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domeniche xviii e xix p. a. 
31 luglio e 7 agosto 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

Un antico adagio latino recita Dum Romae consulitur, 
Saguntum expugnatur, tradotto letteralmente, signifi-
ca mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata 
(Tito Livio, Storie, XXI, 7, 1). La frase non è pronun-
ciata dagli ambasciatori di Sagunto per chiedere l'inter-
vento di Roma per respingere 
l'assedio che nel 219 a.C. il 
generale Cartaginese Anniba-
le Barca aveva posto alla cit-
tà, ma è l'amaro commento di 
Livio alla situazione (cfr. Li-
vio, XXI, 7, 1). Roma in 
quell’occasione tergiversò e 
dopo otto mesi di combatti-
menti la città si arrese e Anni-
bale la rase al suolo. Questo 
attacco fu il casus belli della 
Seconda guerra punica. Spes-
so questa frase si cita nei con-
fronti delle persone che per-
dono molto tempo in consul-
tazioni continue senza pren-
dere una decisione, in un con-
testo che invece richiedereb-
be rapide decisioni. 
Martedì 26 luglio, festa dei Santi Gioacchino e Anna, 
genitori della Beata vergine Maria, ore 9.30 del matti-
no... stava celebrando la Santa Messa nella chiesa di 
Saint-Étienne-du-Rouvray quando è stato sgozzato da 
due giovani armati che hanno fatto irruzione prendendo 
alcuni fedeli in ostaggio. Padre Jacques Hamel, 86 anni, 
era nato a Darnètal, Seine-Maritime, ed era prete ausi-
liario della parrocchia da dieci anni. Ordinato nel 1958, 
nel 2008 aveva celebrato il suo giubileo d'oro, 50 anni 
di servizio. ''Era coraggioso per la sua età - ha spiegato 
a Liberation l'abate congolese Auguste Moanda-Phuati, 
Parroco titolare della stessa parrocchia - i sacerdoti pos-
sono andare in pensione a 75 anni ma lui si sentiva an-
cora forte. Era un uomo di pace, anche se ferreo nelle 
sue convinzioni''. Il sei giugno scorso il sacerdote aveva 

pubblicato un editoriale all'interno del foglio parrochia-
le attraverso il quale invitava i fedeli, nel corso delle 
vacanze ormai prossime, a portare un po' di umanità e 
misericordia in un mondo colpito ormai da troppi orrori. 
Impareremo qualcosa da questo atto compiuto da pazzi 

scatenati? Ci renderemo final-
mente conto che in nome di 
Dio NESSUNO è autorizzato 
ad uccidere? Avremo il corag-
gio come occidente a chiedere 
una presa di posizione chiara, 
netta e forte anche da parte di 
“tutto” mondo Islamico, in 
ogni parte del mondo e con 
tutte le forme che lo rappresen-
tano?... perché i terroristi, ucci-
dendo in nome di Allah, stanno 
distruggendo anche l’Islam dal 
suo interno! 
Ma un altro problema, e forse 
non meno grave rispetto al ter-
rorismo è vedere come l’Euro-
pa lentamente stia dimentican-
do le proprie origini cristiane e 
come i valori cristiani siano 

sbeffeggiati se non considerati retrogradi e fuori della 
realtà! 
Oggi lo scandalo non è “ubriacarsi” e magari poi “fare 
qualche scemenza”… oggi il vero scandalo è dire la 
preghiera di ringraziamento prima di mangiare. Oggi il 
rito settimanale, anche per molti cristiani è diventato “lo 
shopping con i negozi sempre aperti… anche la domeni-
ca, lo sport, il dormire e mi fermo qui…” e non più “la 
S. Messa domenicale” (dove non vado a fare un piacere 
a Dio, ma lo faccio a me stesso, anche se tanti forse non 
l’hanno ancora capito…).  
Oggi dai scandalo se “preghi”, perché ti dicono che 
“perdi tempo per niente”… oggi scandalizzi se fai il be-
ne, perché possono dirti che “hai dei secondi fini”…  
Una società con valori deboli è destinata ad essere spaz-

 

 

