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santissima trinità 
24 maggio 2015 

Oggi festeggiamo la Santissima Trinità, foto di fami-

glia, volto che Dio ha desiderato rivelarci. Non sappia-

mo come Dio sia realmente, ma questo è ciò che ha 

considerato utile rivelarci, per parlarci del suo essere 

Amore e comunione. Ma l'amore esige una circolarità. 

Da soli è difficile rappresentare l'amore. Segno della 

sua autenticità sono i frutti. Uno di questi frutti, quello 

che noi conosciamo, è la creazione, e noi in essa. Oggi 

noi iniziamo e finiamo ogni momento di preghiera fa-

cendoci un 

segno di cro-

ce, perché 

questa è la sin-

tesi di tutta la 

rivelazione: 

sulla croce c'è 

tutta la Trinità. 

Cosa c'è di più 

bello di una 

famiglia unita, 

di una canoni-

ca affollata, di 

un paese dove 

ognuno cerca di fare il suo dovere; cosa c'è di più bello 

della Trinità? Ogni occasione di comunione e occasio-

ne di festa. La solitudine è contro natura e va combattu-

ta. Siamo fatti per la comunione; per vivere la dimen-

sione Trinitaria. In fondo possiamo dire che la Trinità 

ci rivela semplicemente che Dio non è solo, che non è 

bene che sia solo, e cosi è per noi che siamo fatti a sua 

immagine e somiglianza. Dio c'invita a vivere in comu-

nione con lui e con tutti i fratelli che ci dona d'incontra-

re. Eppure viviamo in una società dove ci sono sempre 

più singoli e pensionati soli. Signore mandaci il tuo spi-

rito per aiutarci a rimanere sempre strumenti di comu-

nione, perché questo corrisponde al nostro bisogno 

principale.  

        la mia comunità parrocchiale 

 

Festa del Corpus Domini 

DOMENICA 7 GIUGNO - ORE 10.00 

 
 
 

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  

Sabato  

13 giugno 

S. Messa in chiesa e  

benedizione del “pane  

di S. Antonio” (ore 18.30) 

Lunedì  

15 giugno 

Santa Messa al capitello di S. Antonio di 

via Duca (ore 20.00) e benedizione dei bambini 

«Sebbene l'Eucaristia ogni giorno venga solennemente cele-

brata, riteniamo giusto che, almeno una volta l'anno, se ne 

faccia più onorata e solenne memoria. Noi afferriamo con lo 

spirito e con la mente le altre cose  di cui facciamo memoria,  

ma non otteniamo per 

questo la loro reale 

presenza. Invece, in 

questa sacramentale 

commemorazione del 

Cristo, anche se sotto 

altra forma, Gesù 

Cristo è presente con noi nella propria sostanza». 

Anche la nostra comunità, con i ragazzi del catechismo e le 

famiglie fa memoria del dono di Cristo, portandolo in pro-

cessione e chiedendo a Lui la protezione e la benedizione su 

di noi e sulle nostre case. 
 

Programma: 

 

Ore 10.00 Santa Messa Solenne cantata 

Ore 10.45 processione solenne per le vie: Piazza, Cro-

sera, al Capitello della Salute di via Crosera 

(benedizione del Paese); Vindemiales, Asolana, Gari-

baldi dietro supermercato e chiesa 
 

i ragazzi spargeranno i fiori lungo il percorso. 

http://it.cathopedia.org/wiki/Eucaristia
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Venga&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Celebrazione_eucaristica
http://it.cathopedia.org/wiki/Celebrazione_eucaristica
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Memoria&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Spirito&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Mente&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Sacramento
http://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
http://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9_Cristo
http://it.cathopedia.org/wiki/Ges%C3%B9_Cristo
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Presenza_reale&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Sostanza&action=edit&redlink=1


 

 

 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO: ORE 14.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

 OFFERTE: SS. Messe e lumini di domenica 24 mag-

gio € 261,40; per la nuova canonica € 5,00; per la stam-

pa € 0,60; da offerte in patronato € 69,00; da offerte per 

“Voce di S. Eulalia” € 6,50; da offerta per i fiori € 

26,00; da 1 busta della Cresima € 50,00; per il 

riscaldamento € 1,50; da offerte per i fiori della Cresi-

ma € 160,00… grazie a tutti! 

