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domenica xxii per annum 
28 agosto 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

TE DEUM LAUDAMUS 
FESTA DEL GIUBILEO DELLA DEDICAZIONE 

DELLA PIEVE DI SANTA EULALIA V. M. 

LUNEDÌ 29 AGOSTO 
incontro per tutti i volontari che desiderano dare una mano  

per la logistica generale dei giorni giubilari. 
in particolare: il rinfresco del 2 settembre; la preparazione delle strade;  

la preparazione della processione del 4 settembre. 
ore 20.30 

Centro Sociale di Sant’Eulalia 

II 4 settembre prossimo la nostra comunità parrocchiale vivrà uno dei momenti più significativi ed importanti del-
la sua storia millenaria: la Dedicazione della Chiesa Plebaniale e Matrice di Santa Eulalia di Mérida Vergine e 
Martire. In questi ultimi mesi ci siamo preparati spiritualmente a questa solenne celebrazione per capirne il signi-
ficato e apprezzarne il dono. 
 
Il significato. In questa circostanza vogliamo celebrare in maniera tipicamente congiunta il Signore che è il vero 
"Tempio di Dio", la Chiesa comunità dei fedeli, che è il "Tempio di Dio" formato di "pietre vive" e costruito su 
Cristo" pietra fondamentale". La Chiesa Tempio è segno della Chiesa comunità. La nostra, come ogni Chiesa edi-
ficio, risponde alle esigenze di un luogo di ritrovo per la preghiera e le celebrazioni del Popolo di Dio. Ma soprat-
tutto è segno della realtà viva di una comunità cristiana: simbolo e centro non solo ideale ma reale della sua vita 
religiosa di fede, speranza e carità. Sua caratteristica fondamentale è di essere la "casa di tutti", perché costruita 
con il sacrificio di tutta la comunità e sostenuta  dal contributo costante dei parrocchiani. È la nostra casa comune, 
ove ci raduniamo, pellegrini sulla terra, per formare un'assemblea santa e ove comunichiamo con Dio che si fa 
presente in mezzo a noi, nella Sua Parola, nei sacramenti e particolarmente nell’Eucarestia. 
 
Il dono. Veramente la nostra Chiesa è simboleggia  noi, Popolo di Dio, pellegrino verso la vera patria, ed è segno 
pedagogico in cui si attua e si impara lo stile del fare comunità. Anche i recenti lavori che hanno interessato la 
Cappella di S. Eulalia e dei SS. Martiri hanno reso più funzionale la nostra chiesa favorendo la preghiera persona-
le e anche le prossime celebrazioni feriali. La nostra Chiesa, carissimi parrocchiani, è un dono magnifico per 
esprimere la nostra fede, per costruire la nostra comunità, per celebrare una liturgia attiva, partecipata e fruttuosa. 
È un dono da riconoscere sempre più nel suo significato umano e religioso, da sostenere e conservare gelosamente 
e da amare come la dimora di Dio e la casa della comunità. 
Che Dio benedica questa comunità e questa sua casa e che Sant’Eulalia e i Santi Patroni ci proteggano e ci indi-
chino la via che ci porta al cielo. 

Aff.mo Don Manuel Fabris, Pievano 



GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE, ORE 14.00 
...sono invitati tutti coloro  

che possono per pulire bene  
la chiesa per le feste giubilari 

DOMENICA 28 AGOSTO 
S. Agostino, vescovo e dottore della chiesa 

ore 18.30 di sabato 27 agosto (festiva) def. Celotto 
Gianni e Maria– def. Bonaldi Giovanni e Alessandra– 
def. fam. Zuccolotto– def. Guadagnini Angelo, Mauro 
e Bruna– sec. int. di Carlo– def. Pin Moreno 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. Fiorenza e Teresa– sec. 
intenzione per Alberto e Alessandro– def. Morosin 
Sebastiano– def. Celotto Domenico– def. Pauletto 
Giovanna 

ore 18.30 def. Mattiello Raffaella e Alfredo– def. fam. 
Petrin– def. Dallan Sebastiano 

LUNEDÌ 29 AGOSTO 
Martirio di S. Giovanni Battista 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: sec. int. famiglia 
Lazzarotto 

 

MARTEDÌ 30 AGOSTO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-
torio 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 

ore 18.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; per tutte le 
mamme vive e defunte 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: – anime del pur-
gatorio 

 

 

