
 

« Abbandonato in fretta  

il sepolcro, 

con timore e gioia grande, 

le donne corsero  

a dare l’annunzio  

ai suoi discepoli ». 
(dal Vangelo) 

 
Carissimi fratelli e amici, 
 

dopo il buio e il grande silenzio del Saba-

to Santo, una acclamazione, carica di 

gioia e di stupore, percorre le strade di 

Gerusalemme: Cristo, nostra speranza, è 

Risorto! Anche oggi, nel grigiore e nel 

buio di un periodo carico di difficoltà e 

soprattutto di profonda delusione per il 

presente e per il futuro, un grido irrom-

pe impetuoso: Cristo, nostra speranza, è 

Risorto! In Lui facciamo esperienza 

dell’amore tenerissimo di Dio Padre, che 

ci sostiene, ci  perdona e ci ridona la ve-

ste bianca e l’anello della nostra dignità 

di figli ed eredi nel Cristo Risorto. In Lui 

possiamo ritrovare lo slancio e il vigore 
per costruire un futuro ricco di solida-

rietà e condivisione. In Lui, sentendoci 

amati di un amore infinito, percepiamo 

che, da Risorti, siamo resi capaci di un 

amore senza limiti. In Lui ritroviamo il 

significato di una vita che è testimonianza 

dell’Amore di Dio e impegno per forgia-

re la Civiltà dell’Amore. In Lui il dolore 

diventa dono per completare ciò che 

manca alla sua Passione e motivo di Ri-

surrezione per molti. In Lui la solitudine 

diviene ricchezza di una presenza che 
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scalda il cuore e può allietare gli 

altri. In Lui il buio si riempie di luce 

e trasmette fulgore che illumina e 

guida gli altri. In Lui diveniamo 

creature nuove, germe di una nuo-

va umanità, portatori sani d’amore. 

Corriamo tutti a dare l’annuncio a 
questo nostro mondo assonnato: 

Cristo, nostra speranza, è Risorto! 

 
 

 
 

Buona Pasqua a tutti. 
 

Il vostro aff.mo Pievano 
Don Manuel Fabris 

                  la mia comunità parrocchiale 

… perché credere in Lui può davvero cambiarci la vita 

“Il Signore è davvero risorto! Alleluia!” 
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“Se dunque io, il 

Signore e il 

Maestro, ho lavato 

i vostri piedi, 

anche voi dovete 

lavarvi i piedi gli 

uni gli altri. Vi ho 

dato infatti 

l'esempio, perché 

come ho fatto io, 

facciate anche 

voi.” 
 

 

(Gv 13,14-15) 

Una settimana 

un viaggio 

una scoperta 

una “luce di fede” 

DOMENICA  

DELLE PALME 

Molti riducono tale 

giorno al ramo di ulivo 

benedetto che, forse, 

frettolosamente rac-

colgono alle porte del-

le chiese o addirittura 

da venditori per le 

strade e le piazze, sen-

za preoccuparsi di ac-

compagnare questo 

segno con la partecipa-

zione alla Commemora-

zione dell'ingresso del 

Signore in Gerusalemme. 

Esso è però anche un 

segno di pace; è un 

preciso impegno ad 

essere un uomo e una 

donna, un ragazzo e un 

giovane con un cuore 

di pace. Pace che solo 

Cristo dà al cuore 

dell'uomo, nella pro-

fondità della coscienza 

riconciliata con Dio. Si 

ascolta oggi religiosa-

mente il racconto della 

Passione di Gesù. 

GIOVEDI' SANTO 

Al mattino una sola 

celebrazione in Catte-

drale: la Messa Crisma-

le. A sera inizia il Triduo 

Pasquale, con la cele-

brazione della Cena 

del Signore memoriale 

della prima cele-

brata da Gesù e 

la lavanda dei 

piedi dei ragazzi. 

L'Eucaristia è al 

centro della co-

munità cristiana 

e cementa i fra-

telli in un unico 

amore. Siamo 

invitati a cele-

brarla "degnamente" 

ogni Domenica nella 

puntualità e nella fede 

profonda, che si pro-

lunga durante la gior-

nata e la settimana. 

VENERDI' SANTO 

La croce di Cristo re-

gna sul mondo. La lot-

ta contro di essa per 

dimenticarla è aperta e 

continua. I dolori della 

terra sono sempre in-

numerevoli: i bambini 

affamati, le donne 

sfruttate, i giovani de-

viati, i vecchi lasciati 

soli. Contemplando il 

Crocifisso ognuno di-

venti capace di condi-

videre il dolore dei 

fratelli offrendo amore 

e vicinanza alle miserie 

di coloro che soffrono 

nel corpo e nello spiri-

to. 