 SPESE: per i fiori della Cresima € 150,00; per Difesa 

del Popolo € 58,30; per il Timone € 43,30.  

 8X1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento della 

dichiarazione dei redditi, a firmare in favore della 

Chiesa cattolica che con l’8x1000 sostiene innumerevo-

li opere di carità sia in Italia che nei paesi più poveri. 

Chi non fa la dichiarazione dei redditi può comunque 

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! 
 MANO ECO-SOLIDALE: questa “mano” itinerante 

sarà posizionata per due mesi nella nostra piazza e 

servirà per raccogliere i “TAPPI” di plastica che an-

dranno a sostenere opere di solidarietà (una borsa di 

studio per infermiera ricercatrice contro i tumori). Non 

buttate via i tappi, ma portateli in piazza… 

 CERCA LAVORO: come assistenza ospedaliera not-

turna Signora giovane, italiana, soccorritrice A.I.S. con 

attestato e patentino B.L.S.D., volontaria pronto soc-

corso, offresi per assistenza ospedaliera notturna. Fig-

ura seria, affidabile e professionale. Disponibilità per 

zona Bassano/Castelfranco e Montebelluna. Cell. 

349.6075206; Signora Cinzia, italiana, cerca lavoro 

come colf, assistenza anziani (di giorno), stiro, baby-

sitter cell. 324.62895919. 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 31 maggio 2015, per la nuova canonica 

e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.105,12. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

santissima trinità 
 
 
 
 

anno B - I settimana 
 

DOMENICA 31 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 18.30 di sabato 30 maggio festiva: def. Celotto 

Gianni e Luigi– def. Fabris Teresa 

ore 8.00 def. Fabris Teresa– def. Don Valerio Biasion– 

def. Biasion Giacomo, Giovanni, Leone, Sante– def. Ber-

gamo Angela e Francesca 

ore 10.00 pro populo– festa annuale degli Apini e Do-

natori di Sant’Eulalia con la presenza del cappellano 

del 7° Reggimento Alpini di Belluno; def. Citton Igino– 

def. Ziliotto Adriano– ann. Bresolin Maria Domenica– 

def. Andolfatto Elda– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. 

Celotto Angelo, Angela, Andrea e Pellegrina– ann. Fri-

son Antonia– def. Fantin Domenico– def. Simaz Pietro e 

Preprost Erminia– def. Fuga Riccardo– def. Guadagnini 

Mauro, Angelo e Bruna 

ore 11.15 MATRIMONIO di Giacoboni Erika con Lo 

Manto Carmelo (celebra il cappellano del 7° Reggimento 

Alpini Don Angelo Sacchiero) 

ore 18.30 def. Squizzato Prima (Anna) ved. Ravagnolo– 

def. Rosato Giuseppe e Marano Teresa 
 

 

LUNEDÌ 1 GIUGNO 
S. Giustino martire - inizio tredicina di S. Antonio 

ore 18.30 in chiesa: def. fam. Campagnolo 
 

 

MARTEDÌ 2 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
 

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 
S. Carlo Lwanga e compagni martiri 

ore 18.30 in chiesa: secondo intenzione dell’offerente      

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 

ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiritualità con S. Rosario, 

Messa e Adorazione; def. Piva Claudio– def. Zen Valerio– 

def. Fabris Teresa– per Thomas e giovani non praticanti– 

per Luciana, Raffaele e Gino e la loro salute 
 

VENERDÌ 5 GIUGNO 
S. Bonifacio martire 

ore 18.30 in chiesa: 10° anniversario di Sacerdozio del Pie-

vano– def. Fabris Ciano– secondo intenzione dell’offerente 

SABATO 6 GIUGNO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Luigi– def. Don 

