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domenica iii di pasqua 
30 aprile 2017 

Il brano dei discepoli di Emmaus - la cui "avventura" è 
già stata narrata nella Messa vespertina di Pasqua—ci 
viene riproposto in questa domenica. Due uomini che 
avevano perduto la fede in Gesù e fuggivano da ciò che 
lo ricordava. E con la fede, anche la speranza: "Noi 
speravamo...". Ma, nella loro fuga, Gesù non li lascia 
soli: "Si avvicinò e camminava con loro". I due fuggia-
schi, a questo punto, "si fermarono, col volto triste". 
Avevano perso fede e speranza, ma l'amore era ancora 
nel loro cuore, testimoniato dalla loro tristezza. E quan-
do lui finge di volerli lasciare, sentono di non potere 

più fare a meno di lui: "Essi insistettero: «Resta con 
noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». 
Egli entrò per rimanere con loro". E lo riconoscono nel-
la sua Parola e poi nell'Eucaristia. La storia dei due di 
Emmaus è anche la storia di noi cristiani che, lungo 
strade diverse, lo abbandoniamo per la nostra fragilità, 
ogni volta che nella nostra vita "si fa sera", ogni volta 
che ci sembra che il giorno della nostra fede sia "ormai 
al tramonto". Ma lui non si arrende: ci segue, ci inse-
gue, ci interroga, ci scuote come "stolti e lenti di cuo-
re". È la certezza più consolante per ogni cristiano: noi 
possiamo abbandonare mille volte il Signore, ma lui 
mai abbandonerà noi. 

    la mia comunità parrocchiale 

  
 
 
 
 

Genitori e... Catechesi 
 

Fede «Anno 0» o... l’A,B,C della fede 
 

… per camminare insieme con i figli 
 
 
 
 

Sono stati pensati tre incontri per tutti i genitori di 
tutte le classi di catechismo. L’ultimo sarà giovedì 
4 maggio alle ore 20.30, in chiesa a Sant’Eulalia 
sul tema della “CARITÀ”. La serata sarà animata 
dal vivace don Federico Giacomin (direttore del 
centro di spiritualità diocesa-
no di Padova). E’ l’occasione 
per far vedere anche ai nostri 
figli che la fede è qualcosa di 
importante per noi adulti… e 
i bambini “recepiscono”… vi 
aspetto tutti a questo appun-
tamento! 

 

Gita a Trieste 
lunedì 1 maggio 2017 

Il programma prevederà: 

Ore 7.00: partenza dalla Piazza di S. Eulalia (soste lungo 

il viaggio) 

Ore 10.00: arrivo a Miramare con la visita 
guidata al Castello (ci saranno due ingressi-
con la guida, alle ore 10.30 e alle ore 10.45 
- il gruppo verrà quindi diviso in due)  

Ore 12.00 c.ca: partenza per Trieste, pas-
seggiata per la città (Piazza Unità d’Italia 
con passeggiata nel lungomare) e tempo 
libero per il pranzo 

Ore 14.00: salita a San Giusto (per chi vuole) e visita dei 

resti Romani 

Ore 15.30: S. Messa al Santuario di S. Maria Maggiore, 
tempio settecentesco in centro a Trieste, come inizio del 
mese di maggio in lode alla Vergine Maria 

Il pranzo sarà a sacco… anche se a Trieste ci sono molti 
locali per chi desiderasse prendere qualcosa direttamente 

lì.  COSTO ADULTI € 27,00  

  COSTO BAMBINI (fino 18 anni) € 19,00 

CAMBIO ORARIO Sante Messe 

Si avvisa che da questo sabato 6 maggio le SS. 
Messe festive della sera saranno alle ore 18.30 vi-
sto l’allungarsi delle giornate. Le Messe feriali, 
continueranno ad essere celebrate in chiesa alle ore 
18.00. 



 Lun. 1 mag.                            ore 7.00 dalla piazza: partenza dei 
    partecipanti alla gita a Tri-
    este 
 Mar. 2 mag.          ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della Cresima (2°-3° media) 
       ore 20.30 al Covolo: Veglia Voca-
    zionale per tutto il vicariato 
 Mer. 3 mag.           ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 4 mag.            in mattinata: S. Comunione ammalati 
       ore 20.30 in patronato: incontro gio-
    vanissimi  
       ore 20.30 in chiesa: incontro genitori 
    e tutti gli adulti  con  D.  Fe-  
    derico sulla “carità” 
 Ven. 5 mag.            in mattinata: S. Comunione ammalati 
        ore 20.30 in chiesa: serata  di  spiri-
    tualità 
 Sab. 6 mag.                        ore 14.15    varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 
        ore 15.00 in patronato: ritiro dei Cre-
    simandi 

appuntamenti 

domenica iii di pasqua 
 
 
 
