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domeniche xiv e xv p. a. 
09 e 16 luglio 2017 

L'uomo ha inventato tante religioni e modi per risponde-
re al bisogno di spiritualità. Più queste sono cariche di 
misteri e di segreti, più affascinano. Spesso per accederci 
bisogna rivolgersi ad un "maestro" e fare tutto un cam-
mino d'iniziazione, che aumenta il potere di chi comanda 
e toglie ogni libertà a chi ci casca. In questo Vangelo 
invece, vediamo Gesù che esulta e benedice il "Padre, 
Signore del cielo e della terra", perché vede che sta an-
nunciando una religione che permette ai poveri di rivol-
gersi direttamente a Dio, con semplicità, senza dover per 
forza passare per degli intermediari e in qualche modo 
pagare. "Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 

nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale 
il Figlio lo voglia rivelare". Per cui conoscere il Padre e 
il Figlio non è il frutto di lunghi studi. Gli studi servono 
per conoscere la storia, le esperienze di coloro che ci 
hanno preceduto e la dottrina della Chiesa, ma non per la 
conoscenza di Dio, perché questa è un Dono gratuito, 
che il Figlio fa a chi vuole lui. Gesù dice: "Venite a me, 
voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò". 
Venite a me direttamente, rivolgete la vostra preghiera 
direttamente a me nella massima libertà e semplicità, e 
scoprirete che io vi ristorerò e vi aiuterò. "Imparate da 
me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per 
le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio cari-
co leggero". Questa è una frase molto bella e che sento 
vera, ma non so cosa significa esattamente. Probabil-
mente va vissuta per essere capita. Certo è che seguire 
Gesù non rende la vita più facile ma più felice sì. 

 

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 e durante la settimana 
dalle ore 17.00 alle 17.30. Anche D. 
Bruno è disponibile prima delle 
Messe del sabato e della domenica. 

Sante Messe per i defunti 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi 
piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto 
di questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi 
ricordiate di me all'altare del Signore» (Agostino 
d’Ippona, Confessioni). Santa Monica sentiva che il 
più grande gesto d’amore che suo figlio poteva darle 
era ricordarla all’Altare del Signore… la stessa cosa 
la chiederebbero a noi i nostri cari! E tu… ami i tuoi 
cari? 

    la mia comunità parrocchiale 

 
 
 

Grazie Santa Rita 
 
 
 

saluto alla reliquia 

In questi mesi abbiamo avuto l’onore di accogliere 
nella nostra Pieve la Reliquia “ex ossibus” di S. Rita 
da Cascia. Un pensiero di ringraziamento va a tutti co-

loro che con la loro semplicità 
hanno testimoniato la loro fede 
a Gesù e la loro devozione a S. 
Rita… è stato inoltre per me, 
sacerdote, l’occasione per risco-
prire anche il grande dono della 
Misericordia di Dio… non ho 
mai confessato così tanto (e tutti 
i giorni) e visto così tante perso-
ne sciogliersi in lacrime rice-
vendo il dono del perdono cele-

ste. Che Dio benedica tutti i pellegrini e la nostra co-
munità di S. Eulalia e che S. Rita ci stimoli a riscoprire 
sempre di più il valore della nostra fede in Gesù, vero 
dono prezioso che va curato e protetto e che Lei ha 
vissuto con la sua stessa vita! 



domenica xiv p. a. 
 
 
 
 
 

anno a - ii settimana 

DOMENICA 9 LUGLIO 
Domenica XIV per annum 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 8 luglio festiva: def. Celotto 
Gianni, Maria e fratelli– ann. Serraglio Teresa– def. 
fam. Marin– def. Fiorenza e Teresa– def. Domenico e 
Mario– def. Fabris Rosalia– def. Don Paolo Dalla Ro-
sa– def. Ziliotto Edoardo– def. Melchiori Antonio e 
Bolzan Norina– def. fam. Cecchin e Battaglia– sec. 
intenzioni della fam. Sonda– sec. intenzioni famiglia 
Soster Angelo e Pierina 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. D. Paolo Dal-
la Rosa 

ore 10.00 pro populo; def. Don Paolo Dalla Rosa– 
def. Gheller Grazioso– def. Murer Maria– sec. int. 
famiglia Crestani 

ore 11.00 Battesimo di Ziliotto Tobia di Lorenzo e di 
Tosin Alessandra 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. anime del purgatorio– per tutti i sacer-
doti della Pieve 

LUNEDÌ 10 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: sec. int. famiglia Lago– sec. in-
tenzioni di Giulia 

 

MARTEDÌ 11 LUGLIO 
S. Benedetto Abate, patrono d’Europa 

ore 18.00 in chiesa: anime del purgatorio– per tutte le 
mamme vive e defunte 

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: per la salute di Mario– sec. inten-
zioni di Nina– def. fam. De Boni 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 
Indulgenza plenaria di Fatima 

ore 18.00 in chiesa: def. Gheller Aurelio 
 

 