Antonio Fasolo 

DOMENICA 7 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo– Santa Messa e Solenne Proces-

sione Eucaristica animata dalla Banda di Campolon-

go sono invitati i bambini della Prima Comunione  in 

tunica e tutti i genitori e ragazzi con i petali da sparge-

re davanti al SS.mo Sacramento– def. Citton Igino 

ore 18.30 def. Dissegna Simone 

 LUN. 1 GIU.                                                          ore 15.30 in patronato: animatori del 

    Centro Estivo 

 MER. 3 GIU.                                             ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro per preparare il 

    Corpus Domini 

 GIO . 4 GIU.       ore 20.30 in patronato a Crespano: 

    formazione per animatori 

    dei centri estivi della zona 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



  
 

 
 

 

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

16 - 22 AGOSTO 2015 
 

 

 
 

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

sono invitati a iscriversi 

al Camposcuola estivo 

che quest’anno si svol-

gerà nella splendida 

località di Sappada… le 

iscrizioni sono aperte 

in canonica con la ca-

parra di € 50,00. La 

riunione informativa si 

terrà presso il centro parrocchiale di Semonzo, lunedì 8 

giugno, ore 20.30. Iscrivetevi al più presto! 

 

Gita Parrocchiale 
 

 

DOMENICA 28 GIUGNO 2015 

4° Centro Estivo Parrocchiale 
 

 

 

 

 

 

 

“Carramba… Ragazzi in Gamba!” 
 

dal 22 giugno al 3 luglio 

dalla 1° elementare alla 3° media 

DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA? 
Presso la canonica/patronato di S. Eulalia (dove ci sono an-

che i campetti sportivi; sia per le attività del mattino che per 

quelle del pomeriggio) e il Centro Sociale di via Asolana. 

 

QUANTO COSTA? 
Il costo totale delle 2 settimane, comprensivo del materiale 

per i laboratori è di € 40,00 a ragazzo; il costo delle gite è di 

€ 10,00 cadauna. 

 

COME ISCRIVERSI? 
Si prega di compilare il modulo dell’iscrizione, in tutte le sue 

parti, e consegnare a Don Manuel 

Pievano entro il 6 giugno e comun-

que al raggiungimento max di 80 

partecipanti. Per ulteriori info chia-

mare Don Manuel allo 

0423.561108. Il centro estivo è 

aperto anche ai partecipanti di 

altre parrocchie. Per coloro che 

avessero problemi di orario al mattino, si avvisa che l’acco-

glienza dei ragazzi potrà essere fatta già dalle ore 7.30 con un 

sorvegliante. 
 

SI PREGA DI COMPILARE LA CEDOLA CHE TRO-

VERETE ANCHE ON-LINE (DALLA PROSSIMA SETTIMA-

NA), NEL SITO DELLA PARROCCHIA,  
 

 

 

ISCRIZIONI APERTE DAL 25 MAGGIO FINO AL 6 GIUGNO 2015 

L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA AL MOMENTO  

DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA. 

 
 
 

Mese del Sacro Cuore 
 
 
 