 

anno a - iii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 23 
aprile € 385,50; da una busta per la parrocchia € 
100,00; da lampada del SS.mo € 6,00; da patronato € 
60,00; da fiori in chiesa € 7,00; da bottigliette acqua 
santa € 32,00; da 5 buste pasquali € 125,00; da stampa  
€ 8,00; da pianeta del 1700 € 8,00… grazie di vero 
cuore a tutti! 
 Spese: per enel opere parr.li € 187,43; per enel 
campi sportivi € 89,18; per M° del coro € 30,00; per 
premi pesca di beneficenza sagra dei bisi € 1.323,50; 
per pannello Santa Rita € 45,00. 
 Patronato aperto: ogni domenica dalle ore 15.00 
alle ore 18.00. Aspettiamo numerosi i ragazzi e tutte le 
loro famiglie! Chi volesse poi offrirsi per garantire un 
turno di apertura ne parli pure con il pievano. 

DOMENICA 30 APRILE 
Domenica III di Pasqua 

ore 17.30 di sabato 29 aprile, recita del S. Rosario 

ore 18.00 di sabato 29 aprile, festiva:  def. Celotto 
Gianni e Maria e def. famiglia– ann. Marin Luigi 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - 45° anniversario di matri-
monio di Simaz Enzo e Fantin Valentina– def. Fantin 
Domenico– def. Frison Antonia– def. Simaz Pietro– 
def. Préprost Erminia– def. Don Paolo Dalla Rosa– 
sec. intenzioni di Francesco e Lucia– def. fam. Gazzo-
la e Bresolin 

ore 11.00 Battesimo di Rech Kevin 

ore 17.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Gecchele Clelia Brotto– sec. intenzioni 
famiglia Lago 

LUNEDÌ 1 MAGGIO 
S. Giuseppe Lavoratore 

Non c’è la Messa 
 

MARTEDÌ 2 MAGGIO 
S. Atanasio 

ore 18.00 in chiesa: ann. Fornari Primo 

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 
SS. Filippo e Giacomo 

ore 18.00 in chiesa: sec. int. famiglia Lago 

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: per Nina e la sua salute– def. 
Gianni e Antonio 

 

 

VENERDÌ 5 MAGGIO 
primo venerdì del mese 

ore 20.00 Serata di Spiritualità, in chiesa: def. To-
nin Pietro– def. Suor Tranquilla– def. Gobbato Gra-
ziella– def. Dall’Armi Giorgio– def. Botter Emma– 
def. Flavio, Claudio e Giuditta– per la famiglia di Au-
relio– per Filippo e Giacomo (sec. int. Genitori)- per 
la salute di Graziella, Stefania, Simone e Ornella– per 
la guarigione della malattia di Gennaro– per la guari-
gione spirituale di Edoardo– per Luciano e la sua sa-
lute– per tutti gli ammalati– per Thomas e i giovani 
non praticanti– in ringraziamento “per grazia ricevu-
ta” (sec. intenzione)- per Lino e la sua conversione a 
Gesù– per Silvana e la sua salute 

 

SABATO 6 MAGGIO 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Ravagnolo Eugenio e Anna– 
def. Dal Moro Giovanni e Maria– def. Martini Gisella
– def. Celotto Gianni, Maria e def. famiglia 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 4 MAGGIO: ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento 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 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali of-
frendo una S. Messa in suffragio… è il più 
grande gesto d’amore che possiamo fare loro! 

DOMENICA 7 MAGGIO 
Domenica IV di Pasqua 

ore 8.00 Don Paolo Dalla Rosa 

ore 10.00 pro populo - def. famiglia De Boni 

ore 17.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. anime del purgatorio 



 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle apparizio-
ni della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli di Fa-
tima, reciteremo il S. Rosario prima del-
le Sante Messe serali del sabato e della 
domenica, in chiesa, alle ore 17.30.  
 

Nei giorni feriali reciteremo il Santo Ro-
sario di norma prima della S. Messa alle 
ore 17.30. 