SABATO SANTO 

Il silenzio del sepolcro 

ci invita a riflettere 

sulla Pasqua: la vittoria 

di Cristo sul peccato e 

sulla morte avvenuta 

una volta per sempre e 

anche per noi, oggi. La 

vita nuova di perdono, 

di grazia, di santità ri-

cercata germogli nel 

cuore e nella vita del 

cristiano e del mondo, 

in ognuno di noi. 

PASQUA  

DI RISURREZIONE 

Gioite nel Signore, 

Cristo è veramente 

risorto! Tutto è salva-

to e redento dal Risor-

to, che cambia il volto 

della terra, rinnova il 

cuore dell'uomo, assi-

cura a tutti - se colla-

boriamo - l'eternità 

per la vita. 

IL DONO DEI SA-

CRAMENTI lo vivre-

mo in modo speciale 

nella Solenne Veglia 

Pasquale di sabato not-

te: con l’ammissione 

alla Cresima dei ragaz-

zi di 3° media. Provia-

mo però a chiederci: 

Vogliamo che i sacra-

menti siano presi sul 

serio, superando quel-

le abitudini di gretto 

ritualismo che troppo 

spesso li riducono a 

poco più di atti magici 

svuotati di ogni signifi-

cato e valore? 

Animiamo la celebra-

zione dei sacramenti 

con quello spirito ge-

nuino che procede, 

dopo che dalla grazia 

di Dio, dallo sforzo di 

rinnovarci nell'intimo 

ogni giorno, per aprirci 

alle realtà della fede e 

lasciarcene penetrare 

fino in fondo? 

Se i sacramenti sono 

dono di Cristo alla sua 

Chiesa, destinata a rin-

saldare il vincolo di 

unità e carità tra i cre-

denti, essi non posso-

no operare efficace-

mente se il cristiano 

non si apre al discorso 

comunitario, allo spiri-

to di solidarietà e di 

fraternità che esige 

anzitutto la sincera 

volontà di riconcilia-

zione. 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

 

 

 
 
 

La Settimana Santa 

   un cammino di “rigenerazione” spirituale 
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“Osanna 

al figlio 

di David” 

 
 
 

        Domenica delle Palme - 13 aprile 2014 -  
         e della “Passione del Signore” 

 La BENEDIZIONE DELL’ULIVO si farà all’inizio di tutte le Messe. At-

tendiamo il sacerdote davanti alla porta centrale, con un ramo d’ulivo in ma-

no, per entrare poi processionalmente in chiesa (tempo permettendo). 
 

 La MESSA DELLE ORE 10.00 inizierà presso il CORTILE DELL’EX 

CANONICA, da lì si partirà processionalmente verso la chiesa. 
 

 Dopo la Messa delle 10.00 i RAGAZZI del CATECHISMO porteran-

no nelle vostre case un rametto di ulivo benedetto. Accoglieteli con gioia!!! 
 

 Alle ore 15.30 Canto del Vespro Solenne e inizio della SOLENNE 

ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 17.40 (nel pomeriggio ci 

sarà la possibilità di confessarsi). 

Ore 18.00 di sabato 12 aprile - pref. con benedizione dell’ulivo alla porta centrale 

della chiesa: def. Fabris Ciano– def. fam. Lago– def. fam. Fontana Luciana e dall’Armi 

Aldo– def. Celotto Gianni e Luigi 

Ore 8.00 con benedizione dell’ulivo alla porta centrale della chiesa: def. Brotto Cle-

lia– def. Berantelli Luigi 

Ore 10.00 con benedizione dell’ulivo e processione dall’ex canonica alla 

chiesa: pro populo - def. Andriollo Costanza (Agnese) e Bordignon Aldo– def. Si-

gnor Francesco– def. Celotto Antonio Francesco– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e 

Camazzola 

Ore 18.00 con benedizione dell’ulivo alla porta centrale della chiesa: def. Don Bortolo 

Spiller– def. Dissegna Simone 

“Noi siamo 

frumento di 

Cristo… 

in pane  

trasformaci  

o Padre” 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

 