VENERDÌ 14 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: per i cristiani perseguitati 
 

SABATO 15 LUGLIO 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni, Maria e genito-
ri– anime del purgatorio (ord.)- def. Mantovan Olga– 
in ringraziamento sec. int. di Anna 

DOMENICA 16 LUGLIO 
Domenica XV per annum 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Celotto An-
drea, Angela e Sr. Rosanna 

ore 10.00 pro populo; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
Andriollo Costanza (Agnese)– def. Bordignon Aldo– 
def. Murer Maria– def. Canal Maurizio e Giovanni– 
def. Fabris Ciano– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e 
Camazzola– sec. int. offerente (ord.) 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. anime del purgatorio– def. Fiorenza e 
Teresa– def. sacerdoti della Pieve– ann. Cavalli Elsa 

LUNEDÌ 17 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: def. Gheller Massimo 
 

MARTEDÌ 18 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: def. Ziliotto Carlo– def. anime 
del purgatorio (ord.) 

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: def. fam. Marcadella Luigi e Ma-
ria– def. anime del purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: def. anime del purgatorio (ord.) 
 

 

VENERDÌ 21 LUGLIO 

ore 18.00 in chiesa: per tutti gli ammalati 
 

SABATO 22 LUGLIO 
S. Maria Maddalena 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni, Maria– def. 
Gambasin Luigi e Ginevra 

DOMENICA 23 LUGLIO 
S. Brigida di Svezia - Domenica XVI per annum 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
Campagnolo Stefano 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Baldisser Gianfranco– per la liberazio-
ne di Loretta e Pietro (sec. int.)– per Cristian e la sua 
conversione a Gesù– per la conversione di Lino a Ge-
sù 

domenica xv p. a. 
 
 
 
 
 

anno a - iii settimana 

Da questa DOMENICA 9 LUGLIO e così per tutta l’estate, il Bollettino uscirà ogni 
due settimane. Chi desiderasse far celebrare Sante Messe di officiatura in suffragio 
dei propri defunti veda di dare il nome per tempo così da poter segnalare nel Bollettino 
l’intenzione. Grazie a tutti e buona estate! 



 Mar. 11 lug.       ore 20.00 pulizia del Centro Sociale, 
    si chiede la disponibilità a 
    tutte le persone 
 Ven. 14 lug.            ore 20.30 in patronato: riunione or-
    ganizzativa per la cena so-
    ciale di S. Anna con tutti 
    coloro che desiderano dare 
    una mano 

appuntamenti 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 2 luglio € 
985,50; da lampada del SS.mo € 41,50; da fiori in chiesa € 
8,50; da stampa  € 37,00; da pianeta del 1700 € 10,00; da 
lumini e candeline S. Rita € 540,00; da NN. per la chiesa € 
50,00; da un gruppo di persone per la chiesa € 71,50… 
grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per lumini € 75,00; per particole € 50,00. 
 Viveri caritas: saranno raccolti i viveri per le fami-
glie in difficoltà in questa Domenica 9 luglio. Potete 
portarli all’altare di S. Antonio. 
 Reliquie dei ss. martiri: in questo mese di luglio 
sono esposte le Reliquie dei 16 SS. Martiri Romani che la 
nostra Pieve custodisce dal XVI secolo. Invochiamo questi 
testimoni affinché ci siano di stimolo per accrescere anche 
la nostra fede. 
 Cena sociale di s. anna: si svolgerà sabato 22 luglio 
in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di S. 
Anna e dei SS. Martiri. Verrà dato avviso in chiesa per 
l’apertura delle iscrizioni. 
 Saldo campeggio estivo a sappada: va fatto in ca-
nonica entro il 16 luglio. Se ci fossero problemi parlatene 
pure con D. Manuel.  
 Lavori nella valle del prete: come avrete notato il 
Corpo Forestale dello Stato sta facendo dei lavori di siste-
mazione e riqualificazione della Valle del Prete, verrà an-
che creato (a spese della Regione Veneto e con il nulla osta 
della Diocesi di Padova) un bacino di raccolta d’acqua 
sempre utile in caso d’incendi o di siccità. Ringraziamo dei 
lavori di riqualificazione che vengono fatti, questo lo 
possiamo dire, a favore del bosco senza gravare economi-
camente sulla parrocchia. 
 Pulizia del centro sociale: è stato sistemato il Cen-
tro Sociale di Sant’Eulalia sia sopra che sotto. Ora è arri-
vato il tempo della pulizia. Essendo un luogo utilizzato 
da tante persone sono attese “altrettante persone” a 
pulirlo nella serata di martedì 11 luglio a partire dalle 
ore 20.00. Vi aspettiamo numerosi! 
 Film di fede: sarà proiettato, venerdì 14 luglio alle ore 
21.00 presso la Multisala Metropolis di Bassano del Grap-
pa, il film “God’s not Dead 2” (trad. Dio non è morto 2) 
con interessanti spunti di riflessione sulla nostra fede Cris-
tiana. Se potete non perdete questa bella opportunità! 
 Clirt: riprende la presenza del delegato per la dichi-
arazione annuale, tutti i giovedì di luglio, in patronato, dal-
le ore 9.00 alle ore 11.00. 
 Saldo pellegrinaggio a Fatima: la riunione per i 
partecipanti al pellegrinaggio a Fatima a fine agosto, con il 
saldo, sarà sabato 22 luglio, alle ore 16.00, in patronato.  
 Cercasi: commessa (ore 6.30-10.30) per panificio 
“Forno Asolano” di Casella d’Asolo e un apprendista for-
naio (in particolare al sabato notte dalle ore 3.30 alle 10.00 
del mattino). Per info chimare il numero 0423.952244. 

