
GIOVEDÌ 16 GIUGNO, ORE 20.00 
… e grazie della disponibilità!  
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Ragazzo ti dico: alzati! 
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domenica x per annum 
5 giugno 2016 

pulizie della chiesa 

    la mia comunità parrocchiale 

  

11° anniversario di Sacerdozio 
 
 

Ringrazio Gesù che da 11 anni mi continua a far speri-
mentare il dono straordinario del sacerdozio; non si ha 
idea di cosa si possa provare quando si tocca l’Ostia 
Santa e quando la tua povertà unita alla potenza delle 
parole della consacrazione fanno di un semplice pezzo di 
pane e di un po’ di vino il Corpo e il Sangue di Gesù. E’ 
il cielo che tocca la terra… e questo attraverso le mani 
povere di ogni sacerdote. Che il mio essere in mezzo a 
voi sia davvero questo: portare Gesù per portarvi a 
Gesù. Questo solo mi basta! Ed è la più grande grazia 
che il Signore mi potrebbe fare! E grazie di cuore per 
questa famiglia parrocchiale: il sacerdote vive per voi, 
sia davvero la nostra parrocchia sempre di più una 
“famiglia” unita nell’amore a Gesù!                   D. Manuel 

Il racconto della risurrezione del figlio unico di una 
madre vedova, letto come un fatto di cronaca, non è 
una buona notizia. Può suscitare stupore, ma anche in-
vidia, sia nei confronti di questa vedova che nei con-
fronti di Gesù. Ma se lo leggiamo come una parabola, 
diventa molto bello. Naim rappresenta il passaggio dal-
la morte alla vita. Purtroppo la prospettiva del lutto, ci 
rattrista così tanto che proviamo a non pensarci fino a 
quando siamo costretti a farlo. Questo corteo funebre 
rappresenta chi lo sta sperimentando. La donna, che 
non ha nome, rappresenta Israele, la chiesa, tutti noi, 

quando riusciamo a partorire solo figli destinata a mo-
rire; e viene un momento che non riusciamo più a fare 
nemmeno questo. Dio, tramite Gesù, interviene, mosso 
a compassione. Nessuno glielo chiede; nessuno crede 
che possa fare qualche cosa contro quel mostro che è la 
morte. Gesù ferma il funerale, tocca il morto e gli dice 
di alzarsi. Questi si mette a sedere, in segno di vittoria. 
Questo segno ci viene donato per dirci che Dio ha po-
tere sulla morte e incontrarlo, lasciarsi toccare da lui, 
cambia la nostra prospettiva. Non sono più uno che 
vive, cercando di scansare la morte, ma vivo in comu-
nione con la vita donata di Gesù, che m'invita a donare 
la mia, in un cammino di vita eterna. Che pace, che 
bello, vivere cosi! E non ce lo testimonia chi sta bene, 
ma chi ha incontrato il Signore, magari in mezzo a mil-
le difficoltà, e si è lasciato toccare da Lui. 

 
 
 

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  

Lunedì  
13 giugno 

Santa Messa al capitello  
di S. Antonio  
di via Duca (ore 20.00)  
con benedizione del  
“pane di S. Antonio” e  
benedizione dei bambini 

Messe per i Defunti 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali offrendo 
a Dio una S. Messa in suffragio per le loro ani-
me. Loro pregano per noi… e noi facciamolo an-
che per loro! 



 
 

DOMENICA 5 GIUGNO 

ore 18.30 di sabato 4 giugno (festiva) def. Celotto 
Gianni e Maria– def. Grob Lucia– def. Giovanni e 
Maria– def. Dussin Antonio 

ore 8.00 anime del purgatorio  

ore 10.00 pro populo; Santa Messa di Ringrazia-
mento e azione di grazia nell’11° anniversario di 
Ordinazione del Pievano; def. Fabris Ciano– def. 
Domenico e Mario– def. Vittorio e Maria Giustina– 
ann. Bresolin Maria Domenica– def. Andolfatto Elda– 
def. Bordignon Luigino– def. Don Paolo Dalla Rosa– 
def. Collavo Danira– def. fam. Zilli– def. Gerolimetto 
Davide– def. Celotto Antonio Francesco– def. Spado-
ni Elena 

ore 18.30 def. fam. Rosso e Caminada– ann. Tonelot-
to Danilo– def. Daminato Luigia 

 

 

LUNEDÌ 6 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. fam. Valiera 
e Dal Moro 

 

 

MARTEDÌ 7 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. pievani di 
Sant’Eulalia 

 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: sec. intenzioni 
dell’offerente (ord.) 

