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La domenica successiva alla Solennità della SS. Trinità si 

celebra la festa del Corpo e del Sangue del Signore. Prima 

della riforma liturgica era nota come festa del Corpus Domi-

ni (distinta dalla festa del Sanguis Christi celebrata in luglio) 

La festa del Corpus Domini trova le sue origini nell’ambien-

te fervoroso della Gallia belgica e in particolare grazie alle 

rivelazioni della B. Giuliana di Retìne. Nel 1208 la beata 

Giuliana, priora nel Monastero di Monte Cornelio presso 

Liegi, vide 

durante un'e-

stasi il disco 

lunare risplen-

dente di luce 

candida, de-

formato però 

da un lato da 

una linea ri-

masta in ombra, da Dio intese che quella visione significava 

la Chiesa del suo tempo che ancora mancava di una solennità 

in onore del SS. Sacramento. Il direttore spirituale della bea-

ta, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il 

giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla suddet-

ta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella 

diocesi una festa in onore del Corpus Domini. La richiesta fu 

accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l'ot-

tava della Trinità. In seguito la popolarità della festa crebbe 

grazie al Concilio di Trento, si diffusero le processioni euca-

ristiche e il culto del Santissimo Sacramento al di fuori della 

Messa. Se nella Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guar-

da all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cri-

sto che ci amò sino alla fine donando se stesso in cibo e si-

gillando il nuovo Patto nel suo Sangue, nel giorno del Cor-

pus Domini l'attenzione si sposta sull'intima relazione esi-

stente fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore e il 

suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni prolungate 

celebrate in questa solennità, manifestano pubblicamente la 

fede del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la 

Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua comunio-

ne con Cristo, Presente nell'Eucaristia in Corpo Sangue ani-

ma e Divinità.  

 
 
 

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 (ore 20.00) 

13 giugno S. Messa e benedizione del  

“pane di S. Antonio” (ore 20.00) 

 

2° Centro Estivo 
DAL 17 AL 28 GIUGNO - PER TUTTI I RAGAZZI 

 

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

tempo “lungo”… terminata la scuola, nel tempo dove non ci 

sono le vacanze della famiglia, i ragazzi possono rischiare 

anche di “non saper come riempi-

re” le giornate. Il CENTRO 

ESTIVO si inserisce come una 

proposta “FORM-ATTIVA”, fat-

ta cioè di un tempo dove i ragazzi 

possano crescere come persone e 

come cristiani divertendosi. Si 

prega di compilare il modulo 

dell’iscrizione, in tutte le sue parti, e consegnare a Don Ma-

nuel (Pievano di S. Eulalia) entro il 2 giugno e comunque al 

raggiungimento degli 80 partecipanti. Per ulteriori info chia-

mare Don Manuel allo 0423.561108. Il centro estivo è 

aperto anche ai partecipanti di altre parrocchie.  
 

SONO STATI DATI FUORI 150 FOGLIETTI…. LE ISCRIZIONI 

FINORA SONO PERÒ SOLO UNA VENTINA, SE NON SI ARRIVA 

ALMENO A 35 SALTA TUTTO! AFFRETTARSI!!! 

 

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 

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO: 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 2 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 19.00 di sabato 1 giugno pref. def. Silvio, Anto-

nia e Guido– def. Celotto Gianni 

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 (Assistente 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– Fuga 

Riccardo– Suor Celestina, Antonia e Celeste– Bari-

chello Ivano– ann. Bordignon Luigino– ann. Frison 

Antonia– def. Celotto Guido Carlo (morto in Argentina) 

ore 19.00 def. Angela e Amedio 
 

LUNEDÌ 3 GIUGNO 
S. Carlo Lwanga e compagni martiri 

ore 18.30 in chiesa:  def. Maria e Giovanni 
 

MARTEDÌ 4 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa:  def. Perocco Antonio e Ferraro 

Anna     

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 
S. Bonifacio vescovo e martire 

ore 8.30 in chiesa:  S. Messa nell’8° anniversario di 

ordinazione del Pievano - def. Campioni Germano e 

Mercurio Agnese 
 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa:  per Gabriella e la sua guarigione 
 

VENERDÌ 7 GIUGNO 
Solennità del Sacro Cuore 

ore 20.00 in chiesa:  Serata di Spiritualità con Rosa-

rio, S. Messa e Adorazione - def. Piva Claudio– Me-

neghini Angelo– Fabris Ciano– per Thomas e per i 

giovani non praticanti– per Ilenia e la sua salute 

SABATO 8 GIUGNO 
Cuore Immacolato di Maria 

ore 19.00 pref. def. fam. Campagnolo– Celotto Gianni 

e def. fam. Bonato 
 

DOMENICA 9 GIUGNO 

ore 8.00 per Francesco e la sua salute 

ore 10.00 pro populo - secondo le intenzioni di Maria 

e Gabriella 

ore 19.00 secondo le intenzioni della fam. Tosin 

Corpus Domini 
anno C - I settimana  LUN. 3 GIU.          ore 20.45 in patronato: incontro per 

    insegnanti, volontari e ani-

    matori del centro estivo par-

    rocchiale 

 MAR. 4 GIU.         ore 20.45 a Romano: incontro dei 

    parroci e vice-presidenti dei 

    CP per eleggere il nuovo 

    vicario foraneo 

 VEN. 7 GIU.       Nella mattinata:  Comunione agli anziani 

    e ammalati 

         ore 20.00 Serata di Spiritualità 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 26 mag-

gio € 379,50. Da offerta per fiori in chiesa € 8,50; per il 

riscaldamento € 2,10; da offerte per la stampa € 15,30; da 

offerte in chiesa per la nuova canonica € 39,60; da 1 busta 

pasquale € 20,00; da offerta NN. per i fiori € 20,00. Grazie 

per la vostra generosità! 

 SPESE: per materiale cancelleria € 22,22; per rose donate 

alle mamme e nonne (chiusura mese di Maggio) € 70,00. 

 RIMBORSI DANNI PARROCCHIALI: il Pievano, dopo un 

anno, ha vinto la causa con la Cattolica Assicurazioni. Gli è 

stato riconosciuto un rimborso spese per i danni del terre-

moto alla canonica di € 9.500,00; e un rimborso spese per i 

danni alla caldaia in chiesa di € 180,00. Qui perseveraverit 

vincit! 

 SAGRA DEL BISO: continua il tradizionale appuntamento 

organizzato dal gruppo Alpini di S. Eulalia, durerà fino al 9 

giugno p.v. C’è anche una ricca pesca di beneficenza pres-

so il teatro parrocchiale. Siete tutti invitati a partecipare e… 

a degustare presso lo stand gastronomico!!! 

 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. Chi-

usura iscrizioni il 15 giugno. Chi vuole partecipare si affret-

ti portando la caparra di € 80,00!!! 

 MEETING DEI GIOVANI: organizzato dal movimento 

“Regina dell’Amore” a Schio (loc. S. Martino) dal 14 al 18 

giugno p.v. Chi fosse interessato veda il depliant esposto in 

bacheca.  

 PRESENTAZIONE LIBRO PROF. CELOTTO: “A tavola nei 

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

to mercoledì 5 giugno p.v. presso l’agriturismo “da An-

dreina” (in caso di pioggia l’evento verrà trasferito a 

giovedì 6 giugno). 

 GITA SULLA LAGUNA VENETA: è organizzata dal gruppo 

Alpini per domenica 30 giugno 2013. Chi fosse interessato 

a partecipare si rivolga al più presto presso gli Alpini.  

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 2 giugno 2013, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali, sono stati  raccolti  € 4.937,18. 


