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Corpus Domini 
7 giugno 2015 

«Se non avessimo il Sacramento dell’Ordine, noi non 

avremmo Nostro Signore. Chi l’ha messo nel tabernacolo? Il 

sacerdote. Chi ha ricevuto la vostra anima al suo ingresso a 

questo mondo? Il sacerdote. Chi la nutre per darle forza di 

fare il suo pellegrinaggio? Sempre il sacerdote. Chi  prepare-

rà l’anima a comparire davanti a Dio, lavandola per la prima 

volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, ogni volta il 

sacerdote. Se l’anima, poi, giunge all’ora del trapasso, chi la 

farà risorgere, rendendole la calma e la pace? Ancora una 

volta il sacerdote. Non potete pensare a nessun beneficio di 

Dio senza incontrare, insieme a questo ricordo, l’immagine 

del sacerdote. Se andaste a confessarvi alla Santa Vergine o 

a un angelo, vi assolverebbero? 

No. Vi darebbero il Corpo e il 

Sangue di Gesù? No. La Santa 

Vergine non può far scendere il 

Suo divin Figlio nella Santa 

ostia. Anche duecento angeli 

non vi potrebbero assolvere. Un 

sacerdote, per quanto semplice 

sia, lo può fare, egli può dirvi: 

“Va in pace, ti perdono”. Che 

cosa grande è il sacerdote!

…» [A. Monnin, Spirito del Curato 

d’Ars, Ed. Ares, Roma].  

Queste Parole del Santo Curato d’Ars, Jean Marie Vianney, 

mi hanno guidato nella mia formazione e continuano a gui-

darmi nella vita sacerdotale. Ringrazio Gesù che da 10 anni 

mi continua a far sperimentare il dono straordinario del sa-

cerdozio; non si ha idea di cosa si possa provare quando si 

tocca l’Ostia Santa e quando la tua povertà unita alla poten-

za delle parole della consacrazione fanno di un semplice 

pezzo di pane e di un po’ di vino il Corpo e il Sangue di Ge-

sù. 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 parroc-

chiale: il sacerdote vive per voi, sia davvero la nostra parroc-

chia sempre di più una “famiglia” unita nell’amore a Gesù! 

        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 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 

In questa domenica facciamo la sacramentale commemo-

razione del Cri-

sto, che diventa 

pane spezzato 

per amore 

dell’uomo di 

ogni tempo. 

Anche la nostra 

comunità, con i 

ragazzi del cate-

chismo e le fami-

glie fa memoria 

del dono di Cristo, portandolo in processione 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, Crosera, al 

Capitello della Salute di via Crosera (benedizione del 

Paese); Vindemiales, Asolana, Garibaldi dietro supermerca-

to e chiesa - accompagna la Banda di Campolongo. 

i ragazzi spargeranno i fiori lungo il percorso. 

 

Continua la sagra sotto il tendone e nella pesca di be-

neficenza… quale miglior posto per stare insieme e 

costruire insieme la “comunità”! 

http://it.cathopedia.org/wiki/Sacramento
http://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
http://it.cathopedia.org/wiki/Cristo


 OFFERTE: SS. Messe e lumini di domenica 31 maggio 

€ 449,10; per la nuova canonica € 7,00; per la stampa € 

4,00; da offerte per “Voce di S. Eulalia” € 1,00; da offerta 

per i fiori € 7,50; da 1 busta della Cresima € 50,00; per il 

riscaldamento € 2,00; da varie persone per la Chiesa € 

180,00… grazie a tutti! 

 SPESE: per bonifico casa camposcuola come caparra 

(da recuperare dalle quote dei ragazzi) € 1.158,70; per 

spese Dichiarazione dei Redditi parrocchia € 100,00. 

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: invitiamo tutti i fedeli a 

portare in Chiesa i “viveri non deperibili” che come ogni 

seconda domenica del mese vengono raccolti all’altare di 

Sant’Antonio. La raccolta avverrà sabato 13 e domenica 

14 giugno. 

 8X1000: invitiamo tutti i cristiani, al momento della 

dichiarazione dei redditi, a firmare in favore della Chiesa 

cattolica che con l’8x1000 sostiene innumerevoli 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 mol-

to 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 andranno a sos-

tenere opere di solidarietà (una borsa di studio per inferm-

iera ricercatrice contro i tumori). Non buttate via i tappi, 

ma portateli in piazza… 

 CERCA LAVORO: come assistenza ospedaliera notturna 

Signora giovane, italiana, soccorritrice A.I.S. con attes-

tato e patentino B.L.S.D., volontaria pronto soccorso, of-

fresi per assistenza ospedaliera notturna. Figura seria, affi-

dabile 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. 

solennità corpus domini 
 
 
 
 

anno B - II settimana 
 

DOMENICA 7 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 18.30 di sabato 6 giugno festiva: def. Celotto 

Gianni e Luigi– def. Don Antonio Fasolo 

ore 8.00 anime del purgatorio– per la salute di Alfredo 

ed Elena 

ore 10.00 pro populo– Santa Messa e Solenne Pro-

cessione Eucaristica animata dalla Banda di Cam-

polongo sono invitati i bambini della Prima Comunio-

ne  in tunica e tutti i genitori e ragazzi con i petali da 

spargere davanti al SS.mo Sacramento– def. Citton 

Igino– def. Celotto Antonio Francesco– def. Fabris 

Ciano e Teresa 

ore 18.30 def. Dissegna Simone 
 

 

LUNEDÌ 8 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa: def. Facchinello Alvise– def. Si-

meoni Angela e Natale (ord. Lina) 
 

