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ascensione del signore 
28 maggio 2017 

Oggi celebriamo l'ascensione di Gesù al cielo, ma, più della 
partenza di Gesù, in questa festa è importante il mandato che 
ricevono i discepoli di creare la Chiesa; per questo Gesù se 
ne va, la sua è un'assenza voluta. Luca, negli Atti degli Apo-
stoli, colloca l'ascensione a Gerusalemme. Matteo in Galilea. 
Vediamo cosa racconta. Gesù organizza un incontro con i 
suoi in Galilea, lontano da Gerusalemme. Qui sono a casa, 
rilassati e possono recepire meglio l'annuncio. Inoltre è co-
me se tornassero indietro, nei luoghi dove hanno conosciuto 
Gesù e hanno deciso di seguirlo. Lo vedono tutti tant'è vero 

che si prostrano, eppure qualcuno 
dubita. Non c'è da biasimarli. Il 
giorno che un medico mi dirà che 
ho un problema di salute anche io 
avrò tendenza a dubitare, perché è 
più comodo. Se ci credo devo af-
frontare questa nuova realtà il che 
spesso implica un cambiamento di 
vita. Cosi è per i discepoli: se ci 
credono ricambia la loro vita. Non 
è facile. Gesù si avvicina per rom-
pere le distanze e tornare ad essere 
l'amico di sempre e dà loro la buo-

na notizia che gli è stato dato ogni potere! E' stata premiata 
la sua scelta di amare tutti e a tutti i costi. Dopo di che dona 
loro il mandato di andare per ammaestrare e battezzare, il 
che corrisponde a darsi da fare per creare la Chiesa predi-
cando e annunciando tutto quello che Gesù ha detto e fatto. 
Per questo a volte si dice che oggi nasce la Chiesa. Per Gesù 
è un momento molto importante. E' come quando un genito-
re consegna al figlio la bicicletta e dopo un po' di lezioni lo 
lascia andare da solo. Gesù sparisce affinché prendano in 
mano la situazione e comincino a pedalare. Questo succede 
ad ogni cambio generazionale; oggi sta a noi pedalare, ma 
ricordiamo che Gesù ci fa la promessa di stare sempre con 
noi, anche se la sua presenza volutamente rimane discreta 
per rispettare la nostra libertà, però c'è. Preghiamo affinché 
possiamo rendercene conto, ma ringraziamolo anche per 
questa sua presenza-assenza, perché è grazie ad essa che 
nasce e cresce la Chiesa con tutte le sue più svariate sfaccet-
tature e carismi, che la rendono cosi ricca, vecchia e sempre 
nuova allo stesso tempo. Qualcuno ha detto che Dio ha crea-
to il mondo come il mare e la terra: ritirandosi. 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 1 GIUGNO: ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

    la mia comunità parrocchiale 

Durante tutta la manifestazione funzioneranno 
 

STAND GASTRONOMICO e una 
RICCCHISSIMA  

PESCA  
di BENEFICIENZA 

  presso la Sala Teatro  
  parrocchiale 
  che andrà a sostegno  
  delle tante spese  
  della parrocchia…  

                 pescate, pescate, pescate... 
 

 
 

 

       Vi aspettiamo numerosi! 

 



 Lun. 29 mag.              ore 20.45 in patronato:   riunione 
    mamme e volontari/e per i 
    laboratori del centro estivo 
    dei ragazzi 
 Mar. 30 mag.     ore 17.00 a Fonte:  il  pievano  par-
    tecipa al consiglio di  am-
    ministrazione del CFP  
       ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Mer. 31 mag.      in mattinata: Comunione anziani (1° giro) 

       ore 20.00 dal capitello del Rosario: 
    chiusura del mese di mag-
    gio con processione verso la 
    chiesa 
 Gio. 1 giu.                   in mattinata: Comunione anziani (2° giro) 

