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Oggi il Vangelo cui ricorda che è importante imparare a rico-

noscere e ascoltare Gesù, Maestro interiore, ma la sua voce 

spesso si confonde con tante altre. Per riconoscere la voce del 

Signore c’è però una differenza: essa è quella che mi dà pa-

ce… Gesù stesso dice: "Vi lascio la pace, vi do la mia pace." 

Questa Pace è 

Dio, e ci viene con 

il dono della sua 

presenza. Non è 

una pace qualsiasi, 

non è semplice-

mente assenza di 

conflitti o di ma-

lattie; è molto di 

più. E' quella pace 

che permette a Gesù di affrontare la sua Passione e che deve 

aiutare noi nei momenti più difficili, quando ci si domanda se 

Dio esiste veramente o si pensa che ci abbia abbandonato. La 

posta in gioco è molto grossa; se non sperimentiamo questa 

pace che Gesù promette, nel momento del bisogno, significa 

che abbiamo creduto invano! Gesù distingue questa pace da 

quella che il mondo può dare. In effetti, la pace che provo a 

conquistare con i miei sforzi, rischia sempre di saltare. Basta 

che penso a tutto ciò che faccio per non avere problemi di 

salute, familiari, economici e di buon vicinato, per stare in 

pace. So che questo equilibrio salta facilmente e vivo con la 

paura che succeda. Pensate semplicemente quanto spendiamo 

solo per le assicurazioni? La pace che Gesù promette è Lui 

stesso ed è sempre disponibile, ma dove la trovo? Posso tro-

varla ai piedi della croce, pregando; posso trovarla ascoltan-

do la Parola, provando a fare qualche cosa per chi sta male 

come me e quindi che posso capire. C'è chi vive male e fa 

star male chi gli sta accanto, perché non conosce questa pace. 

Voglio pregare il Signore per coloro che non conoscono la 

sua pace, e perché faccia di noi degli strumenti di questa sua 

pace. Signore donaci la Pace, donaci la tua Pace, quella 

"Shalom" che posso trovare solo in Dio e che tante volte non 

oso neppure sperare. Come l'acqua che si agita lungo i torren-

ti fino a quando si tuffa nel mare, così l'anima mia si agita 

fino a quando ritrova il suo Creatore.  

 
 
 

Mese di Maggio 
 
 
 

APPUNTAMENTI AI CAPITELLI - ORE 20.00 

la mia comunità parrocchiale 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

9-10 maggio Presso capitello Celestina 

13-14 maggio Presso via D. Giovanni Guerra 

15-16 maggio Presso contrada Savi 

17-20 maggio Capitello della Salute di via Crosera 

21-22 maggio Presso capitello di via Raffaello 

23-24 maggio Presso capitello Piva 

27-28 mag. Presso capitello via Carobbo 

29-30 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. Rogazioni dell’Ascensione 
 
 
 

LUOGHI E SS. MESSE 

Le “Rogazioni” sono un atto penitenziale che la comunità 

celebra per chiedere al Signore, tramite l’offerta della pre-

ghiera, la benedizione sul proprio paese, sulle acque 

(sorgenti di vita) e sulle campagne (fonte di sussistenza). Si 

celebrano, con tre Sante Messe a cui segue una breve pro-

cessione, nella settimana che precede la festa dell’Ascensio-

ne del Signore. Al termine si può condividere assieme 

qualcosa in fraternità.  A seguire i giorni e i luoghi. L’ini-

zio è sempre alle ore 20.00. Se piove si celebra in chiesa. 

6 maggio Rogazione presso via Savi (capitello Madonna) 

7 maggio Rogazione presso il capitello di via Crosera 

8 maggio Rogazione presso il capitello di via Raffaello 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 5 MAGGIO 
Sesta di Pasqua 

ore 18.00 di sabato 4 maggio pref. def. Andreatta Gil-

da– def. fam. Giacometti– Celotto Gianni e def. fam. 

