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domenica xii e xiii p. a. 
3 e 10 luglio 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

Dio non ha bisogno di me come avvocato difensore, mi 
invita solo a parlare di Lui. C'è qualche cosa nel Van-
gelo che mi aiuta e che ho sperimentato vero per me? 
Ho incontrato il Signore? Se sì, è bello raccontarlo. Io 
posso dire che mi ha cambiato la vita e continua ad 
aiutarmi molto. Ma mi piace molto anche la proposta 
di scuotere la polvere delle scarpe, a testimonianza per 
loro, quando sperimento un rifiuto. Cosa significa? E' 
il gesto che facevano quando entravano in terra santa, 
per non contaminarla con la terra pagana. Per me è un 

invito a scrollar-
mi di dosso il 
male che ricevo 
quando faccio 
l'esperienza di 
essere rifiutato o 
di vedere rifiuta-
to il Vangelo; 
non nel senso di 
dire che non me 

ne importa niente, ma nel senso di liberarmi ti tutto ciò 
che può rattristarmi, che suscita in me rancore, violen-
za, risentimento; di tutti i ragionamenti che mi impedi-
scono di rispettare la scelta dell'altro e di dargli una 
nuova opportunità. Si tratta di testimoniare il fatto che 
non voglio portare il fratello all'incontro con il Signore 
o alle mie convinzioni per forza. Si tratta di rimanere 
positivi, rispettando l'altro e amandolo cosi come me lo 
sta chiedendo in quel momento; come Gesù che ha ac-
cettato di amare e rispettare quelli che lo hanno rifiuta-
to. Questo ci rende immensamente liberi, uomini veri e 
sempre pronti a riaiutare l'altro a scoprire il Signore, 
nella sua vita. Gesù conclude dicendo che vedeva sata-
na cadere dal cielo, segno che il bene può vincere an-
che oggi e che vale la pena continuare ad annunciare il 
Vangelo perché c'è un bisogno di pace e di speranza al 
quale Gesù da una risposta. Preghiamo perché la messe 
è molta, e solo pregando mi chiarisco le idee tanto da 
poter essere mandato a testimoniare il suo amore. 

 

Altare Reliquiario 
in onore di santa eulalia 

nell’Anno Giubilare Eulaliano 2016 

Cari fedeli, 
con la morte del caro Don Paolo, tra gli eredi da lui 
scelti, ci sono: i familiari, l’Ufficio Missionario Dioce-
sano di Padova e la Pieve di Santa Eulalia. 
In questo mese di luglio dovrebbero concludersi le pra-
tiche dal Notaio per distribuire le somme dovute ai vari 
eredi. Ciò che spetta alla Parrocchia di Santa Eulalia 
verrà debitamente pubblicato nel Bollettino Parrocchia-
le. Per quanto riguarda i familiari invece, gli stessi han-
no deciso di lasciare la loro parte al Pievano con questa 
motivazione: “per tutto ciò che ha fatto in questi dieci 
anni per Don Paolo”. Avendo curato Don Paolo non 
per obbligo, ma per amore e in memoria del tanto bene 
che lui stesso mi ha fatto come persona e come sacer-
dote (per me è stato un secondo papà...) ho deciso, con 
la parte che mi hanno lasciato i familiari, di far realiz-
zare dalla stessa ditta spagnola che ha scolpito l’imma-
gine di Santa Eulalia un Altare Reliquiario in legno che 
incornicerà il piccolo altarino in marmo della cappelli-
na laterale e andrà a custodire l’immagine lignea di 
Santa Eulalia esposta in chiesa. L’altare è stato realiz-
zato in legno di tiglio, dipinto in finto marmo e sarà 
“movibile” (cioè se si volesse lo si potrebbe smontare) 
così da non aver bisogno di particolari permessi per 
essere realizzato. 
Per questo motivo, dal 12 al 14 luglio arriveranno dalla 
Spagna tre artigiani che lo monteranno e lo metteranno 
in opera. Resterà, quest’altare, a perenne memoria del 
Giubileo Eulaliano e, per mio desiderio, di Don Paolo 
Dalla Rosa, che tanto ha amato e, ne sono certo, conti-
nua ad amare questa nostra bella chiesa e comunità. 
Questo altare verrà benedetto dal Patriarca di Venezia 
domenica 4 settembre in occasione della Santa Messa 
del Giubileo della chiesa, sarà una degna collocazione 
per la nostra patrona Santa Eulalia di Mérida e resterà a 
ricordo dell’Anno Santo della Pieve, che tanto bene ha 
portato alla nostra comunità. 

Il vostro aff.mo Pievano 
Don Manuel Fabris 

 



GIOVEDÌ 14 LUGLIO, ORE 20.00 
… e grazie della disponibilità!  

