
DOMENICA X PER ANNUM 

Ragazzo: “Alzati”! 
RIFLESSIONI PER LA VITA 

Bollettino settimanale della Pieve - ANNO II - numero 25 
Canonica tel. 0423.561108 Don Manuel e Don Paolo 
Via Vecchia del Molinetto, 5 - S. EULALIA di BORSO DEL GRAPPA (TV) 
e-mail don Manuel: mfabris80@yahoo.it /sito internet: www.santeulalia.altervista.org 

 

 

 

domenica x per annum 
9 giugno 2013 

 

Una donna, una bara, un corteo. Sono gli ingredienti di base 

del racconto di Nain. Quante storie così anche oggi, quante 

famiglie dove la morte è di casa. Perché questo accanirsi, 

questa dismisura del male su spalle fragili? Il Vangelo non 

dà risposte, mostra solo Gesù che piange insieme alla donna. 

Gesù non sfiora il dolore, penetra dentro il suo abisso insie-

me a lei. Il Vangelo 

dice che Gesù fu preso 

da grande compassione 

per lei. La prima rispo-

sta del Signore è di 

provare dolore per il 

dolore della donna. 

Vede il pianto e si 

commuove, non prose-

gue ma si ferma, e dice 

dolcemente: donna, 

non piangere. Ma non 

si accontenta di asciugare lacrime. Gesù consola liberando. 

Si avvicina a una persona che, forse, in cuor suo sta maledi-

cendo Dio: «Perché a me, perché a me? Cosa ho fatto?» Nes-

sun segnale ci dice che quella donna fosse credente più fervi-

da di altri. Nessuno. Ciò che fa breccia nel cuore di Gesù, il 

Signore amante della vita, è il suo dolore. Quella donna non 

prega, ma Dio ascolta il suo gemito, la supplica universale e 

senza parole di chi non sa più pregare o non ha fede, e si fa 

vicino, vicino come una madre al suo bambino. Si accosta 

alla bara, la tocca, parla: Ragazzo dico a te, alzati. Levati, 

alzati in piedi, sorgi, il verbo usato per la risurrezione. E lo 

restituì alla madre, restituisce il ragazzo all'abbraccio, all'a-

more, agli affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni d'a-

more nelle quali soltanto troviamo la vita. E tutti glorificava-

no Dio dicendo: è sorto un profeta grande! Gesù profetizza 

Dio, il Dio della compassione, che cammina per tutte le Nain 

del mondo, che si avvicina a chi piange, ne ascolta il gemito. 

Che piange con noi quando il dolore sembra sfondare il cuo-

re. E ci convoca a operare «miracoli», non quello di trasfor-

mare una bara in una culla, come lui a Nain, ma il miracolo è 

di stare accanto a chi soffre, lasciandoci toccare da ogni ge-

mito, dal divino sentimento della compassione.  

 
 
 

Tredicina di S. Antonio 
 
 
 

AL CAPITELLO DI VIA DUCA - ORE 20.00 

GIORNI LUOGO: CAPITELLO DI VIA DUCA 

Dall’1 al 13  Preghiera della tredicina (ore 20.00) 

13 giugno S. Messa e benedizione del  

“pane di S. Antonio” (ore 20.00) 

 

2° Centro Estivo 
DAL 17 AL 28 GIUGNO - SI PARTE!!!... 

Inizia lunedì 17 giugno il 2° Centro Estivo proposto dalla 

nostra parrocchia per le elementari e le medie. I ragazzi che 

parteciperanno sono una cinquantina. Il 

Centro Estivo si propone di essere una 

occasione per crescere, socializzare e 

maturare umanamente e cristianamen-

te… divertendosi insieme! Ringrazia-

mo già fin da ora tutti gli insegnati, 

educatori ed esperti/e di laboratorio che 

seguiranno i ragazzi (sono in tutto ven-

ticinque persone). Buon lavoro e buon divertimento a tutti!!! 

 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE  
(DA SABATO 1 GIUGNO) 

 

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 

la mia comunità parrocchiale 

La benedizione del pane nel giorno di S. Antonio af-

fonda le sue radici sulla risurrezione del piccolo ra-

gazzo Tommasino, la cui madre se lo avesse riavuto 

vivo, promise a S. Antonio di offrire ogni anno tanto 

pane quanto pesava il suo bambino. Questo pane ci 

ricorda che solo la condivisione può fare miracoli… 

portandolo nelle nostre case, spezziamolo e condividiamolo, 

chiedendo a S. Antonio una grazia prima di mangiarlo! 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO: ORE 14.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore! Si aspettano sempre 

aiuti… avanti donne… e uomini... volonterosi!!! 

