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domenica iv di pasqua 
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Il pastore è semplicemente un ministro, cioè un servitore, un 
segno, uno strumento dell'unico pastore. E questa è davvero 
una buona notizia: il nostro unico e vero pastore è Gesù. Co-
loro che esercitano un ministero pastorale, lo fanno solo in 
nome di Gesù - e questo vuol dire che allora i loro limiti non 

sono un ostacolo perché dietro di essi 
possiamo sempre trovare o cercare di 
ritrovare Gesù, l'unico pastore. Il pa-
store, il ministro, ciascuno di coloro i 
quali esercitano un ministero pastorale 
nella Chiesa, non possono farlo con 
autorità, se non sacrificano sé stessi 
per le loro pecore, se non donano la 
propria vita per coloro che amano. 
Può essere ministro di Cristo-pastore 
solo colui il quale conosce i fedeli con 

amore, per nome, in virtù di una comunione di vita, di gioia 
e di sofferenza. Infine un ministro può essere segno e stru-
mento di Cristo-pastore solo se la sua autorità si fonda sulla 
Parola di Dio, perché le pecore riconoscono solo la voce del 
vero pastore, di Cristo, e solo a lui possono veramente obbe-
dire. Chiunque abbia una responsabilità di tipo pastorale 
nella Chiesa, dunque, deve preoccuparsi prima di tutto di 
essere unito a Cristo, di intrattenere una relazione di amore 
con lui, di nutrirsi e di impregnarsi della sua parola, perché 
solo in questo modo permetterà a Cristo di agire, di consola-
re, di edificare attraverso di lui. 

    la mia comunità parrocchiale 

 

Mese di Maggio 

nei centri di preghiera alle ore 20.00 

Giorni Luogo di preghiera 

8-9 maggio Presso capitello di via Raffaello 

10-11 maggio Presso capitello Celestina 

12-15 maggio Presso via D. Giovanni Guerra 

16-17 maggio Presso contrada Savi  

18-19 maggio Presso capitello Piva 

22 maggio 
Santa Messa e processione nella festa di 
Santa Rita da Cascia con la reliquia 

23 maggio Presso capitello via Carobbo 

24 maggio Sante Rogazioni ai Savi 

25 maggio Sante Rogazioni in via Crosera 

26 maggio Sante Rogazioni in via Raffaello 

29 maggio Presso capitello via Carobbo 

30-31 maggio 
Presso capitello del Rosario (via Vecchia 
del Molinetto) 

31 maggio 
Dal capitello del Rosario, processione con 
rosario meditato verso la chiesa a conclu-
sione del mese di maggio 

 santa cresima adulte 
Domenica 14 maggio alla S. Messa delle ore 10.00 il Pievano amministre-
rà il Santo Sacramento della Cresima a due giovani adulte che hanno fatto 
un cammino di fede durante quest’anno qui a Sant’Eulalia con un momento 
di catechesi ogni due settimane. Sono da Bassano del Grappa ma hanno de-
ciso di prepararsi qui per celebrare il Sacramento della maturità cristiana. I 
loro nomi sono: Linda Corti e Gabriella Piras. Si raccomanda la parteci-
pazione di tutta la comunità alla S. Messa del 14 maggio così da far sentire 
loro la vicinanza della grande famiglia dei cristiani che sono uniti nell’uni-
ca fede in Cristo Gesù. 

 