DOMENICA 3 LUGLIO 

ore 18.30 di sabato 2 luglio (festiva) def. Celotto 
Gianni e Maria– def. Ziliotto Domenico, Sebastiano e 
Bortolazzo Maria– def. Savio Rosa 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; anime del purgatorio (sec. int. 
famiglia Lucietto)- def. José– def. Ziliotto Edoardo– 
def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Frison Antonia– def. 
Fantin Domenico– def. Simaz Pietro– def. Préprost 
Erminia 

ore 18.30 per tutti i defunti delle guerre– def. Torre-
san Fabio– def. Fiorenza e Teresa 

LUNEDÌ 4 LUGLIO 

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

 

MARTEDÌ 5 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. Piva Giovan-
na e Maria– def. Serena Pietro 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 
S. Maria Goretti 

ore 18.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; per tutti gli 
ammalati 

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 

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

 

 

VENERDÌ 8 LUGLIO 
Natività di S. Giovanni Battista 

ore 18.30 Confessioni e Adorazione 

ore 19.30 S. Messa e Indulgenza Plenaria; in onore di 
Santa Eulalia (sec. intenzione dell’offerente) 

 

SABATO 9 LUGLIO 

ore 18.30 festiva: def. Melchiori Antonio e Norina– 
def. Celotto Gianni e Maria– def. fam. Celotto– def. 
Torresan Fabio 

 Lun. 04 lug.                 ore 8.00 dalla piazza: partenza del 
    pellegrinaggio giubilare in 
    Spagna 
 Ven. 15 lug.               ore 20.30 in patronato: riunione ani-
    matori camposcuola Assisi 

appuntamenti 

pulizie della chiesa 

domenica xiv per annum 
 
 
 
 

anno c - ii settimana 

DOMENICA 10 LUGLIO 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. Murer Maria, Natalia e 
Sante– def. Andriollo Costanza (Agnese)- def. Bordi-
gnon Aldo– def. Fabris Ciano 

ore 18.30 anime del purgatorio– def. Torresan Fabio 

LUNEDÌ 11 LUGLIO 
S. Benedetto patrono d’Europa 

ore 8.00 in chiesa con indulgenza: def. Don Bortolo 
Spiller 

 

MARTEDÌ 12 LUGLIO 

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

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 

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

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 

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

 

 

VENERDÌ 15 LUGLIO 
Statio Giubilare 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria  
 

SABATO 16 LUGLIO 
B. V. Maria del Monte Carmelo 

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

DOMENICA 17 LUGLIO 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. José– def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. Collavo Danira– def. Murer Maria– def. 
Canal Maurizio e Giovanni 

ore 18.30 def. Dissegna Simone– def. Rebellato 
Agnese 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe delle domeniche 19/06 
€ 444,00 e 26/06 € 475,50; da stampa € 13,00; da of-
ferta Pianeta del 1700 € 28,00; da fiori in chiesa € 
62,00; dai santini Sant’Eulalia € 1,00; dal gruppo 
“giovani” in occasione del torneo “Champions Fest” € 
100,00; da benedizione famiglia € 50,00; da pane di 
Sant’Antonio € 149,00; da patronato € 105,00… gra-
zie di vero cuore a tutti!  
 Spese: per pane Sant’Antonio € 30,00; per caffè 
patronato € 70,00; per tassa della brentella € 83,55; 
per enel (campi sportivi) € 443,45; per enel (opere 
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anno c - iii settimana 



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 mori-
re: «Seppellirete questo corpo, disse, dove 
meglio vi piacerà; non voglio che ve ne dia-
te pena. Soltanto di questo vi prego, che 
dovunque vi troverete, vi ricordiate di me 
all'altare del Signore» (Agostino d’Ippona, 
Confessioni).  
Monica sentiva che il più grande gesto d’a-
more che suo figlio poteva darle era ricordar-
la all’Altare del Signore… la stessa cosa la 
chiederebbero a noi i nostri cari! 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali of-
frendo a Dio una S. Messa in suffragio per le 
loro anime… è il più grande gesto d’amore 
che possiamo fare loro! 