Padre Jaques Hamel 
primo sacerdote Martire dell’Europa moderna 
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DOMENICA 31 LUGLIO 

ore 18.30 di sabato 30 luglio (festiva) ann. Celotto 
Giuseppe– def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. 
Vittorio e Maria Giustina– ann. Ziliotto Giuseppe– per 
la pace di una famiglia (sec. intenzione)- def. Piva 
Flavio, Claudio e Torresan Giuditta 

ore 8.00 anime del purgatorio– def. Celotto Silvio, 
Angelo e Pellegrina– def. Da Prà Grazioso e def. fam.
– def. fam. Martinelli e Lovarini– def. fam. Da Rin 
(Vidal) 

ore 10.00 pro populo; 40° ann. di Matrimonio di Re-
ginato Giampietro e Piccolotto Anna– def. Piccolotto 
Alfredo e Teresa– def. Reginato Giacomo e Marcella- 
def. José– def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Mantovan 
Olga– def. Don Bortolo Spiller– def. Don Angelo Ca-
mazzola– def. Alberton Quinto 

ore 18.30 def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerina– def. 
Bellati Walter– def. anime del purgatorio (ord.)- ann. 
Fabbian Angelina– def. Tonello Gilda 

LUNEDÌ 1 AGOSTO 
S. Alfonso Maria dé Liguori 

perdon d’assisi 

ore 10.00 pellegrinaggio Giubilare della parrocchia di 
Solagna con S. Messa 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-
torio (ord.)- P. Jaques Hamel– def. Bardin Caterina e 
Bardin Gianni  

 

MARTEDÌ 2 AGOSTO 
perdon d’assisi 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-
torio (ord.) 

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 

ore 18.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; anime del 
purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 4 AGOSTO 
S. Giovanni Maria Vianney 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-
me vive e defunte– anime del purgatorio (ord.) 

 

 

VENERDÌ 5 AGOSTO 
Dedicazione S. Maria Maggiore o Madonna della neve 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria– anime del 
purgartorio (ord.)- per tutte le vittime del terrorismo 

 

SABATO 6 AGOSTO 
Trasfigurazione del Signore 

ore 16.00 Matrimonio di Bontorin Martino e Caushaj 
Fiola 

ore 18.30 festiva: 50° ann. di matrimonio di Andreatta 
Paolo e Zilio Pierina– def. Celotto Gianni e Maria– 
def. fam. Celotto– def. Signor Lidia e Angelo– def. 
Fabris Ciano 

 Lun. 1 ago.                 ore 10.00 in chiesa: accolgienza dei 
    pellegrini della parrocchia 
    di Solagna 
 Dom. 7 ago.           ore 14.00 dalla piazza: partenza del 
    camposcuola delle elemen-
    tari e medie a Sappada 
 Sab. 13 ago.           ore 10.30 a Sappada: S. Messa con-
    clusiva del camposcuola 
    con i genitori e riconsegna 
    dei ragazzi 

appuntamenti 

domenica xviii p. annum 
 
 
 
 

anno c - ii settimana 

DOMENICA 7 AGOSTO 

ore 8.00 def. Luciano e Morena 

ore 10.00 pro populo; def. Ziliotto Edoardo– def. Ca-
lore Luigi– def. Don Bortolo Spiller– def. Don Angelo 
Camazzola– def. Mantovan Olga 

ore 18.30 def. Marin Adolfo (ord. Teresa Bortolazzo 
Floyd) 

LUNEDÌ 8 AGOSTO 
S. Domenico 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: anime del purga-
torio 

 

MARTEDÌ 9 AGOSTO 
S. Teresa Benedetta della Croce-patrona d’Europa 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-
me vive e defunte 

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 
S. Lorenzo martire 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per la conversio-
ne a Gesù di Alex 

GIOVEDÌ 11 AGOSTO 
S. Chiara d’Assisi 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. Fiorenza e 
Teresa 

 

 

VENERDÌ 12 AGOSTO 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria 
 

SABATO 13 AGOSTO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni, Maria e def. 
fam. Bonato 

DOMENICA 14 AGOSTO 
S. Massimiliano Maria Kolbe 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. José– def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. Don Bortolo Spiller– def. Don Angelo Ca-
mazzola 

ore 18.30 anime del purgatorio 

domenica xix per annum 
 
 
 
 

anno c - iii settimana 



GIOVEDÌ 4 AGOSTO, ORE 20.00 
… e grazie della disponibilità!  

pulizie della chiesa 

7° OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE 

“pregare Dio per i vivi e per i morti” 

Messe per i Defunti 
 

Mi colpisce sempre ciò che Santa Monica chiese 
al figlio Sant’Agostino prima di morire: 
«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio 
vi piacerà; non voglio che ve ne diate pena. 
Soltanto di questo vi prego, che dovunque vi 
troverete, vi ricordiate di me all'altare del Si-
gnore» (Agostino d’Ippona, Confessioni).  
Monica sentiva che il più grande gesto d’amore 
che suo figlio poteva darle era ricordarla all’Alta-
re del Signore… la stessa cosa la chiederebbero a 
noi i nostri cari! 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali offren-
do a Dio una S. Messa in suffragio per le loro 
anime… è il più grande gesto d’amore che pos-
siamo fare loro! 