Bonato– ann. Rossettini Giuliana e familiari 

ore 8.00 Tonelotto Danilo 

ore 10.00 pro populo - 41° anniversario di Matrimonio 

di Fantin Valentina e Simaz Enzo– def. Simaz Pietro, 

Preprost Erminia– def. Fantin Domenico, Frison Anto-

nia– def. Picello Domenico e Mario 

ore 18.00 Vittorio, Maria Giustina, Ciano e Rosalia 
 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 

ore 20.00 Sante Rogazioni presso il capitello della 

Madonna di via Savi -  per tutti i defunti della zona 
 

MARTEDÌ 7 MAGGIO 

ore 20.00 Sante Rogazioni presso il capitello di via 

Crosera - per tutti i defunti della zona     

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 

ore 20.00 Sante Rogazioni presso il capitello di via 

Raffaello da S. Eulalia - def. fam. Campagnolo– per 

tutti i defunti della zona 
 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa:  per tutti gli ammalati 
 

VENERDÌ 10 MAGGIO 

ore 18.30 in chiesa:  per tutte le mamme e papa vivi e 

defunti 

SABATO 11 MAGGIO 

ore 18.30 pref. def. Fabris Ciano– def. Celotto Gianni

– def. Baruzzo Luigi e Irma– Signor Lidia e Angelo 
 

DOMENICA 12 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo  - def. Don Bortolo Spiller– def. 

Celotto Antonio Francesco  

ore 18.30 def. Don Giuseppe Dalla Bona 

domenica vi di pasqua 
anno C - II settimana  LUN. 6 MAG.        ore 21.00 in patronato  a  Borso: 

    riunione genitori per campo-

    scuola giovanissimi a Dob-

    biaco 

 MAR. 7 MAG.      ore 21.00 in patronato: incontro dei 

    catechisti di 3° media ed 

    educatori giovanissimi 

 MER. 8 MAG.       ore 19.00 in patronato:  catechesi 

    post-cresima per la 3° media 

 GIO. 9 MAG.              ore 20.30   in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

 SAB. 11 MAG.           ore 14.30 nelle varie sedi: catechismo 

    delle elementari e medie 

 DOM. 12 MAG.      ore 15.30 in patronato a Borso: mer-

    catino dei giocattoli per tutti 

    i ragazzi del catechismo 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 28 aprile 

€ 296,50. Da offerta per fiori in chiesa € 13,00; per il 

riscaldamento € 6,50; da offerte per la stampa € 22,00; dai 

giovani per luce dei campetti € 14,00;  da offerte in chiesa 

per la nuova canonica € 38,00; per la nuova canonica è arri-

vata un’offerta dal Canada da Fortunato Dalla Zanna di € 

1.465,58. Grazie per la preziosa generosità… anche da ol-

treoceano! 

 SPESE: per cera liquida € 45,60. 

 NUOVE OPERE PARROCCHIALI: al centro della chiesa è 

sempre disponibile una cassetta dove, chi lo desidera, può 

dare il suo contributo per i lavori di restauro della canoni-

ca! Tante gocce riempiono il vaso... 

 CENTRO ESTIVO DEI RAGAZZI: è previsto dal 17 al 28 

giugno, si cercano: mamme, nonne, artigiani ecc. disponibili 

a seguire e proporre qualsiasi tipo di laboratorio… chi sa 

fare qualcosa si faccia avanti senza paura… lavoriamo per il 

bene dei ragazzi e per la loro crescita “sana”! 

 PELLEGRINAGGI: il pellegrinaggio a Roma, previsto per 

il mese di Maggio, si svolgerà invece dal 24 al 26 settembre 

p.v. Il mercoledì è prevista la partecipazione all’udienza 

generale con Papa Francesco. Per info e iscrizioni rivolgersi 

in canonica al più presto. Quota di partecipazione (con 50 

persone) € 260,00; a Medjiugorije, con il pievano, dal 15 al 

18 Maggio prossimo. Ci sono ancora 7 posti disponibili, chi 

desiderasse partecipare chiami al più presto in canonica allo 

0423.561108. 

 ASS.NE “BIMBI IN RETE”: organizza una serie di incontri 

per aiutare genitori, adulti ed educatori a comprendere i ris-

chi che i ragazzi e I giovani possono correre in internet. Il 

prossimo incontro si terrà ad Asolo, presso le scuola medie, 

lunedì 6 Maggio alle ore 20.30. 

 GIORNATA DELL’8X1000: domenica 5 Maggio è pre-

vista l’annuale giornata a favore della chiesa cattolica nella 

denuncia dei redditi. Il numero di quanti sottoscrivono 

l’8x1000 è in costante diminuzione per il fatto che tanti 

pensionati e giovani non devono più consegnare la dichiara-

zione; questi però hanno il diritto di partecipare alla firma 

con il loro modello CUD; in chiesa ci sono le buste per 

questo scopo. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 5 maggio 2013, per la nuova 

canonica e opere parrocchiali, sono stati  raccol-

ti  € 4.576,58. Tante gocce, riempiono il vaso! 