 

Saldo Campiscuola 
… ad Assisi e Sappada 

 

25-28 luglio e 07-13 agosto 2016 

Le iscrizioni sono chiuse per mancanza di posti dispo-
nibili. Quest’anno i partecipanti saranno 100. Si rac-
comanda alle famiglie di saldare la quota entro e non 
oltre il 20 luglio 2016 tenendo presente che il Pievano 
è in Spagna dal 4 all’11 luglio. 

parr.li) € 166,93. 
 Bollettini parrocchiali: durante l’estate il 
bollettino uscirà ogni due settimane e questo per tutto 
il periodo estivo. Cercate quindi di conservarlo!  
 Clirt canone RAI: tutti i giovedì, il delegato 
sarà presente solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 
11.30.  
 Centro Estivo 2016: un vivo ringraziamento a 
tutti i 120 ragazzi che hanno partecipato alle due set-
timane di centro estivo… un grazie speciale ai 22 ani-
matori, alle mamme  e persone esperte dei laboratori, 
alle mamme che hanno fatto da mangiare. Grazie poi 
a coloro che hanno lavorato per rendere bella, buona 
e accogliente la serata finale preparando il mangiare, 
le tavole e sistemando gli ambienti alla fine della 
serata... E’ stata un bellissima esperienza! Arrivederci 
al prossimo anno. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà come di 
consueto nella domenica 10 luglio, portanto i viveri 
non deperibili presso l’altare di Sant’Antonio. E 
grazie per la vostra generosità! 
 Avviso a tutte le famiglie: in questi giorni 
sono girate delle persone che si sono spacciate per 
inviati della parrocchia nelle sue varie attività. Si av-
visa che il Pievano non ha autorizzato NESSUNO 
a girare per le case a nome della parrocchia.    
Tenete presente che queste persone senza scrupoli  
possono raggirare specialmente gli anziani! Fate at-
tenzione ed eventualmente avvisate le Forze 
dell’Ordine! Grazie! 
 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 
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! 
 Riunione volontari festa di sant’anna: tutti 
coloro che desiderano dare una mano per la pre-
parazione della cena sociale di Sant’Anna sono 
invitati alla riunione organizzativa fissata per lunedì 
18 luglio in patronato alle ore 20.30. 

 

FESTEGGIAMENTI di Sant’anna 2016 
 

sabato 23 luglio - ORE 20.15 CIRCA 

CENA SOCIALE DI SANT’ANNA 

antipasto, primo, grigliata mista, contorni di stagione e gelato 
 presso  gli  impianti  sportivi  parrocchiali dietro la chiesa - per tutti - 

le iscrizioni vanno fatte SU PRENOTAZIONE dal 12 al 20 luglio 2016 in canonica o in sacrestia dopo le SS. Messe 

 

Durante la cena verrà estratta una ricca  

SOTTOSCRIZIONE A PREMI 
il cui ricavato andrà a sostenere le opere parrocchiali 

 
 

 

 
 

I biglietti verranno venduti di CASA IN CASA e anche la sera della cena! 
La generosità sono certo non mancherà neanche questa volta… e allora grazie già sin d’ora! 



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 

“Piccolo” catechismo… per una “grande” vita cristiana 
6° PUNATA: I CINQUE PRECETTI GENERALI DELLA CHIESA 

 
Riguardo al 3° Precetto della Chiesa: Ricevere il Sacramento dell’Eucaristia almeno a Pasqua 
(Comunicarsi). 
 
La Chiesa, rifacendosi al precedente Precetto, ci suggerisce a dar seguito allo “spolvero” della nostra Co-
scienza e ci invita a Comunicarci, a ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo nel Tempo del Santo Natale o in 
occasione della Santa Pasqua, possibilmente e preferibilmente nella propria Parrocchia. 
La cosa migliore sarebbe quella di Comunicarsi frequentemente, perché il ricevere il Corpo e il Sangue di 
Cristo, nostro Creatore e Signore, ci rende partecipi di tutte le sue Grazie, anche nella sofferenza e al mo-
mento della nostra dipartita da questo Mondo. La Santa Eucaristia è il vero Nutrimento che ci tiene uniti al 
Signore e, quindi, è Cibo Divino per le nostre Anime. Essendo Divino questo Sacramento, dobbiamo rice-
verLo con le dovute predisposizioni: dobbiamo metterci in “Stato di Grazia” con una buona Confessione e 
con proponimenti edificanti verso il Signore ed il nostro Prossimo. Ricevere l’Ostia Santa e trovarsi in 
“Stato di Peccato Mortale” è un sacrilegio, e questo va evitato ad ogni costo, perché si manca di rispetto a 
Dio e, soprattutto, a suo Figlio, Morto per noi e per i nostri peccati. 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN SPAGNA 
BARCELLONA - VALENCIA - MÉRIDA E MADRID 

4 - 11 LUGLIO 2016…  
 

Parteciperanno 23 persone,  
parrocchiani e dai paesi limitrofi. 

Saremo a Mérida a celebrare nella Basilica di 
Sant’Eulalia il giorno 8 luglio alle ore 10.15 e 

ricorderemo tutti voi nel luogo del martirio della 
nostra Santa Patrona. 

 
 

 
 