 

MARTEDÌ 9 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa: ann. Bizzotto Paolo– def. Simeoni 

Angelo e Virginia (ord. Lina) 
 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa: anime del purgatorio  
    

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 
S. Barnaba apostolo 

ore 20.30 (dopo la tredicina di S. Antonio) “Vigilia 

della Solennità del Sacro Cuore” al Capitello del 

Sacro Cuore di fianco alla canonica: def. Simeoni An-

gelo e Virginia (ord. Lina) 
 

VENERDÌ 12 GIUGNO 
S. Cuore di Gesù 

ore 18.30 in chiesa: anime del purgatorio 

ore 19.30 a Sacro Cuore di Romano: S. Messa conce-

lebrata dai sacerdoti del vicariato in ricordo del 50° 

di fondazione della parrocchia 

SABATO 13 GIUGNO 
Cuore Immacolato di Maria 

S. Antonio di Padova 

ore 18.30 festiva: con benedizione del “pane di 

Sant’Antonio” e bacio della reliquia- def. Scotton 

Elisa– def. Fuga Gaetano– def. Celotto Gianni e Luigi

– def. Bortolan Teresa e Vecellio– def. fam. Rossettini 

DOMENICA 14 GIUGNO 
domenica XI per annum 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo– ann. Mons. Angelo Gambasin– 

ann. Bizzotto Paolo– def. Gambasin Antonio 

ore 18.30 def. Citton Igino– def. Zordan Domenica– 

def. fam. Bordignon e Biasion 

 LUN. 8 GIU.                                                          ore 20.30 in patronato a Semonzo: 

    riunione genitori del campo-

    scuola elementari e medie 

       ore 20.30 in patronato a S. Eulalia: 

    riunione animatori del cen-

    tro estivo 

 MAR. 9 GIU.                                             ore 20.45 in patronato a Romano: 

    Coordinamento Vicariale 

 MER. 10 GIU.                          ore 20.00 in patronato: “Anguriata” 

    per tutti all’inizio dell’es-

    tate… sono invitati adulti, 

    giovani e famiglie... 

appuntamenti 

altri avvisi 

Ricordiamo i nostri defunti 
 

Quanto abbiamo amato i nostri cari in vita!... ma la vita 

per un cristiano continua anche dopo la morte e per que-

sto la chiesa celebra le SS. Messe per i defunti… perché 

il contatto con loro continua nella preghiera e special-

mente nell’Eucarestia offerta in loro memoria. 



 

 

 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO: ORE 19.30 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 6 giugno 2015, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.112,12. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

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 ancora 

aperte in canonica con 

la caparra di € 50,00. 

La riunione informativa 

si terrà presso il centro parrocchiale di Semonzo, lunedì 

8 giugno, ore 20.30. Iscrivetevi al più presto! 

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 14 GIUGNO 

e comunque al raggiungimento max 

di 80 partecipanti. Per ulteriori info 

chiamare 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 14 GIUGNO 2015 

L’ISCRIZIONE SARÀ RITENUTA VALIDA AL MOMENTO  

DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA. 

 
 
 

Mese del Sacro Cuore 
 
 
 

UNA DEVOZIONE CHE SANTIFICA 

Sin dal principio, Gesù ha fatto comprendere a Santa 

Margherita Maria Alacoque che avrebbe sparso le effu-

sioni della sua grazia su tutti quelli che si sarebbero inte-

ressati a questa amabile devozione; tra esse fece anche la 

promessa di riunire le famiglie 

divise e di proteggere quelle in 

difficoltà riportando in esse la 

pace. Santa Margherita scrive alla 

Madre de Saumaise, il 24 agosto 

1685: «Egli (Gesù) le ha fatto co-

noscere, di nuovo, la gran compia-

cenza che prende nell'essere onora-

to dalle sue creature e le sembra 

che Egli le promettesse che tutti 

quelli che si sarebbero consacrati a 

questo sacro Cuore, non perirebbe-

ro e che, siccome egli è la sorgente d'ogni benedizione, 

così le spanderebbe, con abbondanza, in tutti i luoghi 

dove fosse esposta l'immagine di questo amabile Cuore, 

per esservi amato e onorato. Così riunirebbe le famiglie 

divise, proteggerebbe quelle che si trovassero in qualche 

necessità, spanderebbe l'unzione della sua ardente carità 

in quelle comunità dove fosse onorata la sua divina im-

magine; e ne allontanerebbe i colpi della giusta collera 

di Dio, ritornandole nella sua grazia, quando ne fossero 

decadute».  

Questa è la raccolta delle promesse fatte da Gesù a santa 

Margherita Maria, in favore dei devoti del Sacro Cuore: 

1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. 

2. Io metterò la pace nelle loro famiglie. 

3. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni. 

4. Io sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in 

morte. 

5. Io spanderò le più abbondanti benedizioni sopra tutte 

le loro imprese. 

6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'ocea-

no infinito della misericordia. 

7. Le anime tiepide diverranno fervorose. 

8. Le anime fervorose s'innalzeranno rapidamente a una 

grande perfezione. 

9. Io benedirò le case ove l'immagine del mio sacro Cuo-

re sarà esposta e onorata. 

10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori 

più induriti. 

11. Le persone che propagheranno questa devozione 

avranno il loro nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà 

mai cancellato. 

Celebreremo una S. Messa in onore del Sacro Cuore 

di Gesù, giovedì 11 giugno alle ore 20.30, presso il ca-

pitello di via Vecchia del Molinetto (a fianco della cano-

nica), dopo la tredicina di Sant’Antonio. 

 


