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festa del corpus domini 
29 maggio 2016 

pulizie della chiesa 

    la mia comunità parrocchiale 

 Celebrazione del Battesimo 
 
 

di CONTE STEFANO E MATTIA; di Ale-

sandro e di Feltracco Maria Assunta (v. 

Rosales, 6), giovedì 2 giugno, ore 

11.00. Salutiamo con gioia questi nuo-

vi fiori nel giardino del Signore!  

Oggi festeggiamo il dono del corpo e del sangue di Ge-

sù donato a noi, messo a nostra disposizione. Questo 

avviene quando celebriamo la S. Messa. Ma basta ave-

re un prete che consacra e presentarsi per ricevere la 

comunione per essere realmente nutriti di Cristo, o ci 

vuole qualche cosa di più? La proposta che fa Gesù è 

eccezionale perché ci dice che Dio stesso, è disposto a 

nutrirci, a occuparsi di noi e dei nostri bisogni. Se capi-

sco questo non mi resta che ringraziarlo di questa gra-

zia ricevuta, anche perché in questo caso non posso 

proprio ricambiare. E' un dono del tutto gratuito. Ma 

come si vive l'eucaristia, quand'è che mi nutro vera-

mente del Signore e non magicamente? Il pane e il vi-

no rappresentano il corpo di Gesù che ci viene donato, 

ma sono anche il frutto del lavoro e della fatica dell'uo-

mo, per cui il pane e il vino simboleggiano l'incontro 

tra l'opera di Dio e quella dell'uomo, che avviene quan-

do in noi nasce il desiderio di spezzare il pane insieme 

ai fratelli che il Signore ci mette accanto, per condivi-

derlo nel suo nome, e questo significa diventare come 

parenti!?! Figli di Dio e fratelli! Siamo pronti a questo? 

Siamo coscienti che questa è la proposta? Lo voglio 

davvero questo pane spezzare “con tutti”? 

 

Corpus Domini 
DOMENICA 29 MAGGIO 2016 - ORE 10.00 

Programma: 

Ore 10.00 Santa Messa Solenne cantata 

Ore 10.45 processione solenne per le 

vie: Piazza - al Monumento (bene-

dizione del Paese)-; Asolana; Garibaldi 

dietro supermercato e chiesa. 

i ragazzi spargeranno i fiori lungo il 

percorso. 

 
 
 

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  

Lunedì  

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 

Messe per i Defunti 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali offrendo a 

Dio una S. Messa in suffragio per le loro anime. Loro 

pregano per noi… e noi facciamolo anche per loro! 



 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 
Solennità del Corpus Domini 

Festa Alpini e Donatori di Sant’Eulalia 

chiusura dell’anno catechistico e pastorale 

ore 18.30 di sabato 28 maggio (festiva) ann. Celotto 

Silvio– def. Bianchin Antonia– def. Ciccone Raffaello

– def. Celotto Gianni e Maria– sec. int. offerenti (ord.)

- def. Dussin Antonio– def. Giovanni e Maria– def. 

Fiorenza e Teresa 

ore 8.00 def. Bortolazzo Maria– def. Ziliotto Domeni-

co, Santina, Assunta e Gianna– def. Morena e Gino 

ore 10.00 pro populo; SANTA MESSA E PROCESSIONE 

EUCARISTICA con la festa degli Alpini e Donatori e 

la presenza dei bambini della Prima Comunione e 

della catechesi; ann. Frison Antonia– def. Fantin Do-

menico– def. Préprost Erminia e Simaz Pietro– def. 