pulizie della chiesa 

 

 

 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO: ORE 20.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

  

 

S. rosario centenario delle 

Apparizioni di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dal-
le 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 Rosario di norma 
prima della S. Messa alle ore 17.30. 

Alcuni ingredienti naturali che usiamo ogni giorno in cuci-
na, oltre ad essere nutrienti, hanno proprietà terapeutiche 
molto potenti. Di seguito vi suggeriamo alcune combinazio-
ni tra ingredienti naturali, presi dalla tradizione monastica, 
che possono avere grandiosi benefici per la nostra salute. 
 
 
 
    
 

   Acqua e miele. Facendo sciogliere 
      un cucchiaino di miele in un bicchiere 
     d’acqua   tiepida  è  possibile  ottenere  un  
                           ottimo rimedio dimagrante. Inoltre, il miele 
         è utile per abbassare il colesterolo e, grazie alle 
sue proprietà antibatteriche e antibiotiche, rinforza il sistema 
immunitario facendoci ammalare di meno.  
 
Zenzero e cannella. Un infuso a base di questi due ingre-
dienti naturali può avere numerosi benefici per la salute: 
riscalda il corpo, favorisce la disintossicazione del fegato, 
previene la formazione di calcoli biliari, migliora la dige-
stione e aiuta a curare raffreddore e influenza. 
 

Acqua e limone. Bere ogni mattina un bicchiere d’acqua 
tiepida nel quale diluire il succo di mezzo limone è un’abi-
tudine che può rivoluzionare la nostra salute: disintossica 
l’organismo, favorisce la digestione, equilibra i livelli di pH, 
depura la pelle e dà energia. 
 

Curcuma e zenzero. Si tratta di un infuso molto potente: 
protegge il fegato, è un ottimo tonico, allevia raffreddore e 
influenza e rinforza il sistema immunitario. 
 

Bicarbonato di sodio e limone. Si prepara versando mezzo 
cucchiaino di bicarbonato nel succo di un limone, ed è utile 
per alcalinizzare il corpo, favorire la digestione, depurare 
l’organismo e aumentare le difese. 
 

Miele e aceto di mele. Sono entrambi ingredienti ricchissi-
mi di benefici, ma questa combinazione è particolarmente 
utile per alleviare le irritazioni e le infiammazioni, mentre se 
applicato sui capelli può eliminare la forfora in pochissimi 
giorni. 

 
 
 

L’angolo di frate indovino 
 
 
 

consigli botanici per la salute 



 
 

CONCESSIONE DELL’INDULGENZA PLENARIA PER I VIVI O DEFUNTI 
Per celebrare degnamente il centesimo anniversario delle Apparizioni di Fatima è concesso, per mandato di 
Papa Francesco, un Anno Giubilare, con l'annessa indulgenza plenaria fino al 26 novembre 2017. 

 
L’indulgenza plenaria del Giubileo di Fatima è concessa: 

 

 ai pii fedeli che facciano visita devotamente ad una statua della Madonna di Fatima solennemente 
esposta alla pubblica venerazione per tutto l’Anno Giubilare in qualche chiesa, cappella o luogo adat-
to, e, nei giorni dell’anniversario delle apparizioni (il 13 di ogni mese, da maggio ad ottobre 2017) lì parte-
cipino devotamente a qualche celebrazione o preghiera in onore della Vergine Maria,  preghino la preghie-
ra del Padre Nostro, recitino il Simbolo della fede (Credo) e invochino la  Madonna di Fatima; 
 
Per ottenere l’indulgenza plenaria, i fedeli, veramente penitenti e animati dalla carità, dovranno sod-
disfare ritualmente le seguenti condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e pre-
ghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 

         ANNO GIUBILARE DI FATIMA 
 
 

                Comunicazione inviata all’Ufficio Plebaniale di S. Eulalia da Roma in data 10.05.2017 

dal 19 al 30 giugno 

Qui sopra: Santa Messa finale di chiusura del Centro Estivo 2017 alla Pieve di Sant’Eulalia 
 
 

100 ragazzi… 28 animatori… 3 cuochi… 15 esperti di laboratorio… un gra-
zie a tutti di vero cuore. E… arrivederci alla prossima edizione! 