Con la Domenica delle Palme o più propriamente Domenica della Passione 

del Signore, inizia la solenne annuale celebrazione della Settimana Santa, nella 

quale vengono ricordati e celebrati gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, 

con i tormenti interiori, le sofferenze fisiche, i processi ingiusti, la salita al Cal-
vario, la crocifissione, morte e sepoltura e infine la 

sua Risurrezione. La Domenica delle Palme giunge a 

conclusione del lungo periodo quaresimale, iniziato 

con il Mercoledì delle Ceneri e che per cinque litur-

gie domenicali, ha preparato la comunità dei cristia-

ni, nella riflessione e penitenza, agli eventi drammati-

ci della Settimana Santa, con la speranza e certezza 

della successiva Risurrezione di Cristo, vincitore 

della morte e del peccato, Salvatore del mondo. La Domenica delle Palme 

è la “PORTA” della Settimana Santa… porta attraverso la quale tutti sia-

mo invitati ad entrare partecipando alle celebrazioni della Settimana di Passio-

ne. Cerchiamo di trovare il tempo da dedicare a Dio in questi sette 

giorni, così da arrivare con il cuore ben preparato ad accogliere la gioia della 

Pasqua del Signore e della nostra risurrezione spirituale. 



“Ti porteremo 

ai nostri  

fratelli,  

Ti condurremo  

lungo le  

strade…” 

Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi (in chiesa, per tutti) 

Ore 15.30 S. Messa e Adorazione: def. fam. Bordignon 

Ore 19.00 def. Dalla Rosa Marino e Zan Elvira 

Domenica, Lunedì e Martedì 

GIORNATE DI ADORAZIONE 
 

 Alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.40 

(domenica); fino alle ore 18.40 (lunedì) e fino alle 19.40 (martedì).  
 

 Dalle 16.00 alle 17.30 (domenica); e dalle 17.30 alle 18.30 

(lunedì e martedì) ci sarà sempre la possibilità di accostarsi alle 

confessioni. 
 

 Martedì per la S. Messa e la processione Eucaristica, sono 

invitati tutti i ragazzi del catechismo e le loro famiglie. I ra-

gazzi riceveranno la candela che accompagnerà il SS.mo 

Sacramento. Le famiglie delle vie dove passerà la processione 

vedano di preparare e addobbare le loro abitazioni. 

 
 
 

     Martedì Santo - 15 aprile 2014  

 

 

 

 

 

 

 Lunedì ore 20.15 prove di canto in patronato 

Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi (in chiesa, per tutti) 

Ore 15.30 Vespro a Adorazione 

Ore 20.00 S. Messa di chiusura delle Ore di Adorazione CON SO-

LENNE PROCESSIONE EUCARISTICA; sono invitati tutti i ra-

gazzi del catechismo con le loro famiglie (ITINERARIO - vie: 

piazza, Asolana, D. G. Guerra (1° strada) e ritorno in chiesa per via Ga-

ribaldi dietro il supermercato): def. Campagnolo Stefano 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

 
 
 

     Lunedì Santo - 14 aprile 2014  
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     Appuntamenti 

“Adoriamo il 

Sacramento… 

fonte e  

medicina  

di salvezza” 



V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

“Io sono il pane 

vivo, disceso  

dal cielo. Se 

uno mangia di 

questo pane 

vivrà in eterno 

e il pane che io 

darò è la mia 

carne per la 

vita del 

mondo”  

(Gv 6, 41-51).  

Giorno Ore Vie 

DOMENICA 

13 aprile 
16.00 Caio Vettonio/Misquile 

 17.00 Piazza Garibaldi/Savi 

LUNEDÌ 

14 aprile 
16.00 Asolana/Cao di Gorghe 

Carobbo 

 17.00 Crosera/Vindemiales/Vecchia del Moli-

netto  

MARTEDÌ 

15 aprile 
16.00 Rosales/Piave 

 17.00 Duca/Molinetto 

 18.00 Raffaello da S. E./Don G. Guerra (1°strada) 

 19.00 Don G. Guerra (2°strada) 

 

AVVISO PER LE GIORNATE DI ADORAZIONE... 
 L’elenco delle vie “consigliate” è a titolo indicativo, per garanti-

re una presenza costante davanti al SS.mo Sacramento. Se per 

qualcuno l’orario proposto dovesse essere disagevole, può benis-

simo partecipare in qualsiasi altro momento! 

Un consiglio: prendetevi un po’ di tempo per stare con il 

Signore e per staccare dalla “frenesia” della vita quoti-

diana… vi assicuro che troverete rigenerazione e pace 

per il vostro cuore! 

