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domenica xix per annum 
9 agosto 2015 

Un sant'uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e 

gli chiese: "Signore, mi piacerebbe sapere come sono il 

Paradiso e l'Inferno". Dio condusse il sant'uomo verso 

due porte. Ne aprì una e gli permise di guardare all'in-

terno. C'era una grandissima tavola rotonda. Al centro 

della tavola si trovava un grandissimo recipiente conte-

nente cibo dal profumo delizioso. Il sant'uomo sentì 

l'acquolina in bocca. Le persone sedute attorno al tavo-

lo erano magre, dall'aspetto livido e malato. Avevano 

tutti l'aria affamata. 

Avevano dei cucchiai 

dai manici lunghissi-

mi, attaccati alle loro 

braccia. Tutti poteva-

no raggiungere il piat-

to di cibo e raccoglier-

ne un po', ma poiché il 

manico del cucchiaio 

era più lungo del loro 

braccio non potevano 

accostare il cibo alla 

bocca. Il sant'uomo 

tremò alla vista della 

loro miseria e delle loro sofferenze. Dio disse: "Hai 

appena visto l'Inferno". Dio e l'uomo si diressero verso 

la seconda porta. Dio l'aprì. La scena che l'uomo vide 

era identica alla precedente. C'era la grande tavola ro-

tonda ed il recipiente che gli fece venire l'acquolina in 

bocca. Le persone intorno alla tavola avevano anch'esse 

i cucchiai dai lunghi manici. Questa volta però erano 

ben nutrite e conversavano felici tra di loro, sorridendo. 

Il sant'uomo disse a Dio: "Non capisco!"  

"È semplice" - rispose Dio - "essi hanno imparato a 

nutrirsi reciprocamente, gli uni con gli altri. I primi 

invece pensano solo a loro stessi."  

Alla fine uno continua a essere per l’eternità, ciò che 

è stato in questa terra! 

        la mia comunità parrocchiale 

  

INTERFLUMINA 
CULTURA E IDENTITÀ FRA BRENTA E PIAVE  

 

Rassegna Concertistica Pieve di Sant’Eulalia 

 CLAUDIO MONTEVERDI 

Selva Morale e Spirituale 
 

Sabato 29 Agosto 
ore 20.30 

 

Chiesa Plebaniale di Sant’Eulalia  
Borso del Grappa 

 
 
 

 Venice Monteverdi Academy 
 Ensemble Lorenzo da Ponte 
 

 

 
 

 

 Roberto Zarpellon, direttore 

di no
tte…

 

Marte
dì 25 ago

sto 2
015 

Parte
nza o

re 16
 

Piazza
 S. Eulali

a 

COSTO: € 35,00 
 

Comprensivo di  
viaggio in pulmann (€ 17) 
e ingresso al parco (€ 18) 

 
 

 

 

 

CENA A SACCO 
 

PRENOTAZIONI 
con la cedola da compilare  

e la quota 

da portare a don Manuel 
entro e non oltre 

VENERDÌ 14 AGOSTO 
2015 

 
 

SE NON SI ARRIVA A 20 SALTA 

 



 

 

 

GIOVEDÌ 13 AGOSTO : ORE 20.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

 OFFERTE: SS. Messe e lumini delle domeniche 26 

luglio e 2 agosto € 527,50; per la nuova canonica € 

10,00; da offerte per i fiori € 30,00; da 45 buste di 

Sant’Anna € 816,00; da offerte in patronato € 40,00; da 

resto attivo cena di Sant’Anna € 1.270,00; da sot-

toscrizione a premi di Sant’Anna € 1.142,00; da offerta 

del gruppo “Contrada Carrer” per la chiesa € 50,00; per 

il riscaldamento € 7,50; da offerta per la stampa € 

10,50; da offerte per “Voce di Sant’Eulalia” € 6,50; da 

offerta “per vittime del tornado” € 20,00; da gruppo 

Alpini per bollette enel (gen./giu.) campi sportivi € 

1.490,00… grazie di vero cuore! 