UNA DEVOZIONE CHE SANTIFICA 

Una delle devozioni più diffuse tra il popolo cristiano è la 

devozione al sacro Cuore di Gesù, al quale il mese di giugno 

è dedicato. Non si tratta tuttavia di una devozione fra tante, 

perché è stata rivestita dalla Chiesa di una dignità tutta parti-

colare e si situa al centro della rive-

lazione cristiana. Il documento guida 

in materia è certamente l'enciclica di 

Pio XII, Haurietis aquas 

(Attingerete le acque) del 15 maggio 

1956, testo che andrebbe letto e me-

ditato per intero. Questa devozione - 

contenuta in germe nella Sacra Scrit-

tura, approfondita dai santi Padri, dai 

Dottori della Chiesa e dai grandi mi-

stici medioevali - ha avuto un parti-

colare incremento e la sua configura-

zione odierna in seguito alle apparizioni di Gesù Cristo a 

santa Margherita Maria Alacoque, nel monastero di Paray-le

-Monial, a partire dal 27 dicembre 1673. E' lo stesso Gesù 

che per primo presenta il suo Cuore come fonte di ristoro e 

di pace: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppres-

si, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e im-

parate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 

ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il 

mio carico leggero» (Mt 11,28-30). Celebreremo una S. 

Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù, giovedì 11 giu-

gno alle ore 20.00, presso il capitello di via Vecchia del 

Molinetto (a fianco della canonica). 

ORARI DELLA GIORNATA 
Partenza dalla Piazza di Sant’Eulalia, domenica 28 giugno, 

ore 7.30… il rientro sarà in serata. 

 

COSA VISITEREMO? 
Castel Thun, dimora signori-

le dei Conti di Thun con visi-

ta guidata al castello, succes-

sivamente ci sposteremo ai 

laghi di Coredo per il pranzo 

e nel pomeriggio visiteremo 

il monastero/fortezza di San 

Romedio dove celebreremo 

la Santa Messa (sarà possibile anche vedere gli orsi). 

 

QUANTO COSTA? 
Il costo comprende il bus, l’ingresso al castello con guida e 

varia se si sceglie di pranzare a sacco o in trattoria. Chi 

mangia a sacco paga solo bus e castello e quindi € 20,00 (a 

persona); chi mangia in trattoria abbiamo previsto un me-

nù da € 20,00 e quindi paga € 40,00 (cadauno).  

 

Dove mangeremo, ai laghi di Coredo, ci sarà la possibilità di 

pranzo sia a sacco che in trattoria. 

COME ISCRIVERSI? 
Si prega di farlo in sacrestia dopo le SS. Messe con la conse-

gna della ricevuta di pagamento, o in canonica presso Don 

Manuel o Don Paolo entro il 15 giugno e comunque al rag-

giungimento max di 54 partecipanti. Per ulteriori info chia-

mare Don Manuel allo 0423.561108. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Maschio e femmina li creò (Genesi 1,27) 
 

il “GENDER”… ne sappiamo qualcosa? 

IL CASO “TRIESTE” 
Un progetto al quale ha aderito il Comune di Trieste che 

verrà proposto ai bambini di 45 scuole dell’infanzia di 

Trieste, mira, come si legge sull’opuscolo informativo «a 

verificare le conoscenze e le credenze di bambini e bam-

bine su cosa significa essere maschi o femmine, a rileva-

re la presenza di stereotipi di genere e ad attuare un pri-

mo intervento che permetta loro di esplicitare e riorga-

nizzare i loro pensieri, offrendo ai bambini anche un 

punto di vista alternativo rispetto a quello tradizionale». 

A far saltare sulla sedia alcuni genitori sono i giochi pro-

posti nel progetto e alcune frasi riportate nelle schede di 

gioco contenute nel kit distribuito negli istituti che hanno 

aderito all’iniziativa e che forniscono alle insegnanti indi-

cazioni su come svolgere i giochi stessi. 

Uno di questi prevede che la maestra, dopo aver fatto fare 

ai piccoli alunni un po’ di attività fisica, faccia notare che 

le sensazioni e le percezioni provate dai piccini sono 

uguali. «Per rinforzare questa sensazione - si legge nel 

manuale a disposizione delle insegnanti - i bambini/e 

possono esplorare i corpi dei loro compagni, ascoltare il 

battito del cuore a vicenda o il respiro». 