altri avvisi 

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 

 Offerte: nelle SS. Messe delle domeniche 17/07 € 
354,00 e 24/07 € 322,50; da stampa € 13,50; da offerta 
Pianeta del 1700 € 61,00; da NN. per fiori in chiesa € 
50,00; per offerta dei fiori € 42,00; dai santini Sant’Eu-
lalia € 51,00; da 29 buste di Sant’Anna € 595,00; da lot-
teria S. Anna € 1.060,00; dalla cena sociale di S. Anna € 
817,00… grazie di cuore a tutti! 
 Spese: per premi lotteria € 200,00; per cancelleria 
parr.le € 30,00; per “Difesa del Popolo” € 66,50; per 
rivista “Timone” € 43,50; per cera liquida € 90,00; per 
enel chiesa € 224,87; per enel campi sportivi € 793,22; 
per enel opere parr.li € 179,68; per ATS bolletta acqua 
canonica e centro parrocchiale € 164,35. 
 Restauro sacre suppellettili: in questo ultimo 
periodo sono state ripulite, riargentite (o ridorate) in due 
stralci alcune delle preziose suppellettili sacre che la 
nostra chiesa conserva da secoli e che, a causa del tem-
po, stavano deteriorandosi. Nel primo stralcio abbiamo 
lucidato e argentato una pisside, un turibolo e una teca 
porta particole, per una spesa di € 230,00. Nel secondo 
stralcio abbiamo riargentato o indorato due pissidi del 
1700,  un reliquiario del 1800,  un  calice dei primi del 
1700 con la sua patena e un vasetto purificatoio dei pri-
mi del 1900, per una spesa di € 340,00. Opere che hanno 
riportato al loro antico splendore questi gioielli di argen-
teria sacra… ed evitato spese superiori nel caso di un 
loro ulteriore degrado. 
 Bollettini parrocchiali: durante l’estate il bol-
lettino uscirà ogni due settimane e questo per tutto il 
periodo estivo. Cercate quindi di conservarlo!  
 Frutta e verdura camposcuola: si avvisa la 
popolazione che sono gradite offerte di frutta o verdura 
per il camposcuola dei ragazzi che partirà domenica 7 
agosto. Essendo in 100 persone credo che quanto 
arriverà andrà di sicuro mangiato… e grazie già fin 
d’ora a chi potrà aiutarci e soprattutto venire incontro ai 
ragazzi per non aumentare ulteriormente le spese del 
camposcuola.  
 Clirt canone RAI: è sospeso il servizio per tutto il 
mese di Agosto.  
 Il gruppone: organizza dal 12 al 20 agosto la rac-
colta di indumenta e ferro per le vie del paese. Chi aves-
se da dare ne approfitti! 
 Viveri caritas: si raccoglieranno, Domenica 14 
agosto , durante le SS. Messe i viveri per le famiglie in 
difficoltà. Portarli all’altare di Sant’Antonio. 
 Busta di sant’anna: è stata recapitata nelle vostre 
case l’annuale busta di Sant’Anna che quest’anno andrà 
a sostenere le spese che ci saranno per le prossime 
celebrazioni giubilari della parrocchia. La comunità, 
casa accogliente, con l’aiuto di tutti può davvero 
generare momenti di fede e di cultura indimenticabili… 
con l’aiuto di tutti potremo accogliere dignitosamente 
anche i fratelli spagnoli che tra poco più di un mese 
saranno qui tra noi per le celebrazioni del giubileo 
eulaliano. 
 Cena di sant’anna: un grazie a tutti coloro che 
hanno lavorato rendendo possibile l’annuale cena della 
festa di Sant’Anna… e grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato alla festa e sostenuto le iniziative 
organizzate specie con l’acquisto dei biglietti della 
sottoscrizione a premi. A tutti grazie di cuore! 

 Numeri sottoscrizione s. anna: si ricorda che 
sono ancora da ritirare i seguenti premi, estratti la sera 
del 23 luglio durante la cena di S. Anna. Riportiamo a 
seguire i numeri vincenti: n° 890; n° 497; n° 941; n° 
773; n° 021; n° 783; n° 305; n° 015; n° 712; n° 731. 
Vanno ritirati entro e non oltre il 31 agosto in ca-
nonica. 