 SPESE: per servizio idrico chiesa € 12,96; per 

servizio idrico opere parr.li € 181,64; spese per cena di 

Sant’Anna € 457,00; per spese viveri patronato € 22,00. 

 DVD CENTRO ESTIVO: i ragazzi che desiderano ri-

cevere il dvd con il video del Centro Estivo possono 

prenotarlo dando il nome in Sacrestia dopo le SS. Mes-

se. Quando saranno pronti metteremo la segnalazione 

anche nel bollettino parrocchiale. 

 NUMERI PREMI DA RITIRARE: lo scorso 25 luglio si 

è svolta l’estrazione dei premi di Sant’Anna, i numeri 

che devono ancora ritirare un premio sono: 430; 295; 

592; 359; 930; 791; 690; 927; 378. I premi vanno ritira-

ti entro il mese di agosto sennò verranno rimessi in pe-

sca il prossimo anno! 

 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 questa 

domenica e anche sabato 15 e domenica 16 agosto. 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 16 agosto 2015, per la nuova canoni-

ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.145,12. 

Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

DOMENICA 9 AGOSTO 

ore 18.30 di sabato 8 agosto festiva: def. fam. Giaco-

metti– def. Celotto Gianni e fratelli 

ore 8.00 49° anniversario di Matrimonio di Paolo e 

Piera– def. Dal Nevo Primo– ann. Ravagnolo Teresina

– def. Don Valerio Biasion– def. fam. Biasion 

ore 10.00 pro populo– def. Squizzato Anna e Rava-

gnolo Eugenio– def. Celotto Antonio Francesco 

ore 18.30 def. Citton Igino– anime del purgatorio 
 

 

LUNEDÌ 10 AGOSTO 
S. Lorenzo Martire 

ore 8.00 in chiesa: sec. intenzione dell’offerente 
 

 

MARTEDÌ 11 AGOSTO 
S. Chiara 

ore 8.00 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 
 

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 

ore 8.00 in chiesa: sec. intenzione dell’offerente 
    

GIOVEDÌ 13 AGOSTO 

ore 8.00 in chiesa: def. fam. Comacchio 
 

VENERDÌ 14 AGOSTO 
S. Massimiliano Maria Kolbe 

ore 18.30 festiva dell’Assunta: sec. intenzione dell’of-

ferente 

SABATO 15 AGOSTO 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

ore 8.00 sec. intenzione dell’offerente 

ore 10.00 pro populo– def. Bizzotto Paolo 

ore 18.30 def. Citton Igino– def. Celotto Gianni e def. 

fam. Bonato 

DOMENICA 16 AGOSTO 
S. Rocco 

ore 8.00 sec. intenzione dell’offerente– sec. intenzioni 

di una famiglia (ord.) 

ore 10.00 pro populo– def. Citton Igino 

ore 18.30 def. Ravagnolo Eugenio e Squizzato Anna 

 MER. 12 AGO.                       ore 20.30 in patronato: bar aperto 

 DOM. 16 AGO.                  dalle 14.30 in piazza: partenza del cam-

    peggio dei ragazzi a Sappa-

    da 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

 

Durante l’estate il bollettino 

uscirà ogni due settimane 

Chi desiderasse ricordare i propri defunti lo faccia 

prenotando per tempo in Sacrestia le SS. Messe di 

officiatura, così da poterle segnalare anche nel fo-

glietto. 

domenica xix per ann. 
 
 
 
 

anno B - III settimana 

  

Camposcuola Ragazzi 
… elementari e medie a Sappada 

 

16 - 22 AGOSTO 2015 
 

 
 

 

partenze con la corriera: 
da SEMONZO (piazza Canal) - ore 14.15 

da BORSO (farmacia) - ore 14.30 

da SANT’EULALIA (piazza) - ore 14.45 