 

 

 
 
 

Turni di Adorazione 

  un  tempo per te, in compagnia di Gesù pane di vita... 

… a che mi serve adorare Gesù Eucarestia? 
 

« Un modo essenziale dello stare col Signore è l’Adorazione eucaristica. 

Egli è lì, non per sé stesso, ma per noi: perché è la sua gioia stare con gli 

uomini. E perché sa che noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua 

vicinanza. Amiamo lo stare col Signore! Là possiamo parlare con Lui di tut-

to. Possiamo esporgli le nostre domande, le nostre preoccupazioni, le no-

stre angosce. Le nostre gioie. La nostra gratitudine, le nostre delusioni, le 

nostre richieste e le nostre speranze. Là possiamo anche ripetergli sempre 

di nuovo: “Signore, manda operai nella tua messe! Aiutami ad essere un 

buon lavoratore nella tua vigna!” ».  
 

Benedetto XVI, da OMELIA Basilica di Sant’Anna, Altötting, 11 settembre 2006   



 
 

 Mecoledì Santo - 16 aprile 2014 -  

Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi (in chiesa, per tutti) 

Ore 18.30 def. Squizzato Prima (Anna) ord. Cosritti 1932 

 S. COMUNIONE PASQUALE: verrà portata nella giornata di 

mercoledì a tutti gli anziani e ammalati. 
 

 ore 19.00 i giovani che lo desiderano, possono partecipare alla 

VIA CRUCIS diocesana all’OPSA di Sarmeola (andare con mezzi 

propri). 
 

 ore 20.15 prove di canto in chiesa 
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V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

 

 
 
 

 Appuntamenti 

La struttura del Triduo pasquale si 

basa sulla cronologia  dei fatti della 

Pasqua, ossia delle medesime “ore” 

nelle quali il Signore compì il mistero 

della nostra redenzione. La coerenza 

con queste ore, desunte dai Vangeli, 

garantisce la sussistenza stessa del 

Triduo pasquale. La Chiesa celebra 

quindi i momenti liturgici più densi 

del Triduo pasquale in consonanza 

con tre grandi “ore”: 

-        l’ora della cena pasquale, 

-        l’ora della morte in croce, 

-        la notte della risurrezione, 

“quella notte beata che sola ha meritato 

di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo 

è risorto” (Messale romano). 

Questi tre momenti cronologici se-

gnano il tempo delle tre celebrazioni 

maggiori che costituiscono l’ossatura 

del Triduo e la sua più alta manifesta-

zione con la più larga partecipazione 

dei fedeli. 

Un secondo elemento strutturale  del 

Triduo pasquale (e della Settimana 

santa) è il processo di drammatizza-

zione di atti ed eventi della vita del 

Signore che rendono tipici i riti pa-

squali al punto da far sì che la liturgia 

del triduo sacro sia la più ricca ed 

eloquente di tutto l’anno liturgico. 

Esempi di drammatizzazione liturgica 

sono: 

- la processione delle palme, 

- la lettura della storia della passione 

con più ministri, 

- la lavanda dei piedi e la processione 

della reposizione Eucaristica alla sera 

del Giovedì santo, 

- l’adorazione della santa Croce del 

Venerdì santo, 

- la preparazione del cero pasquale e 

il rito del lucernale della Veglia. 

E’ questo processo di drammatizza-

zione che genera l’originalità dei riti 

pasquali rispetto alla ordinaria cele-

brazione dell’Eucaristia in ogni altro 

giorno dell’anno. 

Tale drammatizzazione richiede, da 

parte dei noi fedeli, di parteciparvi 

con calma, lasciando a casa voluta-

mente l’orologio, per concedersi la 

possibilità del riposo dello spirito 

affinché la grazia del Signore risorto, 

visitandoci, trovi cuori riconoscenti, 

accoglienti e adoranti. 

 
 
 

Il “Triduo Pasquale” 
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“Non ha 

apparenza né 

bellezza… 

Uomo dei dolori 

che ben conosce il 

patire… 

Dalle sue piaghe 

siamo stati 

guariti” 

“Questo è il mio 

corpo che è dato  

per voi” 

Venerdì Santo - 18 aprile 2014 -  

Sabato Santo - 19 aprile 2014 -  

Giovedì Santo “in Coena Domini” - 17 aprile 2014 -  

“Là dunque 

deposero 

Gesù,  

poiché quel 

sepolcro 

era vicino” 

(Gv 19) 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  
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 Al mattino i SACERDOTI sono a Padova con 

il Vescovo Antonio alla “Messa Crismale” 

per rinnovare le promesse sacerdotali e per la 

consacrazione degli oli santi per i battesimi, le 

cresime e l’unzione degli infermi di tutto l’anno. 