Venerdì 12 aprile u.s., durante la seduta plenaria del nuo-

vo Consiglio Pastorale sono stati definiti i ruoli interni a 

maggioranza dei presenti. Li riportiamo a seguire: 

 

Presidente: Don Manuel Fabris 

 

Vice-presidente: Giacometti Laura 

Segretario: Marin Walter 

 

Consiglieri: Don Paolo Dalla Rosa, Suor Lizeth Perez 

Mora, Bergamasco Alberico, Celotto Guido, Ziliotto Lu-

cia, Villari Patrizia, Fabbian Matteo, Signor Filippo, Con-

ca Marta, Perocco Serena, Melchiori Sabrina,  

Melchiori Luana, Alberton Lidia, Andreatta Francesco, 

Gerolimetto Angela. 

 

In questa riunione è stato anche nominato il consiglio di 

presidenza che avrà il ruolo di stilare l’o.d.g. dei vari in-

contri, vi fanno parte: 

Don Manuel Fabris, Giacometti Laura, Marin Walter, Ber-

gamasco Alberico, Celotto Guido. 

 

E’ stato anche definito il Consiglio per la Gestione Eco-

nomica della Parrocchia. Sono state scelte, dal Consiglio 

Pastorale, due persone interne e altre due esterne segnalate 

in consiglio secondo lo statuto della Diocesi. Sono rispetti-

vamente: 

Bergamasco Alberico, Celotto Guido, Celotto Sebastiano, 

Da Rio Giorgio. 

 

Auguriamo a tutti un proficuo lavoro per il bene di tutta la 

nostra comunità e ringraziamo la popolazione per l’impe-

gno e la partecipazione dimostrata nelle votazioni! 

Lo scorso giovedì 2 maggio, alle ore 20.00 in chiesa si è 

aperto solennemente il mese di maggio con la presenza 

“straordinaria” di reteve-

neta la nostra emittente 

locale. Ringrazio di vero 

cuore la popolazione che 

è convenuta tanto nume-

rosa, i chierichetti, la schola cantorum, i 

lettori e coloro che hanno pregato le deci-

ne del S. Rosario. E’ stato un modo molto 

“forte” per iniziare la preghiera di questo 

mese mariano. Grazie a tutti di vero cuore! Che Gesù e 

Maria vi benedicano!!! 

 
 
 

Campiscuola 2013 
 
 

RAGAZZI E GIOVANISSIMI 

A DOBBIACO (BZ) dal 29 luglio al 2 agosto 2013 per i 

giovanissimi. Il costo 

del soggiorno per 5 

giorni (pensione 

completa) è di            

€ 160,00; iscrizioni 

aperte in canonica 

con la caparra di € 

50,00! Affrettarsi ci 

sono ormai gli ultimi posti!!! A PIETRALBA (BZ) con 

i ragazzi dalla 4° elementa-

re alla 3° media,  dal 25 al 

31 agosto. Costi: singoli € 

150,00; fratelli € 135,00 

(cadauno). Iscrizioni aperte 

in canonica con la caparra 

di € 50,00! Affrettarsi per 

non perdere il posto!!! 

 
 
 

Nuovo Consiglio Pastorale 

PRESENTAZIONE DEI RUOLI INTERNI 

 
 
 

Apertura Mese di Maggio 

GRAZIE DI VERO CUORE! 

 
 
 

Gita a Barbana, Grado... 
1 MAGGIO 2013 

Una splendida giornata di sole ha accompagnato i 45 par-

tecipanti alla gita parrocchiale svoltasi lo scorso 1 maggio 

a Barbana, Grado ed Aquileia. E’ stato un bel momento di 

allegria e di fraternità comunitaria. Augurando a tutti i 

partecipanti… e anche ad altri… di unirsi alla prossima, 

pubblichiamo a seguire le foto della giornata. E buon me-

se di maggio a tutti!!! 

Sopra: davanti 
all’altare della 
Madonna a 
Barbana  

 
 
 
 
 
 

A lato: davanti 
alla Basilica di 

Aquileia 

LA PERLA DI SAGGEZZA 
 

 
 

 

La pace non può regnare tra gli uomini, se prima non 

regna nel cuore di ciascuno di loro.            (Karol Wojtyla) 



IL SIGNIFICATO DEL ROSARIO 
 

La parola Rosario significa "Corona di Rose". Maria 

SS ha rivelato che ogni volta che diciamo un'Ave Maria 

è come se si donasse a Lei una bella rosa e che con ogni 

Rosario completo doniamo a Lei una corona di rose. Il 

Santo Rosario è considerato una preghiera completa per-

ché riporta in sintesi tutta la storia della nostra salvezza. 