Gerolimetto Davide– def. Ziliotto Adriano– def. Dalla 

Zanna Rodolfo– def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Fa-

bris Ciano– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e Camaz-

zola 

ore 18.30 anime del purgatorio– def. fam. Rosso e 

Caminada 
 

 

LUNEDÌ 30 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: sec. int. fam. Laz-

zaro (vivi e defunti) 
 

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO 
Visitazione della Beata Vergine Maria 

ore 20.00 al capitello di via Vecchia del Molinetto 

con chiusura del mese di Maggio (se piove si cele-

bra in chiesa): ann. Bresolin Maria Domenica 
 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO 
S. Giustino martire 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-

torio– per tutte le mamme vive e defunte 
    

 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 

ore 11.00 celebrazione del BATTESIMO di Conte Ste-

fano e Mattia. 

ore 15.30 pellegrinaggio giubilare dei giovani della 

parrocchia di Mussolente  

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-

torio 
 

VENERDÌ 3 GIUGNO 
Solennità del Sacro Cuore di Gesù - primo venerdì del mese 

ore 20.00 Rosario, S. Messa, Adorazione e Indul-

genza Plenaria: anime del purgatorio– sec. int. fam. 

Lucietto– def. Serena Angelo– def. Daminato Luigia– 

def. Piva Flavio, Claudio e Giuditta– per Thomas e 

giovani non praticanti– def. Don Paolo Dalla Rosa 

 LUN. 30 MAG.        ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 MAR. 31 MAG.   ore 21.00 in canonica: preparazione 

    Giubileo delle “Forze Ar-

    mate” 

 MER. 1 GIU.      in mattinata: S. Comunione anziani  e 

    ammalati (1° giro) 

        ore 20.30 in patronato: riunione ani-

    matori centro estivo 

 VEN. 3 GIU.       in mattinata: S. Comunione anziani  e 

    ammalati (2° giro) 

       ore 20.00 in chiesa: chiusura dei Pri-

    mi Venerdì del Mese 

 SAB. 4 GIU.             ore 16.00 in centro sociale:  riunione 

    partecipanti viaggio in Spa-

    gna 

        ore 17.30 confessioni in chiesa 

appuntamenti 

festa del corpus domini 
 
 
 
 

anno C - I settimana 

 

SABATO 4 GIUGNO 
Cuore Immacolato di Maria 

ore 10.00 pellegrinaggio giubilare dell’Unità Pasto-

rale di San Nazario, Solagna, Campolongo sul 

Brenta e Campese, con S. Messa e Indulgenza Plena-

ria 

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

Grob Lucia– def. Giovanni e Maria– def. Dussin An-

tonio 
 

 

DOMENICA 5 GIUGNO 

ore 8.00 anime del purgatorio  

ore 10.00 pro populo; SANTA MESSA di Ringrazia-

mento e azione di grazia per l’11° anniversario di 

Ordinazione del Pievano; def. Fabris Ciano– def. 

Domenico e Mario– def. Vittorio e Maria Giustina– 

ann. Bresolin Maria Domenica– def. Andolfatto Elda– 

def. Bordignon Luigino– def. Don Paolo Dalla Rosa– 

def. Collavo Danira– def. fam. Zilli– def. Gerolimetto 

Davide– def. Celotto Antonio Francesco 

ore 18.30 def. fam. Rosso e Caminada 

altri avvisi 
 OFFERTE: nelle SS. Messe dei pellegrinaggi giu-

bilari e di domenica 22 maggio € 652,50; da stampa € 

1,00; da offerta Pianeta del 1700 € 15,00; da 

riscaldamento € 2,00; da fiori in chiesa € 23,00; dai 

santini Sant’Eulalia € 4,50; da 15 buste della Cresima 

€ 275,00… grazie di vero cuore a tutti!  

 SPESE: per CONTARINA RIFIUTI (canonica) € 70,65; 

per CONTARINA RIFIUTI (Chiesa) € 150,12; per CON-

TARINA RIFIUTI (patronato) € 150,12; per detersivi 

chiesa € 17,00. 

 CLIRT CANONE RAI: tutti i giovedì, il delegato 

sarà presente solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 

11.30.  