 

Mese di Maggio 

per un cammino di fede e di pace con maria 

Giorni Luogo di preghiera 

2 maggio 
apertura del Mese di Maggio per tutto il vi-
cariato al Santuario del Covolo 

3-4 maggio Capitello della salute di via Crosera 

8-9 maggio Presso capitello di via Raffaello 

10-11 maggio Presso capitello Celestina 

12-15 maggio Presso via D. Giovanni Guerra 

16-17 maggio Presso contrada Savi  

18-19 maggio Presso capitello Piva 

22 maggio 
Santa Messa e processione nella festa di 
Santa Rita da Cascia con la reliquia 

23 maggio Presso capitello via Carobbo 

24 maggio Sante Rogazioni ai Savi 

25 maggio Sante Rogazioni in via Crosera 

26 maggio Sante Rogazioni in via Raffaello 

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 

 

s. rosario con radio luce 
 

Nei giorni 3 e 9 maggio sarà presente anche lo staff 
di “Radio Luce” di S. Zenone degli Ezzelini che 
registrerà il S. Rosario qui a S. Eulalia per poi man-
darlo in onda sulle frequenze radiofoniche dell’e-
mittente. Ci sarà anche una cassettina per sostenere 
il costo delle produzioni e delle trasmissioni religio-
se della Radio… chi vuole potrà liberamente aiutare 
con una offerta libera. 

 S. Cresima adulte 
Domenica 14 maggio alla S. Messa delle ore 
10.00 il Pievano amministrerà il Santo Sacramento 
della Cresima a due giovani adulte che hanno fatto 
un cammino di fede durante quest’anno qui a 
Sant’Eulalia con un momento di catechesi ogni due 
settimane. Sono da Bassano del Grappa ma hanno 
deciso di prepararsi qui per 
celebrare il Sacramento 
della maturità cristiana. I 
loro nomi sono: Linda 
Corti e Gabriella Piras. 
Si raccomanda la parteci-
pazione di tutta la comunità alla S. Messa del 14 
maggio così da far sentire loro la vicinanza della 
grande famiglia dei cristiani che sono uniti nell’uni-
ca fede in Cristo Gesù. 

 
 

MARTEDI’ 2 MAGGIO  
Veglia Vocazionale al COVOLO  
e apertura del mese di maggio vicariale alle ore 20.30 
 

C’è la proposta di iniziare insieme il mese di Maggio recitando il Rosario presso il 
santuario del Covolo avendo anche l’intenzione specifica di pregare per le vocazioni 
di particolare consacrazione: al ministero pastorale, alla vita religiosa e alla consacra-
zione secolare. Ce ne danno motivo l’ordinazione diaconale di Gianluca Fabbian, da 
Borso del Grappa, avvenuta il 22 aprile e quella presbiterale il 4 giugno di Mirko 
Gnoato, da Sacro Cuore di Romano. Avremo modo di ascoltare alcune testimonianze 
di risposta positiva alla chiamata al Signore. 
Pregare insieme fa sempre bene ed è buona testimonianza al Vangelo. 
Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

 

Ritiro Cresimandi 
sabato 6 maggio, ore 15.00 

Si svolgerà sabato 6 maggio 2017 ci sarà il ritiro dei 
ragazzi di 3° media in preparazione alla Cresima presso 
il patronato di Sant’Eulalia. Il ritiro inizierà alle ore 
15.00 PUNTUALI, i genitori sono invitati 
a partecipare alla S. Messa delle ore 18.30 
con i propri figli. Al termine ci sarà la pos-
sibilità di condividere qualcosa in patrona-
to ogni famiglia portando qualcosa 
(paninetti, tramezzini, pizzette, dolci 
ecc…). Buon lavoro ai ragazzi e ai catechisti e buona 
preparazione! 



CHIESA PLEBANIALE DI SANTA EULALIA v. m. 

di Borso del Grappa (TREVISO) 

PEREGRINAZIONE DELLA RELIQUIA DI 

SANTA RITA DA CASCIA 

La Pieve di S. Eulalia accoglie la  

SANTA RELIQUIA  
“EX OSSIBUS” (DELLE OSSA) DI  

S. RITA DA CASCIA  
proveniente dal Santuario di Roccaporena di Cascia  

 

DAL 16 APRILE 
FINO A VENERDÌ 7 LUGLIO 2017 

 
Al termine di ogni Santa Messa verrà recitata la preghiera a  

S. Rita per ottenere la sua intercessione  
specie per i casi “impossibili e disperati”. 

 
 

LUNEDÌ 22 MAGGIO “Festa di Santa Rita” 
ore 20.00 S. Messa e Processione con la Reliquia 

anima la Banda di Campolongo sul Brenta 

 
 

Orari Sante Messe alla Pieve di S. Eulalia (tel. 0423.561108) 
 
 
 

Feriali     ore 18.00 
Prefestiva del Sabato   ore 18.00 
     ore 18.30 (dal 6 maggio) 
Festive     ore 8.00 
     ore 10.00 
     ore 18.00 
     ore 18.30 (dal 7 maggio) 


