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Gesù ci consegna il comandamento dell'amore. E' come se 

fosse il suo testamento. Rappresenta l'eredità che ci lascia, il 

frutto del suo lavoro, la sintesi di tutto il suo apostolato. Con 

questo comandamento Gesù ci indica la via della realizzazio-

ne, la verità su Dio e la vita eterna, perché questo è quello 

che ha fatto lui. Se vogliamo 

fare un paragone è come un 

padre o una madre che dico-

no ai loro figli: "Cercate di 

volervi bene". Lo possono 

dire perché loro hanno dato la 

vita per i figli e vedere i figli 

litigare è brutto e dà un senso 

di fallimento. Per Gesù, vederci litigare è come sentire che è 

morto invano, che non è riuscito a fare delle sue creature una 

famiglia. Per questo insiste e ripete per tre volte: "Amatevi 

gli uni gli altri, questo sarà il segno che siete miei discepoli, 

perché io vi ho amati veramente". Ora spetta a noi cercare di 

essere cristiani, cioè agire come tali. Il cristiano, se è vero 

che crede in Gesù, lo manifesta amando; questa è la sua reli-

gione, cioè il modo con il quale vive pubblicamente la sua 

fede. Questo lo porta a decidere chi privilegiare, chi amare e, 

di conseguenza, con chi vivere.  

 
 
 

Apertura Mese di Maggio 

2 MAGGIO, ORE 20.00 CON RETEVENETA 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 
 

 
 

di MELCHIORI DAVIDE di Matteo e di Dal 

Molin Sonia (da Cavaso del Tomba), do-

menica 28 aprile, ore 11.15. Salutiamo con 

gioia questi  fiori nel giardino del Signore! 

 

I “frutti” dello S. Santo 
APPUNTAMENTI DI CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI 

28 APR. La bontà 
5 MAG. La benevolenza 
12 MAG. La pazienza 
19 MAG. La pace 
26 MAG. La gioia 
30 MAG. L’amore  

...di domenica sera,  
alle ore 20.30,  

presso la  
Pieve di Sant’Eulalia. 

 
Guiderà le catechesi: 

il Pievano  
D. Manuel Fabris 

...partecipate numerosi 
ne vale la pena!!! 

Quest’anno all’apertura del mese di maggio pregheremo due 

Santi Rosari che verranno ripresi da 

“reteveneta” la nostra emittente locale e poi 

trasmessi in TV. Ci diamo 

appuntamento tutti giovedì 

2 maggio, alle ore 20.00 in 

chiesa (la conclusione della 

preghiera dei SS. Rosari sarà verso le ore 

21.00 c.ca). Si raccomanda la presenza e 

la partecipazione di tutta la popolazio-

ne… specialmente delle famiglie e dei ragazzi del catechi-

smo!!! Vi aspetto numerosi!!! 

 
 
 

Campiscuola 2013 
 
 

RAGAZZI E GIOVANISSIMI 

A DOBBIACO (BZ) dal 29 luglio al 2 agosto 2013 per i gio-

vanissimi. Il costo del soggior-

no per 5 giorni (pensione com-

pleta) è di € 160,00; iscrizioni 

aperte in canonica con la caparra 

di € 50,00! Affrettarsi per non 

perdere il posto!!! 

A PIETRALBA (BZ) con i ra-

gazzi dalla 4° elementare alla 3° 

media,  dal 25 al 31 agosto. Co-

sti: singoli € 150,00; fratelli € 

135,00 (cadauno). Iscrizioni 

aperte in canonica con la caparra 

di € 50,00! Affrettarsi per non 

perdere il posto!!! 

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 28 APRILE 
Quinta di Pasqua 

ore 18.00 di sabato 27 aprile pref. con la presenza 

della classe 1958 che ricorda i coscritti vivi e defunti– 

Celotto Gianni e def. famiglia– def. fam. Vedovotto 

ore 8.00 def. Giuseppe, Rosalia e Luciano– def. Picco-

lotto Ida e Ceccato Giannina 

ore 10.00 pro populo - def. fam. Comacchio 

ore 11.15 BATTESIMO DI MELCHIORI DAVIDE di Mat-

teo e di Dal Molin Sonia (da Cavaso del Tomba) 

ore 18.00 ann. Ferraro Quinto 
 

LUNEDÌ 29 APRILE 
S. Caterina da Siena 

ore 16.00 in cappella del patronato:  Mons. Sebastia-

no Celotto 
 

MARTEDÌ 30 APRILE 

ore 16.00 in cappella del patronato:  def. fam. Cam-

pagnolo 
    

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 
S. Giuseppe lavoratore 

ore 10.00 in chiesa:  per tutte le mamme e i papà vivi 

e defunti 
 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO 
S. Atanasio vesc. e dott. 