 

CENA A BUFFET 
FESTA DEL GIUBILEO DELLA PIEVE DI SANTA EULALIA 

4 SETTEMBRE 2016, ORE 20.00, PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE 
Costo del buffet € 16.00 a persona 

 
MENU’ 
Salatini caldi farciti con wurstel 
Tartelle ripiene con funghi 
Bruschette con cubetti di pomodoro concassè 
Sfogliatine al parmigiano 
Sfilacci di pollo all’aceto balsamico con scaglie di formaggio 
Bresaola di tacchino 
Sopressa dop vicentina 
Porchetta alla trevigiana 
Focaccia salata al rosmarino 
Crostini gratinati con formaggio  
Formaggio asiago  
Polenta morbida con polpettine 
Polenta e funghi misti 
Mozzarelline e pomodorini 
Spiedini di olive e tosella 
Dessert e bevande 

 

Il servizio a “Buffet” prevede la distribuzione delle pietanze in un luogo centrale debitamente preparato e i tavoli riservati 
per coloro che hanno prenotato. L’aspetto positivo è che tutti possono prendere ciò che desiderano e quanto desiderano, 
evitando di gettare via eventuale cibo avanzato. 
Le tavole, sedie, stoviglie e la preparazione sarà tutta a carico della Ditta che gestisce il catering, che offre tale fornitura in 
occasione di questo evento. 
 
Le iscrizioni vanno fatte in canonica o in Sacrestia dopo le SS. Messe, dal 15 agosto al 27 agosto prossimi. 
Verrà consegnato un biglietto (DA CONSERVARE) che servirà come ingresso presso le strutture sportive 
la sera della festa. Il pagamento va fatto prima della festa entro e non oltre il 27 agosto. 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI PER FESTEGGIARE LA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA! 

zata via dal più forte… anche se i forti sono numericamente pochi! Concludo: sapete come è caduto il potente e 
intramontabile impero di Roma? Per cause militari forse (guerre perdute ecc…)?... Certo che no! Per cause fi-
nanziarie?... Certo che no! L’impero Romano è caduto a causa di una “crisi morale” lenta e inesorabile che 
aveva colpito tutta la società romana dell’ultima era imperiale. La crisi di valori… una delle malattie pande-
miche della nostra vecchia Europa. Di fatto, piccoli gruppi molto forti nelle loro convinzioni i cosiddetti 
“barbari” hanno spazzato via Roma e tutte le sue glorie in pochissimo tempo. Speriamo non si ripetano i cosid-
detti “corsi e ricorsi della storia” di Vichiana memoria. L’unico modo perché la strategia del terrore non possa 
prendere ancora più forza, spazzando via l’illusoria libertà che l’ingenua Europa crede di possedere, è quello di 
riappropriarci delle nostre radici cristiane (rifiutate esplicitamente nel 2003 dall’Unione Europea che non le 
ha riconosciute come uno degli elementi fondanti dell’Europa, rispondendo picche anche alla richiesta dello 
stesso Papa San Giovanni Paolo II).  
Recuperare le radici cristiane?... qualche persona mi ha chiesto che cosa significhi in concreto... Significa 
fondamentalmente “recuperare Dio”. Nelle nostre famiglie, per esempio. Imparando a pregare insieme, abituan-
dosi a ringraziare Dio con il segno della croce prima e dopo i pasti; frequentando e amando la comunità cristia-
na; partecipando al Rito dei Riti “la Santa Messa”; riscoprendo la grazia dei Sacramenti; imparando a vivere la 
propria relazione quotidiana con il Signore dedinadoGli e dedicandoci un po’ di tempo per la preghiera. 
Per vincere l’indifferenza a cui la nostra società ci sta abituando, dobbiamo riscoprire le nostre “radici” come 
già ricordava San Giovanni Paolo II: “Non si tagliano le radici dalle quali si è nati”. 
Siamo radicati, ci piaccia o no, in una storia cristiana millenaria. Questa è l’Europa. Se voltiamo le spalle a tutto 
ciò, probabilmente diventeremo ancora più vulnerabili e verremo colpiti quando meno ce l’aspettiamo. 
Un’ultima provocazione... Padre Jaques alla minaccia dei terroristi: “inginocchiati sennò ti ammazziamo!”, ha 
risposto con la forza della sua fede e non l’ha fatto. Questa scelta ha firmato la sua condanna a morte! E noi, se 
fossimo stati al suo posto... che cosa avremo fatto? 

 