 

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

DOMENICA 9 GIUGNO 

ore 19.00 di sabato 8 giugno pref. def. fam. Campa-

gnolo– Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 per Francesco e la sua salute 

ore 10.00 pro populo - secondo le intenzioni di Maria 

e Gabriella– def. Marano Teresa Rosato 

ore 19.00 secondo le intenzioni della fam. Tosin 
 

LUNEDÌ 10 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa:  secondo intenzioni di Cristina 
 

MARTEDÌ 11 GIUGNO 
S. Barnaba Apostolo 

ore 18.30 in chiesa:  secondo intenzioni di Luigi ed 

Edda     

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa:  secondo intenzioni di Paolo 
 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 
S. Antonio di Padova 

ore 20.00 presso il capitello di via Duca:  def. An-

driollo Agnese– Signor Lidia– Savio Teresa– Piva Ca-

rolina– per vivi e defunti, parenti ed amici con il nome 

di Antonio– per Ilenia e la sua salute 
 

VENERDÌ 14 GIUGNO 

ore 18.30 in chiesa:  ann. Mons. Angelo Gambasin– 

Gambasin Antonio e Giovanni 

SABATO 15 GIUGNO 

ore 19.00 pref. secondo le intenzioni di Adriano e Rita

– def. Pietro e Jolanda– def. Signor Lidia– def. Celotto 

Gianni e Luigi 
 

DOMENICA 16 GIUGNO 

ore 8.00 secondo intenzioni di Daniele e della sua fa-

miglia– def. Bortolan Teresa e Vecelio– def. fam. Ros-

settini 

ore 10.00 pro populo - Andriollo Costanza (Agnese) 

ved. Bordignon– Fabbian Giovanni e Francesca– An-

tonio F. Celotto 

ore 19.00 secondo le intenzioni di Alberto– def. fam. 

Biasion e Bordignon 

domenica x per annum 
anno C - II settimana  LUN. 10 GIU.          ore 20.30 in patronato a Semonzo: 

    incontro genitori per cam-

    poscuola a Pietralba 

 MER. 12 GIU.         ore 20.45 in patronato: incontro degli 

    animatori del camposcuola a 

    Dobbiaco 

    in patronato: prove di can-

    to per S. Antonio 

 GIO. 13 GIU.          ore 20.00 capitello di via Duca: S. 

    Messa in onore di S. Anto-

    nio e benedizione del “Pane 

    del Santo” 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 2 

giugno € 322,00. Da offerta per fiori in chiesa € 7,00; per 

il riscaldamento € 1,00; da offerte per la stampa € 3,00; da 

offerte in chiesa per la nuova canonica € 28,00; dalle rose 

di fine maggio € 39,00; da assicurazione Curia per rim-

borso danni caldaia € 180,00; da varie persone per la par-

rocchia € 55,00; dai giovani per la luce dei campetti € 

12,00. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per tasse vicariali € 100,00; per dichiarazione 

dei redditi parrocchia anno 2012 € 100,00; per kit tamburo 

della fotocopiatrice (sostituito perchè consumato), 2 toner 

fotocopiatrice, 2 toner e 2 rotoli-matrici del ciclostile € 

395,00; per varie risme di carta colorata € 150,00; per atti 

di matrimonio e libretti per matrimoni e battesimi € 65,00; 

in Curia per colletta quaresimale “un pane per amor di 

Dio” € 161,00. 

 SAGRA DEL BISO: si conclude in questo fine settimana. 

C’è anche una ricca pesca di beneficenza presso il teatro 

parrocchiale. Siete tutti invitati a partecipare e… a degus-

tare presso lo stand gastronomico!!! 

 PELLEGRINAGGI: il pellegrinaggio a Roma si svolgerà 

dal 24 al 26 settembre p.v. Il mercoledì è prevista la par-

tecipazione all’udienza generale con Papa Francesco. Si 

stanno concludendo le iscrizioni. Chi vuole partecipare si 

affretti velocemente portando la caparra di € 80,00! Stia-

mo per concludere la seconda corriera! 

 GITA SULLA LAGUNA VENETA: è organizzata dal grup-

po Alpini per domenica 30 giugno 2013.  Chi  fosse  inte- 

ressato a partecipare si rivolga al più presto presso gli Al-

pini.  

 MEETING DEI GIOVANI: organizzato dal movimento 

“Regina dell’Amore” a Schio (loc. S. Martino) dal 14 al 

18 giugno p.v. Chi fosse interessato veda il depliant espo-

sto in bacheca.  

 GRAZIE DI CUORE... A tutta la comunità, ragazzi e 

famiglie che avete partecipato numerosi alla Solennità del 

Corpus Domini; a coloro che hanno curato la chiesa e ad-

dobbato le strade per la processione; a Don Federico che è 

rimasto molto colpito dal fervore della nostra comunità. Ci 

auguriamo che queste occasioni aiutino ciascuno a cres-

cere nella fede in Gesù Eucarestia… e come ci ricorda il 

papa a “non vergognarci di portare Cristo nelle strade del 

mondo”!!! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 9 giugno 2013, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali, sono stati  raccolti  € 5.020,18. 