 Lun. 8 mag.                            ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
       ore 20.45 in patronato: incontro dei 
    genitori e padrini della Cre-
    sima 
 Mar. 9 mag.          ore 17.00 in chiesa: catechismo della 
    Cresima (2°-3° media) 
 Mer. 10 mag.      ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 11 mag.          ore 20.30 in chiesa: veglia alle stelle
    giovanissimi  
 Ven. 12 mag.          ore 20.30 in patronato: incontro dei 
    ragazzi che si offrono come 
    animatori dei Centri Estivi 
 Sab. 13 mag.         ore 10.30    in chiesa: Santa Messa in 
    latino per tutti 
        ore 14.15 varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 
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anno a - iv settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 30 
aprile € 398,50; da un offerente per le necessità della parroc-
chia € 500,00; da lampada del SS.mo € 22,00; da fiori in 
chiesa € 2,00; dal cero pasquale € 30,00; da 3 buste pasquali 
€ 80,00; da stampa  € 4,00; da pianeta del 1700 € 12,00; da 
vendita legna bosco chiesa € 350,00… grazie di vero cuore 
a tutti! 
 Spese: per servizio M° del coro € 30,00. 
 Viveri caritas: saranno raccolti domenica 14 maggio 
sempre portando i generi alimentari presso l’altare di 
Sant’Antonio. Ringraziamo tutti per la generosità verso i più 
bisognosi. 
 Unicef: questo sabato 6 e domenica 7 maggio fuori della 
chiesa verranno vendute delle orchidee per sostenere le 
iniziative umanitarie a favore dei bambini denutriti e 
ammalati dell’UNICEF. 
 Patronato aperto: ogni domenica dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00. Aspettiamo numerosi i ragazzi e tutte le loro 
famiglie! Chi volesse poi offrirsi per garantire un turno di 
apertura ne parli pure con il pievano. 
 Camposcuola sappada: sono aperte le iscrizioni, 
cercate di venire per tempo perchè i posti stanno già 
andando a ruba… nei banconi in chiesa trovate i moduli 
arancioni per le iscrizioni. 

DOMENICA 7 MAGGIO 
Domenica IV di Pasqua 

ore 18.00 di sabato 6 maggio, recita del S. Rosario 

ore 18.30 di sabato 29 aprile, festiva:  def. Ravagnolo 
Eugenio e Anna– def. Dal Moro Giovanni e Maria– 
def. Martini Gisella– def. Celotto Gianni, Maria e def. 
famiglia– def. Fiorenza e Teresa 

ore 8.00 Don Paolo Dalla Rosa 

ore 10.00 pro populo - def. famiglia De Boni– def. 
Ziliotto Edoardo– def. Fabris Ciano 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. anime del purgatorio– def. fam. Cam-
pagnolo 

LUNEDÌ 8 MAGGIO 
Madonna di Pompei 

ore 18.00 in chiesa: def. fam. Comacchio– per la sa-
lute di Francesca– per Matteo e la sua salute fisica e 
spirituale (sec. intenzione) 

 

MARTEDÌ 9 MAGGIO 

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

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: sec. int. famiglia Lago 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: per Mario e la sua salute 
 
 

VENERDÌ 12 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa: per tutte le mamme vive e defun-
te 

 

SABATO 13 MAGGIO 
Madonna di Fatima 

ore 10.30 Santa Messa in latino in Rito Romano 
straordinario per tutti in occasione del pellegrinag-
gio dell’Ass.ne Mons. Rodolfi nei 100 anni dall’inizio 
delle apparizioni della B. V. Maria a Fatima 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni, Maria e fratelli
– def. Mario e Domenico 

DOMENICA 14 MAGGIO 
Domenica V di Pasqua 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo - Santa Cresima di Corti Lina 
e Piras Gabriella (amministrata da Mons. Pievano)- 
def. Andriollo Costanza e Bordignon Aldo– def. Man-
tovan Olga 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Dissegna Simone 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO: ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al 
Sacramento della  Confessione il 
Pievano è disponibile in chiesa 
ogni sabato dalle ore 16.45 alle 
ore 17.30.  
Anche D. Bruno è disponibile pri-
ma delle Messe. 



 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle 
apparizioni della Beata Vergine Maria ai 
tre pastorelli di Fatima, reciteremo il S. 
Rosario prima delle Sante Messe serali 
del sabato e della domenica, in chiesa, 
alle ore 18.00.  
Nei giorni feriali reciteremo il Santo Rosa-
rio di norma prima della S. Messa alle ore 17.30. 