Con il Rosario infatti meditiamo i "misteri" luminosi 

(recentemente introdotti da Giovanni Paolo II), della 

gioia, del dolore e della gloria di Gesù e Maria. E' una 

preghiera semplice e umile così come Ma-

ria; una preghiera che facciamo insieme a 

Lei, la Madre di Dio. Maria SS non manca 

mai di unirsi a noi quando preghiamo il 

Rosario. Con Lei la preghiera diventa sem-

pre più efficace perchè chiede per noi la 

grazia a Suo Figlio Gesù; e Lui con la Sua grande miseri-

cordia ci concede sempre il Suo Santo aiuto, anche per-

chè non riesce a dire di no a Sua Madre. 

 

I “frutti” dello Spirito 
APPUNTAMENTI DI CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI 

5 MAG. La benevolenza 
12 MAG. La pazienza 
19 MAG. La pace 
26 MAG. La gioia 
30 MAG. L’amore  

...di domenica sera,  
alle ore 20.30,  

presso la  
Pieve di Sant’Eulalia. 

 
Guiderà le catechesi: 

il Pievano  
D. Manuel Fabris 

...partecipate numerosi 
ne vale la pena!!! 

Con l’arrivo dell’estate e il cambio delle temperature 

(speriamo…) e l’allungarsi delle giornate varieranno 

anche gli orari delle SS. Messe serali che verranno cele-

brate tutte in chiesa. Vi chiediamo in particolare di pre-

stare attenzione agli orari delle Messe festive della sera. 

Certi della vostra sempre grande disponibilità, riportia-

mo a seguire giorni e ore. 

MESE DI MAGGIO 

Feriali (in chiesa)   ore 18.30 

Prefestiva del sabato  ore 18.30 

Festive della domenica ore 8.00 

    ore 10.00 

    ore 18.30 

MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 

Feriali (in chiesa)   ore 18.30 

Prefestiva del sabato  ore 19.00 

Festive della domenica ore 8.00 

    ore 10.00 

    ore 19.00 

 

Centri estivi ragazzi 
A SANT’EULALIA DA 17 AL 28 GIUGNO 

Vista la buona riuscita dello scorso anno, la parrocchia 

ripropone il centro estivo per i ragazzi delle elementari 

e medie con: studio assi-

stito (al mattino), giochi di 

squadra, laboratori (al 

pomeriggio) passeggiate e 

gite. E’ un modo per vive-

re in maniera costruttiva 

l’inizio dell’estate in co-

munità. I GENITORI CHE 

FOSSERO CAPACI DI FARE QUALCOSA E VOLESSERO PRO-

PORRE DEI LABORATORI SI FACCIANO AVANTI. Il costo 

sarà di € 20,00 a settimana (gite escluse). Le iscrizioni 

saranno aperte in canonica (o in sacrestia dopo le 

SS. Messe) dal 20 al 31 maggio. 

 

Orari Sante Messe 
PER I MESI ESTIVI 2013 

 

 

Sante Rogazioni 
SIGNIFICATO DI UN ANTICO RITO 

Le Rogazioni, dal latino rogatio, preghiera, sono le 

pubbliche processioni (penitenziali) di supplica, ac-

compagnate dalla recita delle litanie dei santi, che si 

fanno per propiziare il raccolto, la salute e i beni 

celesti. Nei tempi pagani diverse processioni, chiamate 

“ambarvali”, venivano compiute allo scopo di propizia-

re il buon esito dell'annata agraria. Il Cristianesimo, 

avverso a questi culti pagani legati strettamente alla 

terra, tentò di abolirli sostituendovi il culto mariano. 

Emblematico è il martirio dei predicatori della Val di 

Non, a Sanzeno, nel 385 d.C., che tentarono di dissua-

dere i popolani a non praticare questo antico culto. Le 

feste, che si svolgevano annualmente verso la fine 

dell'inverno, furono col tempo sostituite con le Roga-

zioni. Nel 511 il concilio di Orleans ne approvò la pra-

tica svolta a Vienne, introducendo però alcune modifi-

che: viene aggiunto il digiuno e l’astensione al lavoro 

(era allora papa Simmaco). Alla fine del VI secolo, con 

il papato di san Gregorio Magno, la Chiesa cristianizzò 

definitivamente queste processioni pagane. Egli stesso, 

nel suo Sacramentario, definì questo rito "Litania Mag-

giore" (Litania quae maior appellatur). 

ROGAZIONI A SANT’EULALIA, maggio 1946 