ore 16.00 in cappella del patronato:  per tutti gli am-

malati 

ore 20.00 in chiesa: apertura del Mese di Maggio 

con due Rosari Solenni e la presenza di 

“reteveneta” 
 

VENERDÌ 3 MAGGIO 
SS. Filippo e Giacomo Apostoli 

ore 20.00 serata di spiritualità: Rosario, S. Messa e 

Adorazione - per Thomas e per tutti i giovani non pra-

ticanti 

SABATO 4 MAGGIO 

ore 18.00 pref. def. Andreatta Gilda 
 

DOMENICA 5 MAGGIO 
Sesta di Pasqua 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo - def. Picello Domenico e Mario 

ore 18.00 Vittorio, Maria Giustina, Ciano e Rosalia 

domenica v di pasqua 
anno C - I settimana  LUN. 29 APR.       ore 20.30 in patronato: incontro let-

    tori per il Rosario  del  2 

    maggio 

 MAR. 30 APR.      ore 17.00 in chiesa: prove chierichetti 

    per il Rosario del 2 maggio 

    (1/2 ora circa)  

         ore 20.30 in patronato:  prove  di 

    canto per il Rosario del 2 

    maggio 

 MER. 1 MAG.       ore 6.30 in piazza:  partenza per la 

    gita a Barbana, Grado  e 

    Aquileia 

 GIO. 2 MAG.              ore 9.30   al Covolo: Ritiro dei sacer-

    doti del vicariato 

          ore 20.00   in chiesa: Santi Rosari con 

    “reteveneta” 

 VEN. 3 MAG.    in mattinata: comunione agli anziani e 

                ammalati 

                          ore 20.00 in chiesa:  serata di spiritua-

    lità  

 SAB. 4 MAG.                ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    delle elementari e medie 

          ore 14.30 a Sacro Cuore: rappresen-

    tazione teatrale per i ragazzi 

    del catechismo di 5° ele-

    mentare e 1° media di tutto 

    il vicariato  

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini del funerale e di dome-

nica 21 aprile € 522,00. Da 2 Buste Pasquali € 40,00; da of-

ferta per fiori in chiesa € 6,00; per il riscaldamento € 4,00; da 

offerte per la stampa € 18,00; da offerte in chiesa per la nuova 

canonica € 30,00; da 15 buste della Cresima € 730,00; da 

gruppo biblico per le opere parr.li € 17,00. Grazie a tutti per 

la vostra grande generosità! 

 SPESE: per offerta al Vescovo per la Cresima € 150,00. 

 NUOVE OPERE PARROCCHIALI: al centro della chiesa è 

sempre disponibile una cassetta dove, chi lo desidera, può 

dare il suo contributo per i lavori di restauro della canoni-

ca! Tante gocce riempiono il vaso... 

 CENTRO ESTIVO DEI RAGAZZI: è previsto dal 17 al 28 

giugno, si cercano: mamme, nonne, artigiani ecc. disponibili 

a seguire e proporre qualsiasi tipo di laboratorio… chi sa fare 

qualcosa si faccia avanti senza paura… lavoriamo per il bene 

dei ragazzi e per la loro crescita “sana”! 

 UN GRANDE “GRAZIE”: ai catechisti, chierichetti, cantori, 

famiglie e al Vescovo per la bella celebrazione della Cresi-

ma… che lo Spirito illumini i ragazzi e la nostra comunità! 

 VOLONTARI FESTA DEL BISO: il gruppo Alpini e Donatori 

di Sant’Eulalia invita tutti coloro che vogliono dare una mano 

per la prossima festa del biso, ad un incontro organizzativo 

presso il Centro Sociale, venerdì 3 Maggio, ore 20.45. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 26 aprile 2013, per la nuova 

canonica e opere parrocchiali, sono stati  raccolti  

€ 3.073,00. Tante gocce, riempiono il vaso! 