 

 Dalle ore 16.30 fino alle ore 18.30 c’è la pos-

sibilità di CONFESSARSI in chiesa. 

 

 Nella Messa “in Coena Domini” delle 20.00 

la lavanda dei piedi sarà fatta ai ragazzi di 4° e 5°  

elementare. Si raccomanda la presenza delle 

famiglie e di tutta la popolazione, è la Mes-

sa dell’Istituzione dell’Eucarestia. 

 

 Dopo la Messa ci sarà la REPOSIZIONE 

del Santissimo nella cappella laterale dove si 

potrà pregare personalmente fino alle ore 

22.30. 

Ore 8.30 Celebrazione delle 

Lodi (in chiesa aperte a tutti) 
 

Dalle 16.30 alle 18.30 confessioni in 

chiesa 

Ore 15.00  

VIA CRUCIS con i ragazzi del ca-

techismo… e genitori… in chiesa 
 
 

 

Ore 20.00     CELEBRAZIONE  

DELLA PASSIONE  
 

e processione  

con la Reliquia della S. Croce 

Ore 7.30  

Celebrazione delle Lodi  

(in chiesa aperte a tutti) 

 

 

Ore 20.00  

S. Messa  

“IN COENA DOMINI”  
 

def. Zarpellon Stefano– Fa-

bris Ciano– def. fam. Bordi-

gnon– per tutti gli ammalati 

della Pieve 

 

 In questo giorno siamo 

chiamati al DIGIUNO e 

all’ASTINENZA. I ragaz-

zi/e del Catechismo, duran-

te la Via Crucis pomeridia-

na, riportino la “Scatoletta” 

consegnata il mercoledì 

delle ceneri con i risparmi quaresimali per i 

poveri, assieme alle Card Quaresimali. 

 

 ore 20.00 Celebrazione della Passio-

ne e Morte di Gesù, con ascolto della Pa-

rola e Processione (per la via Caio Vetto-

nio-le famiglie addobbino il percorso), Adora-

zione e bacio della Croce,  Comunione. 

 

Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi (in chiesa aperte a tutti) 

 

Nel silenzio e nella speranza ci prepariamo alla S. Pasqua...  

 

 

 

 

 

  CONFESSIONI dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 

16.30 alle ore 18.30. 
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avessero trafitto i suoi 

piedi, e oggi l'ho visto 

camminare nelle strade dei 

poveri. Credevo che l'a-

vessero ammazzato una 

seconda volta con le bom-

be, e oggi l'ho sentito par-

lare di pace. Credevo che 

avessero soffocato la sua 

voce fraterna, e oggi l'ho 

sentito dire: "Perché, fra-

Credevo che avessero uc-

ciso Gesù, e oggi l'ho visto 

dare un bacio a un lebbro-

so. Credevo che avessero 

cancellato il suo nome,  

e oggi l'ho sentito sulle 

labbra di un bambino. Cre-

devo che avessero croce-

fisso le sue mani pietose, e 

oggi l'ho visto medicare 

una ferita. Credevo che 

tello?" a uno che pic-

chiava. Credevo che 

Gesù fosse morto nel 

cuore degli uomini e 

seppellito nella di-

menticanza, ma ho 

capito che Gesù ri-

sorge anche oggi ogni 

volta che un uomo ha 

pietà di un altro uo-

mo.  

“Cristo: 

Luce del 

mondo!  

Rendiamo  

grazie a Dio!” 

Credevo che... 

“Alla cena dell’Agnello... 

canteremo a Cristo  

Signore!” 

 

 

“Allora entrò 

anche l'altro 

discepolo, che era 

giunto per primo 

al sepolcro, e vide 

e credette. 

Non avevano 

infatti ancora 

compreso la 

Scrittura, che egli 

cioè doveva 

risuscitare  

dai morti” (Gv 20) 

 

  Ore 20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

(benedizione del fuoco, del cero e dell’acqua battesimale)  

 
 

 

con il rito di ammissione dei ragazzi  

della Cresima 
 

TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA  

A PARTECIPARE! 
i ragazzi si trovino nel sagrato alle ore 20.15 

-def. fam. Bordignon- 

Solenne Veglia Pasquale “nella notte Santa” - sabato sera 19 aprile -  

«Sì, ne siamo certi: 

  Cristo è davvero risorto. 