 Ven. 2 giu.                   ore 20.00 in chiesa: Serata di spiritu-
    alità 
 Sab. 3 giu.                   ore 8.30 al Covolo: il pievano predi-
    ca l’ultimo ritiro usmi alle 
    suore 

appuntamenti 
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anno a - iii settimana 

altri avvisi 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 21 
maggio € 666,00; da lampada del SS.mo € 15,50; da 
fiori in chiesa € 13,00; da stampa  € 9,00; da pianeta del 
1700 € 32,50; da cassetta S. Rita € 51,00; da 11 buste 
cresimati € 255,00; da offerte nella S. Messa di lunedì 
22 maggio festa di S. Rita € 891,00; da lumini e 
flambeux S. Rita € 386,00… grazie di vero cuore a tut-
ti! 
 Spese: per offerta al Vescovo € 150,00; per M° coro 
cresima e prove € 50,00; per enel campi sportivi € 
94,15; per enel opere parr.li € 179,49; per enel chiesa € 
229,67; per particole, lumini, cera liquida e registro S. 
Rita € 183,90; per rinfresco banda e coro nella festa di 
S. Rita € 85,00. 
 Lampada del SS.mo: a lato di ogni tabernacolo 
deve ardere una lampada perenne che ricorda e onora la 
presenza reale di Gesù Eucaristico. Questa lampada 

DOMENICA 28 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 27 maggio festiva: def. Celotto 
Gianni, Maria– def. fam. Comacchio– def. fam. Cam-
pagnolo– def. D. Roberto, D. Luigi e D. Pietro– def. 
Fiorenza e Teresa– per famiglia Beltramello Marioli-
no e suoceri– sec. int. di Michele Beltramello e fami-
glia– per Graziano e famiglia– per la famiglia Olivo 
(secondo intenzione) 
ore 8.00 def. Dalla Rosa Don Paolo– def. Paggiaro 
Morena e Gino– def. Berantelli Luigi e Mario– def. 
Dalle Fratte Giovanna 
ore 10.00 pro populo - con la partecipazione degli 
Alpini e Donatori nella loro festa annuale (anima il 
coro polifonico di Cusinati di Rosà diretto dal M° Al-
do Torresan); def. fam. De Boni– def. Ceccato Cristi-
na– def. Fabris Ciano– def. Dalla Zanna Rodolfo– 
def. Ziliotto Adriano– def. Signor Francesco– def. 
Fuga Riccardo– def. Ziliotto Celeste, Antonia e Suor 
Celestina– def. Guadagnin Angelo, Mauro e Bruna– 
def. Don Paolo Dalla Rosa– ann. Frison Antonia– def. 
Fantin Domenico– def. Simaz Pietro– def. Préprost 
Erminia 

ore 11.30 Santo Battesimo di Zilio Ettore 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Rebellato Giovanni, Agnese, Bruno– 
def. Bragagnolo Antonia– def. Dissegna Simone– per 
Manuel (sec. intenzione offerente) 

LUNEDÌ 29 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: ann. Ziliotto Adriano– sec. inten-
zioni della fam. Lago 

 

MARTEDÌ 30 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: per Tonelotto Antonella (sec. 
int.)- per Signor Gianni (sec. int.) 

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 
Visitazione della B. Vergine Maria 

ore 18.00 in chiesa: ann. Prevedello Giacomo– ann. 
Bresolin Maria Domenica 

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 
S. Giustino martire 

ore 18.00 in chiesa: def. Don Paolo Dalla Rosa– def. 
Fabris Ciano– def. Don Bortolo Spiller 

 

 

VENERDÌ 2 GIUGNO 
Chiusura dei Primi Venerdì del mese 

Consacrazione dei fedeli al Sacro Cuore di Gesù 

ore 20.00 in chiesa: S. Rosario, Messa e Adorazio-
ne; def. nonno Gostkosky– def. Piva Flavio, Claudio 
e Giuditta– per la famiglia di Aurelio– per Filippo e 
Giacomo (sec. int. genitori)- per la salute di Graziella, 
Stefania, Simone e Ornella– per la salute di Francesca 
Comacchio– per la salute di Luciano– per Stefania e 
mamme ammalate– per Thomas– per la conversione 
dei giovani non praticanti 