 
 
 
 

INCONTRI ANIMATORI 
 

per i centri e stivi e campo a sappada 
 
 
 
 

Il primo incontro del cammino di formazione per gli 
animatori dei centri estivi del prossimo giugno sarà 
venerdì 12 maggio e l’incontro degli educatori del 
camposcuola delle elementari e medie a Sappada 
sarà martedì 16 maggio. Saranno entrambi alle 
20.30 in patronato. 

 

s. rosario con radio luce 
 

Il giorno 9 maggio sarà presente lo staff di “Radio 
Luce” di S. Zenone degli Ezzelini che registrerà il 
S. Rosario qui a S. Eulalia per poi mandarlo in onda 
sulle frequenze radiofoniche dell’emittente. Ci sarà 
anche una cassettina per sostenere il costo delle 
produzioni religiose della Radio… chi vuole potrà 
liberamente aiutare con una offerta libera. 

 

invertiamo la rotta 
per chi dice “no” pensiero unico 

Si svolgerà venerdì 26 maggio, alle ore 20.30, presso il 
centro polivalente “La Roggia” di San Zenone degli 
Ezzelini un convegno concerto nel quale interverranno 
il cantautore italiano Giuseppe Povia e l’avvocato 
Gianfranco Amato. Affronteranno temi spinosi quali: 
la teoria gender, le unioni civili, l’utero in affitto ecc… 
È una buona occasione per ascoltare e farsi una opinio-
ne su tematiche che spesso non vengono presentate dai 
mezzi di comunicazione così come si dovrebbe. 

 

Messa Rito Antico 
nel 100° delle apparizioni di fatima 

 
sabato 13 maggio ore 10.30 

In occasione dell'Anno 100° dall’inizio delle Appari-
zioni della B. V. Maria a Fatima, la Associazione 
Mons. Ferdinando Rodolfi, pro missa antiqua, ha 
organizzato un pellegrinaggio alla Pieve di Santa Eula-
lia, già chiesa giubilare della diocesi di Padova.  

Sabato 13 maggio alle 
ore 10.30 verrà quindi 
celebrata una Santa 
Messa in Rito Antico, 
cantata dalla Schola 
Cantorum "Laetificat 
Juventutem Meam", 
direttore M°. Mattia 
Cogo con predicazione 

a cura del M. R. Mons. Pievano Manuel Fabris. Tutta 
la popolazione è invitata a partecipare e affidare a Gesù 
e Maria la nostra comunità, la chiesa universale e il 
mondo intero. 

 

la Parrocchia di S. Eulalia in gita a 

TRIESTE 
LUNEDÌ 1 MAGGIO 2017 

Foto di gruppo in 
Piazza Unità d’Italia 

a Trieste… una 
splendida giornata in 

compagnia, grazie a 
tutti i partecipanti 

e… alla prossima!!! 



CHIESA PLEBANIALE DI SANTA EULALIA v. m. 

di Borso del Grappa (TREVISO) 

PEREGRINAZIONE DELLA RELIQUIA DI 

SANTA RITA DA CASCIA 

La Pieve di S. Eulalia accoglie la  

SANTA RELIQUIA  
“EX OSSIBUS” (DELLE OSSA) DI  

S. RITA DA CASCIA  
proveniente dal Santuario di Roccaporena di Cascia  

 

DAL 16 APRILE 
FINO A VENERDÌ 7 LUGLIO 2017 

 
Al termine di ogni Santa Messa verrà recitata la preghiera a  

S. Rita per ottenere la sua intercessione  
specie per i casi “impossibili e disperati”. 

 
 

LUNEDÌ 22 MAGGIO “Festa di Santa Rita” 
ore 20.00 S. Messa e Processione con la Reliquia 

anima la Banda di Campolongo sul Brenta 

 
 

Orari Sante Messe alla Pieve di S. Eulalia (tel. 0423.561108) 
 
 
 

Feriali     ore 18.00 
Prefestiva del Sabato   ore 18.00 
     ore 18.30 (dal 6 maggio) 
Festive     ore 8.00 
     ore 10.00 
     ore 18.00 
     ore 18.30 (dal 7 maggio) 