    Tu, Re vittorioso,  

       portaci la tua salvezza».                           

                                                                                                                                                                                                                                          (Sequenza di Pasqua) 

Ore 8.00 Dal Moro Alfeo 

Ore 10.00 pro populo - def. fam. Bordignon– ann. 

Melchiori Antonio– def. Celotto Gianni 

Ore 18.00 Fabris Ciano, Vittorio, Maria Giustina– Do-

menico e Mario– per Aurelio e la pace in famiglia 

 

 

 

 

 

  ore 15.30 Vespri Solenni di Pasqua  

                     e Benedizione Eucaristica 

Domenica di Pasqua - 20 aprile 2014 -  

“Cristo è Risorto! Alleluia!” 
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Pasqua: un’annuncio 

di vita che squarcia 

le tenebre del  

mondo. 

Appuntamenti 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

  

LUNEDÌ 21 APR. Ore 8.00 in chiesa: def. fam. Lago 

 Ore 10.00 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 

MARTEDÌ 22 APR. Ore 18.30 in chiesa: def. fam. Lago 

MERC. 23 APR. Ore 18.30 in chiesa: def. fam. Bordignon 

GIOVEDÌ 24 APR. Ore 18.30 in chiesa: def. Campagnolo Stefano 

VENERDÌ 25 APR. 
S. Marco Ev. 

Ore 10.00 SANTA CRESIMA presieduta da S. E. Mons. 

Flavio Roberto Carraro (già Vescovo di Verona) 

SABATO 26 APR. Ore 18.00 pref. def. fam. Campagnolo 

DOMENICA 27 APR. Ore 8.00 def. fam. Lago 

 Ore 10.00 pro populo - per Marco e la sua guarigione 

 Ore 11.15 S. Messa di 50° di Matrimonio di Ziliotto Gio-

vanni Carlo e Fuga Antonietta  

 Ore 18.00 per tutti i defunti 

               Settimana di Pasqua “in albis” 

 

 

 

MAR.  22      APR. ore 20.30 Confessioni ge- 

    nitori e padrini  

    Cresima 

MER.  23      APR. ore 17.15 catechesi per la 

    Prima Comunio-

    ne ragazzi 

  ore 20.30 prove di canto 

GIO.  24  APR. ore 20.30 gruppi  ‘issimi 

SAB. 26  APR. NON C’E’ CATECHISMO 

  ore 20.30 in chiesa:  

    Concerto Pas- 

    quale con Orga-

    no e Soprano li- 

    rico  

 

TURNI PULIZIE  
 
 

 

 
 

IN CHIESA - Giovedì 17 aprile 

e Giovedì 24 aprile  

alle ore 14.00 

Altri Avvisi 
 

OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini del primo venerdì e 

di domenica 6 aprile € 511,50; per i fiori € 4,50; per 

riscaldamento € 7,00; per la buona stampa € 1,00; per la 

nuova canonica € 21,00; da visita alle famiglie € 405,00. 
FIORI in CHIESA: una persona ha fatto una offerta im-

portante per allestire i fiori in chiesa per Pasqua; la ringra-

ziamo a nome di tutta la comunità. 

SPESE: per stampa cattolica “Timone” € 40,00; per Con-

tarina rifiuti € 153,01. 

CUD A SOSTEGNO DELLA CHIESA: anche chi 

non è tenuto alla compilazione del MOD 730, è importan-

te che consegni il suo CUD firmato in busta chiusa in par-

rocchia, scegliendo l’8x1000 in favore della chiesa cattoli-

ca. Si può anche consegnare la busta in canonica o in sacre-

stia. 

POTATURA OLIVI: un grazie di vero cuore ai volonta-

ri che hanno potato e pulito gli olivi intorno alla chiesa! 

GRAZIE!!! 
 

Buona Pasqua e buone festività a tutti! 

 

 

 

CONCERTO di PASQUA 
Sabato 26 aprile, ore 20.30, chiesa plebaniale di S. Eulalia 

Organo: Daniele Tessaro - Soprano lirico: Marisa Perfetti 

Musiche di Vivaldi, Handel, Mozart, Bellini, Corelli... 