«Ovviamente - si legge ancora - i bambini possono rico-

noscere che ci sono differenze fisiche che li caratterizza-

no, in particolare nell’area genitale». Le ideatrici del 

progetto rilevano quanto sia «importante confermare loro 

che maschi e femmine sono diversi in questo aspetto e 

nominare senza timore i genitali maschili e femminili» 

spiegando che tali differenze non condizionano il modo 

di sentire, provare emozioni, comportarsi con altri. Tra i 

giochi proposti c’è pure quello del “Se fossi” durante il 

quale i bambini utilizzando dei costumi si travestono del 

sesso opposto (maschi vestiti da femmine e femmine da 

maschi). «I bambini e le bambine - scrivono le schede 

informative - potranno indossare dei vestiti diversi dal 

loro genere di appartenenza e giocare così abbigliati».  

COS’E’ il «GENDER»? 
Un insieme di teorie fatte proprie dall’attivismo gay e 

femminista radicale per cui il sesso sarebbe solo una co-

struzione sociale. Vivere “da maschio” o “da femmina” 

non corrisponderebbe più a un dato biologico ma ad usa 

costrizione culturale. L’identità sessuata, cioè essere uo-

mini e donne, viene sostituita dall’identità di genere 

(“sentirsi” tali, a prescindere dal dato biologico). E si può 

variare a piacimento, anche mantenendo immutato il dato 

biologico. 

 

GENERI SECONDO IL GENDER? 7, O 

FORSE 56… 
Non più solo maschile e femminile. Ai generi (non corri-

spondenti ai sessi) esistenti in natura, andrebbero aggiun-

ti quelli previsti dall’acronimo LGBTQ (lesbiche, gay, 

bisessuali, transessuali e queer, cioè chi rifiuta un orien-

tamento sessuale definito e si ritiene libero di variare a 

suo piacimento o di rimanere “indefinibile”). Ma il go-

verno australiano ne ha riconosciuti ufficialmente 23. E 

Facebook USA permette di scegliere il proprio “genere” 

tra 56 diverse opzioni. Sembra comico ma è tragico. 

 

COSA DICE LA SCIENZA? 

La scienza ci dice che la differenza tra maschile e il fem-

minile caratterizzano ogni singola cellula, fin dal conce-

pimento con i cromosomi XX per le femmine e XY per i 

maschi. Queste differenze si esprimono in differenze pe-

culiari fisiche, cerebrali, ormonali e relazionali prima di 

qualsiasi influenza sociale o ambientale. La “varietà” 

pretesa dalle associazioni LGBTQ non ha alcun fonda-

mento scientifico e anzi confonde patologie (i cosiddetti 

stati intersessuali) con la fisiologia (normalità).  

 

COS’È L’OMOFOBIA?  
Un neologismo inventato dai media per definire gli atti di 

violenza, fisica o verbale, contro gli omosessuali – che 

vanno sempre e comunque condannati, come ogni altra 

violenza - e contro chi, come le associazioni LGBTQ, 

promuove la teoria del gender. Oggi l’accusa di omofobia 

è diventata però un vero e proprio strumento di repressio-

ne nei confronti di chi sostiene un’antropologia diversa 

rispetto a quella del gender. 

 

PERCHÈ IL GENDER È PERICOLOSO? 
Perché pretende non solo di influire sul modo di pensare, 

di educare, mediante scelte politiche ma anche di vinco-

lare sotto il profilo penale chi non si adegua (decreto leg-

ge Scalfarotto); impone atti amministrativi (alcuni Comu-

ni e alcuni enti hanno sostituito i termini “padre” e 

“madre” con “genitore 1” e “genitore 2”); educativi (la 

cosiddetta “strategia nazionale” per introdurre nelle scuo-

le testi e programmi “aperti” alla ricezione della teoria 

del gender e cioè l’eliminazione del maschile e del fem-

minile, quindi dei modelli familiari normali): è un vero e 

proprio attentato alla libertà di pensiero e di educazione 

da parte di una minoranza (gendercrazia).  

 
(da “NOI” supplemento del quotidiano Avvenire,  

22 febbraio 2015). 


