di pioggia l’evento verrà trasferito 

a giovedì 6 giugno). 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 26 maggio 2013, per la nuova canonica 

e opere parrocchiali, sono stati  raccolti  € 4.897,58.  

 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
(DA SABATO 1 GIUGNO) 

 

MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 

Feriali (in chiesa)   ore 18.30 

Prefestiva del sabato  ore 19.00 

Festive della domenica ore 8.00 

    ore 10.00 

    ore 19.00 



 

I “frutti” dello Spirito 
CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI NELL’ANNO DELLA FEDE 

26 MAG. La gioia 
30 MAG. L’amore  

N.B. L’ultimo incontro è  
di giovedì e non di domenica 

Gli incontri si terranno 
alle ore 20.30,  

presso la  
Pieve di Sant’Eulalia. 

Guiderà le catechesi: il  
Pievano D. Manuel Fabris… 
partecipate numerosi, ne vale la pena!!! 

Camposcuola ACR 2013 

A PIETRALBA (BZ) con i ragazzi dalla 4° elementare 

alla 3° media,  dal 25 al 31 ago-

sto. Gli iscritti sono 75, siamo 

al completo.Chi avesse intenzio-

ne di aggiungersi, verrà messo in 

lista d’attesa, nell’eventualità 

che ci siano delle rinunce da par-

te di qualche iscritto. Per info ulteriori rivolgersi in ca-

nonica a Don Manuel. 

 

«I figli discordi» 
UNA STORIA PER RIFLETTERE... 

Propongo a tutti una favola di un autore classico, Esopo, che 

ci può aiutare a comprendere la bellezza e la forza dell’unità 

nella vita comunitaria… buona lettura a tutti e buona rifles-

sione. 

 

“I figli di un contadino erano perennemente in disaccor-

do tra loro e il padre, nonostante i continui ammoni-

menti, non riusciva a convincerli con le sue parole a 

cambiare atteggiamento. Si rese conto perciò che dove-

va raggiungere lo scopo con un esempio concreto e or-

dinò ai ragazzi di portagli un 

fascio di verghe.  

Quelli obbedirono. In un pri-

mo momento il contadino 

consegnò loro le verghe riu-

nite insieme e chiese che le 

spezzassero, ma i figli, pur 

mettendocela tutta, non furo-

no in grado di farlo. Allora il 

padre sciolse il fascio e le 

diede loro una a una: così non incontrarono nessuna 

difficoltà a romperle. "Anche voi, figli miei" concluse il 

contadino, "se sarete uniti non potrete essere vinti dai 

vostri nemici, ma diventerete per loro una facile preda 

se sarete in disaccordo”. 

 

 

La favola dimostra che la concordia è tanto più forte 

quanto più è debole la discordia.  

 

Chiusura Mese di Maggio 
31 MAGGIO, ORE 20.00 

Venerdì 31 maggio concluderemo in 

maniera solenne il Mese Mariano con 

una processione dal capitello del Ro-

sario (v. Vecchia del Milnetto) fino 

alla chiesa. Durante il 

tragitto reciteremo il S. 

Rosario.  

In chiesa concluderemo 

con una Lode Mariana e 

consacreremo tutte le 

mamme e nonne a Maria SS.ma conse-

gnando ad ognuna una rosa benedetta. Si raccomanda 

la partecipazione di tutti i ragazzi, delle mamme… e di 

tutta la comunità! 

S. Messa “on the road” 
Un grazie a tutte le catechiste che si sono rese    

disponibili ad accompagnare i ragazzi in chiesa 

alla S. Messa di sabato 18 maggio u.s. Hanno par-

tecipato circa 28 ragazzi… è stato un inizio per 

cercare di coinvolgere i più giovani a partecipare 

alla S. messa domenicale… magari lo riproporre-

mo anche più avanti! Intanto a tutti i ragazzi, cate-

chisti e famiglie, buon tempo estivo!!! 

 

Eventi Culturali 
...PER STIMOLARE IL PIACERE DEL “SAPERE” 

La pro-loco di Borso del Grappa organizza una serata dal 

tema: 
 

I COGNOMI DI  

SANT’EULALIA 
 

Con cenni storici sul paese e sulle 

famiglie Misquillesi. Relatore 

sarà il prof. Gabriele Farronato. L’evento si terrà sotto il 

tendone del biso, venerdì 31 maggio, alle ore 21.00. 

 

L’amministrazione comunale di Borso 

del Grappa, invita tutta la popolazione 

alla presentazione del libro: 
 

A TAVOLA...  

NEI DÌ DI FESTA 
 

Del prof. Antonio F. Celotto (in memo-

ria). L’evento si svolgerà presso l’agri-

turismo “da Andreina” mercoledì 5 giugno, alle ore 20.30. 

Se piove verrà rimandato la sera successiva. 

 



 

Pensare all’estate, specie per i ragazzi, significa pensare a un tempo 

“lungo”… terminata la scuola, nel tempo dove non ci sono le va-

canze della famiglia, i ragazzi possono rischiare anche di “non sa-

per come riempire” le giornate. Il CENTRO ESTIVO si inserisce 

come una proposta “FORM-ATTIVA”, fatta cioè di un tempo dove 

i ragazzi possano crescere come persone e come cristiani diverten-

dosi. 

 

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

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

svolgere i compiti delle vacanze, con dei tutor, 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 laboratori, 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 16.30. 

I laboratori proposti saranno: cucito e ricamo, bricolage (lavori con mollette, carta, ecc…), ceramica, 

fiori e composizioni in cartacrespa, mosaico, lavori con le perle. Ci si deve iscrivere a 2 laboratori (uno alla 

prima e uno alla seconda settimana). 

I due giovedì ci saranno le gite di un giorno: il 20/06 sul Monte Grappa con laboratori storico naturalisti-

ci e il 27/06 al Lago di Braies in Alto Adige con una splendida passeggiata tra i boschi dell’Alta Pusteria. Il 

costo delle gite è di € 10,00 cadauna – con almeno 45 iscritti – se si è in meno il costo aumenta (se qualche 

genitore vuole aggiungersi, con un contributo per il  pullman, è il benvenuto). 

 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA? 
Presso la canonica/patronato di S. Eulalia, dove ci sono anche i campetti sportivi; sia per le attività del mat-

tino 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 di 

S. Eulalia) entro il 2 giugno e comunque al raggiungimento degli 80 parte-

cipanti. Per ulteriori info chiamare Don Manuel allo 0423.561108. 

Il centro estivo è aperto anche ai partecipanti di altre parrocchie. 
Per coloro che avessero problemi di orario al mattino, si avvisa che l’acco-

glienza dei ragazzi potrà essere fatta già dalle ore 7.30 con un sorvegliante. 

 
SI PREGA DI COMPILARE LA CEDOLA CHE TROVATE ANCHE  

ON-LINE, NEL SITO DELLA PARROCCHIA, SCARICABILE IN PDF. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 2 GIUGNO 2013 

L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA AL MOMENTO  

DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA. 

2° Centro Estivo Parrocchiale  

 

 

 

 

 
 

 

“Carramba… Ragazzi in Gamba!” 
 

dal 17 al 28 giugno, dalla 1° elementare alla 3° media 

 