 



Santa Cresima venerdì 25 aprile 2014 - ore 10.00 - 

P A G I N A  1 0  B O L L E T T I N O  P A S Q U A L E   

le mani e l’unzione con il 

sacro crisma – l’olio santo 

di Cristo – sono i segni 

efficaci del dono dello 

Spirito Santo. Prima di 

segnare la vostra fronte 

col sacro crisma, stenderò 

le mani su tutti i cresi-

mandi. È il gesto che ci 

viene da Gesù mediante 

gli apostoli. Con questo 

gesto è il Signore che 

prende possesso di voi, 

che vi protegge con la 

sua mano; è lui che vi 

guida, che vi manda in 

missione, come se vi di-

Giovanni Paolo II spiega 

molto bene questo Sacra-

mento: "La Confermazio-

ne com-

pleta il 

Battesimo, 

perfezio-

na il cri-

stiano. 

L’imposi-

zione del-

cesse: Non aver paura, 

Io sono con te. E per 

ciascuno di voi io pro-

nuncerò le parole: Ricevi 

il sigillo dello Spirito 

Santo che ti è dato in 

dono. Voi partecipate 

alla grazia di Gesù che a 

Nazaret diceva: Lo Spiri-

to del Signore è sopra 

di me; per questo mi ha 

consacrato con l’unzio-

ne. Lo Spirito vi è stato 

dato perché tutto il vo-

stro essere cristiano sia 

illuminato e fortificato. 

Sì, lo Spirito completa la 

Verso la Santa Cresima … testimoni della fede che salva 

“Vieni Spirito 

Creatore 

visita la nostre 

menti riempi 

della tua 

grazia i cuori 

che hai 

creato!” 

1  ALBERTI DANIELE 9  FUGA GIORGIA 

2  BORTOLAZZO GIOBATTA 10  MOROSIN ALESSANDRO 

3  COSMA ILARIA 11  PREVEDELLO VIVIANA 

4  DALL ’ ARMI ERIC 12  ZILIOTTO LUANA 

5  DA RIO MARGHERITA    

vostra somiglianza 

con Cristo: vi segna 

profondamente con la 

sua impronta (con il 

segno della croce) co-

me il bambino porta la 

somiglianza dei suoi 

genitori e voi sapete 

che la croce è il segno 

di Cristo. Esso (lo Spi-

rito) diventa il vostro 

maestro interiore che 

vi apporta costante-

mente la luce di Cristo 

per guidarvi verso la 

verità tutta intera".  

 APPUNTAMENTI 
 

 

 
 

 

 
 

CONFESSIONI GENITORI E RAGAZZI (in chiesa) 

Martedì 22 aprile - ore 20.30 
 

PROVE DELLA CRESIMA 

Giovedì 24 aprile dalle ore 17.15 alle 18.00 
 

CELEBRAZIONE DELLA “CRESIMA”  
Venerdì 25 aprile, ore 10.00 

Celebrata dal Vescovo emerito di Verona  

S. E. Mons. Flavio Roberto Carraro 

http://www.cristianicattolici.net/battesimo_dei_bambini.html
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Domenica 30 marzo dodi-

ci ragazzi di 3° elementare 

della nostra parrocchia 

hanno celebrato il Sacra-

mento della Riconciliazio-

ne. E’ stato un momento 

di intensa preghiera che ha 

visto la partecipazione an-

che delle famiglie e della 

comunità. Auguriamo loro 

di riscoprire sempre la 

bellezza del perdono del 

Signore che è fonte di gioia e di pace. I loro nomi sono: Andreatta Claudia, Colle 

Giovanni, Dalla Zanna Evelina, Fabbian Arianna, Farronato Eva, Favero 

Sofia, Frigo Tommaso, Geremia Sofia, Gnesotto Lorenzo, Mattana Yann, 

Mattana Maelle, Morosin Filippo. 

PRIMA CONFESSIONE “la festa del perdono” 
 

Domenica  30 marzo 2014 - ore 15.30 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

VISITA all’OPERA della PROVVIDENZA 
 

… ragazzi della Cresima - Domenica 6 aprile 2014 - 

 

Nell’itinerario di preparazione 

a l  S a c r a m e n t o  d e l l a 

“Confermazione” (Cresima), i 

ragazzi di 3° media hanno vis-

suto un pomeriggio di visita 

all’Opera della Provvidenza S. 

Antonio di Sarmeola (PD). 

Domenica 6 aprile la ricorde-

remo come una giornata dove 

insieme abbiamo potuto vede-

re e sperimentare la concre-

tezza della carità specialmente 

verso quelle persone che dalla 

nostra società sono spesso 

considerate “ultime” o “inutili”… è stato bello sentire il commento di uno dei nostri 
ragazzi alla fine della visita, quando alla domanda “che cosa ti ha colpito di più?” ha ri-

sposto “che sono più felici di noi!”. Penso che non siano necessari ulteriori commenti. 