    

 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. fam. Dal Mo-
ro e Valiera 

 

 
 

 

VENERDÌ 10 GIUGNO 
Statio Giubilare 

Ore 17.00 arrivo del Pellegrinaggio Giubilare della 
parrocchia di Busiago con passaggio della Porta 
Santa 
ore 18.00 Santa Messa giubilare della parrocchia di 
Busiago 

ore 19.00 Confessioni e Adorazione 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria con Pelle-
grinaggio Giubilare della parrocchia di Borso del 
Grappa; ann. Bresolin Lino 

 

SABATO 11 GIUGNO 
S. Barnaba Apostolo 

ore 15.30 giubileo dell’Ass.ne Amici di Villa San 
Giuseppe di Bassano, con riflessione in patronato e 
confessioni in chiesa con Indulgenza Plenaria 

ore 18.30 festiva: con la partecipazione dell’Ass.ne 
Villa San Giuseppe; def. Dalla Rosa Don Paolo– def. 
Collavo Danira- def. Perin Giulia– def. Celotto Gianni 
e Bonato Maria– def. Dussin Antonio 

 Lun. 6 giu.                         ore 20.30 in patronato: riunione cam-
    poscuola ad Assisi 
 Mar. 7 giu.                   ore 20.45 a Romano: Coordinamento 
    Vicariale 
 Mer. 8 giu.      ore 20.30 in patronato: riunione ani-
    matori camposcuola a Sap-
    pada 
 Gio. 9 giu.        ore 20.30 in patronato: Consiglio 
    Pastorale 
         ore 20.30 in patronato: riunione ani-
    matori centri estivi 
 Sab. 11 giu.      ore 17.30 confessioni in chiesa 

appuntamenti 

domenica x per annum 
 
 
 
 

anno c - ii settimana 

 

 

DOMENICA 12 GIUGNO 
100° del Voto della Pieve a Santa Eulalia 

Giubileo delle Forze Armate 

ore 8.00 def. Pietro, Jolanda e Mario  

ore 10.00 pro populo; Santa Messa di Ringrazia-
mento nel 100° del Voto della Pieve a Sant’Eulalia 
e Giubileo delle Forze Armate (cantata dal tenore 
Renzo Rostirolla); ann. Scotton Elisa– def. Guadagnin 
Angelo, Mauro e Bruna– def. Fuga Riccardo, Ziliotto 
Celeste, Antonia e Suor Celestina– def. fam. Milani e 
Dal Nevo Tarcisio– def. Celotto Antonio Francesco 

ore 16.30 arrivo del pellegrinaggio Giubilare della 
parrocchia di Romano Alto con confessioni, Indul-
genza e S. Messa d’orario 

ore 18.30 def. Morosin Sebastiano– def. Lucadello 
Francesco e Regina– def. Fiorenza e Teresa 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di domenica 29 maggio 
€ 461,00; da stampa € 4,00; da offerta Pianeta del 1700 
€ 42,00; da riscaldamento € 5,00; da fiori in chiesa € 
41,00; dai santini Sant’Eulalia € 9,00… grazie di vero 
cuore a tutti!  
 Spese: per enel (opera parr.li) € 182,61; per enel 
(chiesa) € 277,11; per enel (campi sportivi) € 95,65; 
per medagliette Sacro Cuore € 60,00. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà Domenica 
12 giugno portando i generi alimentari all’Altare di 
Sant’Antonio… e grazie per la generosità! 
 Clirt canone RAI: tutti i giovedì, il delegato sarà 
presente solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 11.30.  

 Centro Estivo 2016: si svolgerà dal 13 al 24 
giugno, con la possibilità di fermarsi a pranzo con 
la mensa in patronato. Le iscrizioni si con-
cludono lunedì 6 giugno. AFFRETTARSI!!! 
 “festa del biso”: si svolgerà anche nei giorni: 
11/12 giugno… è un bel momento di festa paesana, è 
bello trovarsi sotto la tenda per mangiare e stare in 
compagnia… è una occasione per aiutare la parrocchia 
con la pesca… sfruttiamo queste belle occasioni per 
fare comunità. 
 8x1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento della 
dichiarazione dei redditi, a firmare in favore della 



 

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

07-13 agosto 2016 

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 co-
munque 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! 

  

 
 
 

Tutti i ragazzi delle elementari (dalla 3°) e delle 
medie di Borso, Semonzo e Sant’Eulalia, sono in-
vitati a iscriversi al Camposcuola estivo che que-
st’anno si svolgerà 
nella splendida lo-
calità di Sappada… 
le iscrizioni sono 
aperte in canonica 
con la caparra di € 
50,00. Il costo sarà 
invariato rispetto 
allo scorso anno, e 
cioè: € 150,00 per i singoli; € 135,00 per i fratel-
li. Quest’anno però il servizio autobus (solo per 
l’andata) costerà € 10,00 in più rispetto alla quota 
perché lo scorso anno non si è riusciti a star dentro 
con i costi. La riunione informativa si terrà pres-
so il centro sociale (ex scuola elementare in via 
Asolana) di Sant’Eulalia, lunedì 20 giugno, ore 
20.30.  
 
 

Iscrizioni aperte fino al 15 giugno 2015 da Don 
Manuel o da Don Fabrizio di Borso. 