 

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

07-13 AGOSTO 2016 

 

Mese di Maggio 

PER UN CAMMINO DI FEDE CON MARIA - ORE 20.00 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

30 maggio 
Presso capitello del Rosario (via Vec-

chia del Molinetto) 

31 maggio 

Presso il capitello del Rosario 

Santa Messa a conclusione del Mese 

di maggio (alle ore 20.00) 

 CENTRO ESTIVO 2016: si svolgerà dal 13 al 24 

giugno, con la possibilità di fermarsi a pranzo con la 

mensa in patronato. I moduli per le iscrizioni, con i 

contributi per il Centro Estivo e per la mensa sono 

disponibili in chiesa o in canonica. 

 CONGRESSO SUI MARTIRI IN SPAGNA: martedì 

ho partecipato a un convegno all’Università Cattolica 

di Valencia (Spagna) tenendo una relazione sulla 

devozione e il culto ai Santi Martiri iberici nel nord 

Italia. Ho avuto la gioia di constatare come davvero 

gli spagnoli siano interessati allo sviluppo del culto 

ai nostri patroni S. Eulalia e S. Bernardo martire. Nel 

pomeriggio di mercoledì, poi, sono stato in visita alla 

Pontificia Arciconfraternita di San Bernardo, dove 

con una quarantina di confratelli abbiamo avuto mo-

do di organizzare il loro pellegrinaggio qui a 

Sant’Eulalia nel prossimo mese di settembre e il nos-

tro in Spagna il prossimo mese di luglio. L’entusi-

asmo da parte loro è grande… cerchiamo di sfruttare 

l’occasione del Giubileo Eulaliano per allacciare rap-

porti e crescere nella fraternità tra cristiani che, 

come ben si vede, attraverso il culto a Santi Patroni 

comuni, ha il potere di unire tra loro popoli di stati 

diversi, uniti però dall’unica fede (in fondo alla pagi-

na, la foto del congresso di Valencia dal titolo 

“Martires en España, dos mil años de Luz y Fe”, 

svoltosi il giorno 25 maggio, con il Pievano tra i rela-

tori –nella foto è il secondo da destra). 

 “FESTA DEL BISO”: è partita in quest’ultimo fine 

settimana di maggio. Si svolgerà anche nei giorni: 

2/3/4/5 giugno; 11/12 giugno… è un bel momento di 

festa paesana, è bello trovarsi sotto la tenda per 

mangiare e stare in compagnia… è una occasione per 

aiutare la parrocchia con la pesca… sfruttiamo queste 

belle occasioni per fare comunità. 

 8X1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento del-

la dichiarazione dei redditi, a firmare in favore della 

Chiesa cattolica che con l’8x1000 sostiene innu-

merevoli opere di carità sia in Italia che nei paesi più 

poveri. Chi non fa la dichiarazione dei redditi può co-

munque 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! 

  
 

 
 

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

di Borso, Semonzo e Sant’Eulalia, sono invitati a iscri-

versi al Camposcuola estivo che quest’anno si svolgerà 

nella splendida località di Sappada… le iscrizioni sono 

aperte in canonica con la caparra di € 50,00. Il costo 

sarà invariato rispetto allo scorso anno, e cioè: € 150,00 

per i singoli; € 135,00 

per i fratelli. Quest’an-

no però il servizio au-

tobus (solo per l’anda-

ta) costerà € 10,00 in 

più rispetto alla quota 

perché lo scorso anno 

non si è riusciti a star 

dentro con i costi. La riunione informativa si terrà 

presso il centro sociale (ex scuola elementare in via 

Asolana) di Sant’Eulalia, lunedì 20 giugno, ore 20.30.  

Iscrizioni aperte fino al 15 giugno 2015 da Don Ma-

nuel o da Don Fabrizio di Borso. 