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 

ore 8.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria– anime del 
purgatorio 

 

SABATO 3 SETTEMBRE 
S. Gregorio Magno 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Maria 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
Solenne Giubileo della Dedicazione della Pieve Matrice 

ore 8.00 (solo per coloro che non possono partecipare 
alla Funzione Solenne pomeridiana) def. Fabris Fio-
renza 

ore 10.00 QUESTA S. MESSA È SOSPESA 

ore 15.30 arrivo e accoglienza del Patriarca di Ve-
nezia in Piazza 

ore 16.30 Solenne concelebrata e cantata, presiedu-
ta dal Patriarca di Venezia Mons. Francesco Mora-
glia (con possibilità di maxischermo esterno); def. 
Scotton Elisa– def. Dalla Zanna Emilio e Antonio– 
def. Dallan Maria– def. Don Paolo Dalla Rosa– def. 
Bosa Filippo– def. Celotto Domenico– def. Pauletto 
Giovanna 

ore 18.00 Solenne Processione Giubilare 

 Lun. 29 ago.  ore 20.30 in centro sociale: incontro 
    per tutti  coloro  che  de-
    siderano aiutare per il Giu-
    bileo  
     ore 20.30 in chiesa: prove di canto 
    del Coro En Clara Vox 
 Mer. 31 ago.  ore 20.30 in chiesa: prove di canto 
    del Coro En Clara Vox 
 Gio. 1 sett.     ore 20.30 in chiesa: prove dei giovani 
    per la sacra  rappresenta-
    zione del martirio dei SS. 
    Eulalia e Bernardo 

 

SABATO 3 SETTEMBRE 
ore 10.00, in chiesa: Prove dei Chierichetti 

 

Da venerdì a Domenica vedere il programma giubilare nelle 
pagine seguenti. 

appuntamenti 

pulizie della chiesa 

domenica xxii p. annum 
 
 
 
 

anno c - ii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di domenica 21/08 € 
399,00; da stampa € 8,00; da offerta Pianeta del 1700 € 
16,00; per fiori in chiesa € 7,00; dai santini Sant’Eulalia 
€ 27,00; da 3 buste di Sant’Anna € 80,00; da 
riscaldamento € 10,00… grazie di cuore a tutti! 
 Grazie di cuore... a tutte le signore che hanno re-
alizzato le bandiere di stoffa bianco rossa (colori di 
Sant’Eulalia) che sono state posizionate lungo il 
percorso della processione… e grazie a coloro che in 
tanti modi si stanno adoperando per preparare bene 
queste celebrazioni giubilari… abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutti, quindi aspetto molte altre persone 
alla riunione di lunedì per distribuire i vari compiti! 
 Pulizia e lucidatura pavineto chiesa: lunedì 
verranno a lucidare il pavimento della chiesa che si sta 
lentamente “sgretolando”, quindi puliranno e bloc-
cheranno il degrado finendo con una lucidatura. C’é 
bisogno di persone (già domenica sera dopo la Messa) 
per alzare metà dei banchi della chiesa e radunarli nel 
fondo. La prima metà del pavimento verrà lucidata 
lunedì e la seconda metà martedì. Anche la cappella di 
Santa Eulalia è stata sistemata e rinnovato il pavimento 
così da preservare l’altare e rendere più luminoso lo 
spazio sacro. 
 Clirt canone RAI: è sospeso il servizio per tutto il 
mese di Agosto.  
 Numeri sottoscrizione s. anna: si ricorda che 
sono ancora da ritirare i seguenti premi, estratti la sera 
del 23 luglio durante la cena di S. Anna. Riportiamo a 
seguire i numeri vincenti: n° 890; n° 497; n° 941; n° 
773; n° 021; n° 783; n° 305; n° 015; n° 712; n° 731. 
Vanno ritirati entro e non oltre il 31 agosto in ca-
nonica. 