 


 

 

“Piccolo” catechismo… per una “grande” vita cristiana 
3° punata: LE VIRTU’ TEOLOGALI - fede - speranza - carità  

 

La virtù , in generale, «è una disposizione abituale e ferma a fare il bene» ( Catechismo , 1803). «Le virtù 
teologali si riferiscono direttamente a Dio. Esse dispongono i cristiani a vivere in relazione con la Santissi-
ma Trinità» ( Catechismo , 1812). «Sono infuse da Dio nell’anima dei fedeli per renderli capaci di agire 
quali suoi figli» ( Catechismo , 1813). Le virtù teologali sono tre: fede, speranza e carità (1 Cor 13, 13). 

 
 

La fede «è la virtù teologale per la quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che Egli ci ha detto e rivelato, e 
che la Santa Chiesa ci propone» ( Catechismo , 1814). Con la fede «l’uomo si abbandona tutto a Dio libe-
ramente», e si sforza di conoscere e fare la volontà di Dio: «Il giusto vivrà mediante la fede» ( Rm 1, 17). 
«Il discepolo di Cristo non deve soltanto custodire la fede e vivere di essa, ma anche professarla, darne te-
stimonianza con franchezza e diffonderla» ( Catechismo , 1816; cfr. Mt 10, 32-33). 
 
La speranza «è la virtù teologale per la quale desideriamo il Regno dei cieli e la vita eterna come nostra 
felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle nostre forze, ma 
sull’aiuto della grazia dello Spirito Santo» ( Catechismo , 1817). 
 
La carità «è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il nostro prossimo 
come noi stessi per amore di Dio» ( Catechismo , 1822). Questo è il comandamento nuovo di Gesù Cristo: 
«che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati» ( Gv 15, 12). 

5° Centro Estivo Parrocchiale 
 

 

 

 

 

 

 

“Carramba… Ragazzi in Gamba!” 
 

dal 13 al 24 giugno 2016, dalla 1° elementare 

alla 3° media 

COME E’ PENSATA L’ESPERIENZA? 
Al mattino si inizierà alle 8.30 con il raduno e un 
breve momento di preghiera “a misura di ragazzi”. 
Ci sarà per 1h e 1/2 la possibilità di svolgere i com-
piti delle vacanze, con dei tutor, divisi per gruppetti 
d’età; seguirà un tempo di giochi vari e di squadra 
fino alle ore 12.00. Quest’anno c’è la possibilità del-
la MENSA oppure di tornare a casa per il pranzo. 
Alle ore 13.30 si riprende 
con i laboratori, seguiti 
da esperti artigiani e ani-
matori, fino alle ore 
15.15, ci sarà ancora un 
momento di merenda 
(portarla da casa) e gioco 
libero e la conclusione 
tutti insieme dove ogni 
ragazzo farà il proprio “diario di bordo” della giorna-
ta. Ogni sera si finirà alle ore 16.00. 
 
I due GIOVEDÌ ci saranno le gite di un giorno: il 
16/06  Gita Grotte Caglieron e Cansiglio con Vit-
torio Veneto  e il 23/06 Gita S. Romedio in Val di 
Non e laghi di Tovel e Coredo.  
 

SI PREGA DI COMPILARE LA CEDOLA CHE 
TROVERETE IN CHIESA. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 giugno 2016 
L’iscrizione sarà ritenuta valida al momento 

del versamento della quota. 



 

100° del VOTO a SANTA EULALIA 

GIUBILEO DELLE FORZE ARMATE 
Domenica 12 giugno - ore 10.00 

 

Colgo l'occasione per porgere 
l'invito a tutta la comunità a 
partecipare alla festa del "100° 
del Voto  a Santa Eulalia nel-
la Prima Guerra Mondia-
le" (11 giugno 1916-11 giugno 
2016) che si svolgerà domenica 
12 giugno, con la S. Messa del-
le ore 10.00 e la benedizione 
del monumento costruito dagli 
alpini in onore della Madonna 
del Grappa (per commemorare 

i caduti di tutte le guerre) con una Madonna bronzea fatta realizzare per l'occasione.  
 
I nostri padri si affidarono alla nostra Santa Patrona Eulalia di Mérida, 
furono esauditi nelle loro richieste e promisero di ricordare ogni anno, 
con una festa solenne la grazia ricevuta… si sa che poi, se i padri 
“promettono” a volte i figli “si ricordano di dimenticarsi”… per que-
sto vogliamo solennizzare questo voto, ricorrendo i 100 anni da quan-
do fu stilato e approfittando dell’occasione per commemorare tutti gli 
abitanti di Sant’Eulalia che lo fecero. 
  

Il programma della giornata prevede: 
 
dalle ore 9.30  arrivo delle varie Autorità Militari  
   sul sagrato della chiesa 
 
ore 10.00 S. Messa nel “Giubileo delle Forze Armate” 
 
ore 11.00 ricordo del “100° del Voto a S. Eulalia” (1916-
2016) e Benedizione del Monumento alla Madonna del Grap-
pa (presso le strutture sportive dietro la chiesa). 

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 

 