 

SABATO 3 GIUGNO 
S. Carlo Lwanga e compagni martiri 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni, Maria– ann. 
Bresolin Maria Domenica– def. Andolfatto Elda– def. 
Bordignon Luigino– sec. int. famiglia Lago 

DOMENICA 4 GIUGNO 
Solennità di Pentecoste 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - con la partecipazione del Co-
ro Polifonico Veneto che canterà musiche Perosia-
ne; def. Dalla Rosa Don Paolo– sec. int. Di Michele 
Beltramello e famiglia– per Graziano e famiglia– per 
famiglia Beltramello Mariolino e suoceri 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. anime del purgatorio 



 

Mese di Maggio 

nei centri di preghiera alle ore 20.00 

Giorni Luogo di preghiera 

29 maggio Presso capitello via Carobbo 

30-31 maggio 
Presso capitello del Rosario (via Vecchia 
del Molinetto) 

31 maggio 
Dal capitello del Rosario, processione con 
rosario meditato verso la chiesa a conclusio-
ne del mese di maggio 

arde grazie alle offerte dei fedeli che offrono la cera 
liquida. Trovate l’offerta per la lampada del Santissimo 
nel bancone a metà chiesa di sinistra. 
 Pellegrinaggio a Cascia: è previsto un pellegri-
naggio a Cascia e Roccaporena, l’8 e il 9 luglio, in oc-
casione della restituzione della reliquia di Santa Rita. 
Per info e prezzi vedere manifesto nell’ultima pagina 
di questo bollettino. 
 Festa di s. rita: un grazie di vero cuore a tutte le 
persone che hanno partecipato alla “monumentale”  
celebrazione dello scorso lunedì in onore di Santa Rita. 
Grazie ai ragazzi e alle catechiste che li hanno accom-
pagnati in quest’anno (anche se non sono riusciti a can-
tare la canzone, vista la difficoltà logistica, sono stati 
preziosi); grazie alla Protezione Civile; grazie alle per-
sone che hanno curato la chiesa, il rinfresco per la ban-
da e il coro; grazie a coloro che hanno sistemato i lu-
mini nel perscorso; grazie ai coristi e ai bandisti che 
hanno reso più solenne la nostra celebrazione. Che 
Santa Rita vi ricolmi di benedizioni celesti! 

 
 
 

Tredicina di S. Antonio 
 
 
 

al capitello di via duca - ore 20.00 

Giorni Luogo:  
capitello di via duca 

Dall’1 al 13  Preghiera della tredicina  

Martedì  
13 giugno 

Santa Messa al capitello  
di S. Antonio  
di via Duca (ore 20.00)  
con benedizione del  
“pane di S. Antonio” e  
benedizione dei bambini 

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al Sacra-
mento della  Confessione il Pievano è 
disponibile in chiesa ogni sabato dalle 
ore 16.45 alle ore 17.30. Anche D. 
Bruno è disponibile prima delle Messe. 

 

 

 

Sante Messe per i defunti 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi pia-
cerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto di 
questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi ricor-
diate 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? 



CHIESA PLEBANIALE DI SANTA EULALIA v. m. 

di Borso del Grappa (TREVISO) 

PEREGRINAZIONE NAZIONALE DELLA RELIQUIA DI S. RITA DA CASCIA 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: contattare Don Manuel - accompagnatore spirituale del pelle-
grinaggio - al numero 0423.561108 (ore pasti). 

ISCRIZIONI APERTE presso la CANONICA di Sant’Eulalia. 
 

Si raccomanda di portare nel momento dell’iscrizione la fotocopia (fronte e retro) del docu-
mento di riconoscimento (carta d’identità) valido. 

 

ISCRIZIONI APERTE massimo fino al 25 giugno 2017 

S. GIACOMO 