Venerdì 2 settembre 
Ore 19.30  accoglienza delle “delegazioni Spagnole” in Municipio e saluto del Sig. Sindaco Dott. Ivano  
   Zordan (si raccomanda la presenza della popolazione a questo atto di accoglienza) 
Ore 20.30  Sacra Rappresentazione del Martirio dei SS. Eulalia e Bernardo nel sagrato della chiesa plebania-
   le 
Ore  21.30  presentazione del libro del Pievano sulla storia della Pieve 
Ore 22.00  rinfresco presso le strutture sportive 
 

Sabato 3 settembre 
Ore 20.30  concerto del Giubileo con il Coro “En Clara Vox” e ensemble strumentale 
   Musiche di: Mozart; Clarke; Marcello; Pergolesi; Perosi; Saint-Saens 

 
Domenica 4 settembre 

Ore 15.30  in piazza: accoglienza del Patriarca di Venezia S. E. Mons. Francesco Moraglia 
Ore 16.30  Santa Messa nel Giubileo della Pieve presieduta dal Patriarca  e  concelebrata  da  vari 
   sacerdoti 
Ore 18.00  Solenne Processione per le vie dell’antico borgo con le confraternite spagnole, i Cavalieri 
   del SS. Sepolcro e della Cristianità e della Pace, ex allievi salesiani e gli sbandieratori di  Ro-
   mano. Accompagnerà il tragitto la Banda di Campolongo sul Brenta. 
Ore 20.00  presso le strutture sportive “Cena a Buffet” 

FESTE SOLENNI DEL GIUBILEO DELLA DEDICAZIONE 
DELLA  

CHIESA MATRICE DI SANTA EULALIA V. M. 
 

GEMELLAGGIO ITALO-SPAGNOLO 
con le comunità di Mérida e Alzira/Valencia 

 
 

PROGRAMMA RELIGIOSO 
E DELLE MANIFESTAZIONI 

A 200 anni dalla Dedicazione  
della nostra antichissima  
Pieve Matrice ci onorerà  

della sua presenza  
 

S. E. Rev.ma Monsignor  
 

Francesco Moraglia 
 

Patriarca di Venezia 
 

che presiederà  
la Solenne Concelebrazione  

di Domenica 4 settembre 



Opere richieste per  
ottenere l’Indulgenza Plenaria 

 devota visita alla Pieve Matrice 
 recita del Padre Nostro e del Credo 
 preghiera secondo le intenzioni del Papa  
     (Pater e Ave) 
 recita di un’Ave Maria  
      e della preghiera a Sant’Eulalia 
Condizioni necessarie per ottenere l’Indulgenza Plenaria  
 confessione sacramentale 
 comunione eucaristica  
Domenica 4 settembre insieme all’indulgenza chi parteciperà alla S. Messa delle ore 16.30 rice-
verà anche la Benedizione Papale. L’indulgenza si conclude il 4 settembre con la S. Messa del 
Patriarca. 

INDULGENZA PLENARIA A SANT’EULALIA 

CENA A BUFFET 
Costo del buffet € 16.00 a persona (adulti) 

da 0 a 3 anni (gratis) dai 3 ai 10 anni € 7,50. 
 

MENU’ 
Salatini caldi farciti con wurstel 
Tartelle ripiene con funghi 
Risotto al Prosecco 
Bruschette con cubetti di pomodoro concassè 
Sfogliatine al parmigiano 
Sfilacci di pollo all’aceto balsamico  
con scaglie di formaggio 
Bresaola di tacchino 
Sopressa dop vicentina 
Porchetta alla trevigiana 
Focaccia salata al rosmarino 
Crostini gratinati con formaggio  
Formaggio asiago  
Polenta morbida con polpettine 
Polenta e funghi misti 
Mozzarelline e pomodorini 
Spiedini di olive e tosella 
Gelato alla crema con salsa ai mirtilli caldi 
Vino della casa e acqua 
 

Il servizio a “Buffet” prevede la distribuzione delle pietanze da un luogo centrale debitamente preparato e 
ciascuno si va a servire. L’aspetto positivo è che tutti possono prendere ciò che desiderano e quanto deside-
rano, evitando di gettare via eventuale cibo avanzato. Le tavole, sedie, stoviglie e la preparazione sarà tutta 
a carico della Ditta che gestisce il catering, che offre tale fornitura in occasione di questo evento. 
 
Le iscrizioni vanno fatte in canonica o in Sacrestia dopo le SS. Messe, dal 15 agosto al 28 
agosto prossimi. Verrà consegnato un biglietto (DA CONSERVARE) che servirà come in-
gresso presso le strutture sportive la sera della festa. Il pagamento va fatto prima della festa 
e comunque entro e non oltre Domenica 28 agosto. 
 
All’ingresso delle strutture sportive troverete i delegati ai quali lascerete il biglietto d’in-
gresso per la cena. 