 

 

Riunione viaggio Spagna 

SABATO 4 GIUGNO - ORE 16.00 - CENTRO SOCIALE 

In preparazione al prossimo viaggio-

pellegrinaggio in Spagna, organizzato in 

occasione del Giubileo 

Eulaliano della Pieve (dal 4 

all’11 luglio prossimi) ci sarà la 

riunione informativa, con saldo, 

sabato 4 giugno, ore 16.00, pres-

so il Centro Sociale di Sant’Eu-

lalia. 

Foto sotto: i relatori del “Congresso sui Martiri”, tenutosi a Va-

lencia il 25 maggio 2016 (da sinistra a destra) D. Sebastián Chico; 

D. José Méndez y Cordòn; Mons. Jorge Carlos Patrón Wong; Dr. 

D. Ignacio Sánchez Cámara (rettore dell’università); D. Vicente 

Gomar Escrivá; D. Manuel Fabris; D. Juliàn Pérez y Dominguez. 

 

 

 



 

COME E’ PENSATA L’ESPERIENZA? 

Al mattino si inizierà alle 8.30 con il raduno e un breve momento di preghie-

ra “a misura di ragazzi”. Ci sarà per 1h e 1/2 la possibilità di svolgere i com-

piti delle vacanze, con dei tutor, divisi per gruppetti d’età; seguirà un tem-

po di giochi vari e di squadra fino alle ore 12.00. Quest’anno c’è la possibi-

lità della MENSA oppure di tornare a casa per il pranzo. Alle ore 13.30 si 

riprende con i laboratori, seguiti da esperti artigiani e animatori, fino alle 

ore 15.15, 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 due GIOVEDÌ ci saranno le gite di un giorno: il 16/06  Gita Grotte Caglieron e Cansiglio con Vittorio 

Veneto  e il 23/06 Gita S. Romedio in Val di Non e laghi di Tovel e Coredo.  

 
SI PREGA DI COMPILARE LA CEDOLA CHE TROVERETE IN CHIESA. 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 4 GIUGNO 2016 

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

5° Centro Estivo Parrocchiale  

 

 

 

 

 
 

 

“Carramba… Ragazzi in Gamba!” 
 

dal 13 al 24 giugno 2016, dalla 1° elementare alla 3° media 

“Piccolo” catechismo… per una “grande” vita cristiana 
2° PUNATA: LE VIRTU’ CARDINALI - PRUDENZA, GIUSTIZIA, FORTEZZA E TEMPERANZA -  

 

«Le virtù umane sono attitudini ferme, disposizioni stabili, perfezioni abituali dell’intelligenza e della volontà 

che regolano i nostri atti, ordinano le nostre passioni e guidano la nostra condotta secondo la ragione e la fede. 

Esse procurano facilità, padronanza di sé e gioia per condurre una vita moralmente buona» ( Catechismo , 1804). 

Esse «vengono acquisite umanamente. Sono i frutti e i germi di atti moralmente buoni» ( Catechismo , 1804). 

Tra le virtù umane ve ne sono quattro chiamate cardinali , perché tutte le altre si raggruppano attorno ad esse. 

Sono: la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. 

- La PRUDENZA «è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a 

scegliere i mezzi adeguati per compierlo» ( Catechismo , 1806). È la «regola retta dell’azione». 

- La GIUSTIZIA «è la virtù morale che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che 

è loro dovuto» ( Catechismo , 1807). 

- La FORTEZZA «è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. 

Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della 

fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino della morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Dà il co-

raggio di giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per difendere una giusta causa» ( Catechi-

smo , 1808). 

- La TEMPERANZA «è la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell’uso dei 

beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti» ( Catechismo , 1809). La persona temperante 

orienta verso il bene i propri appetiti sensibili e non si lascia trascinare dalle passioni (cfr. Sir 18, 30). Nel Nuovo 

Testamento è chiamata “moderazione” o “sobrietà” (cfr. Catechismo , 1809). 

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  

INDULGENZA PLENARIA A SANT’EULALIA 