Possa la Cresima diventare anche il Sacramento dell’impegno cristiano, perché, come 

ci ricorda S. Giacomo nella sua lettera “La fede senza le opere, è morta”. 
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V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

VERSO il BICENTENARIO 1816-2016 
 

… della Dedicazione e Consacrazione della Pieve di Sant’Eulalia  

A Dio 

Ottimo 

Massimo 

e in onore di 

Santa Eulalia V. M. 

Questo tempio 

Dedicato 

Francesco Scipione  

Dondi Dall’Orologio 

il 1° settembre 1816 

Consacrò gioiosamente 

con un rito  

assai splendido 

 

Da ormai due secoli, la nostra sacrestia custodisce questa lapide commemorativa della 

consacrazione e dedicazione della nuova Pieve ricostruita dopo il terremoto di Santa Co-

stanza del 1695 che aveva lesionato gravemente l’antica chiesa-basilicale dell’XI secolo. 

Ci stiamo preparando a ricordare questo importante evento che segna l’inizio del culto 

all’interno di un edificio sacro come la chiesa. E’ inoltre un’occasione per riallacciare e 

rivivificare il rapporto della nostra comunità con la sua patrona S. Eulalia di Mérida, Ver-

gine e Martire spagnola del III secolo, che tanto ha operato in custodia e protezione del-

la nostra parrocchia (basti ricordare il voto esaudito durante la prima guerra mondiale 

riguardo alla protezione del paese dai bombardamenti), ma che non sempre è conosciu-

ta e onorata con la devozione che andrebbe rivolta alla Santa Patrona. Diventi questo 

anniversario una buona occasione per riallacciare i nostri rapporti con Lei e tra di noi e 

chissà, anche con una visita dei nostri fratelli cristiani di Mérida qui da noi nel giorno an-

niversario che si celebrerà l’1 settembre 2016. 

 

Intanto proviamo a rispondere a una domanda: cosa vuol dire dedicazione-

consacrazione di una chiesa? 
È la cerimonia mediante la quale una chiesa viene destinata al culto. Per i primi tre secoli 

del cristianesimo non abbiamo testimonianze: dapprima i cristiani celebravano le loro 

adunanze e il sacrificio della messa nelle case private e talora nella basilica domestica, 

grande aula di cui erano fornite molte case patrizie, altre volte sulle tombe dei martiri nel 

loro anniversario, e durante le persecuzioni a Roma, nelle catacombe. Concessa da Co-

stantino la pace alla Chiesa (313), cominciò la costruzione delle basiliche e chiese, e la 

loro dedicazione consisteva principalmente nella messa, preceduta e seguita da discorsi 

tenuti dai vescovi sul culto divino, e in elogio del fondatore della basilica: S. Ambrogio 

accenna pure ad aspersioni con acqua benedetta usate in queste occasioni e con tali 
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espressioni da far supporre essere ciò consuetudine antica. Ben presto, allo scopo di 

rendere più venerande le basiliche e onorare di più i santi, i cui corpi erano seppelliti 

fuori città, si cominciarono a trasferire sotto gli altari delle nuove chiese le loro reliquie, 

e allora la parte più solenne della dedicazione delle basiliche furono le trionfali proces-

sioni con le feste che ci hanno lasciate descritte S. Ambrogio (Ad Marcellinam, ep. I, 22), 

Sozomeno (Hist. eccl., VII, 21) e S. Girolamo (Contra Vigilantium, V): così la depositio 

martyrum si confuse con la dedicazione delle chiese, e divenne legge il riporre sotto gli 

altari le reliquie dei martiri. Altre cerimonie si aggiunsero in seguito: in Oriente special-

mente l'unzione dell'altare col crisma, e in Occidente le aspersioni con l'acqua benedet-

ta. S. Gregorio Magno, dando istruzioni a S. Mellito, vescovo di Canterbury (Reg. epist., 

XI, 56), indica il modo come purificare i templi pagani per farne chiese cristiane, e parla 

delle abluzioni con acqua espressamente benedetta, in cui c’è anche il sale, vino e ce-

nere, acqua detta poi gregoriana, probabile imitazione del rito di Mosè in Esodo, XXIV, 

6 segg. Altra cerimonia antica fu l'iscrizione sul pavimento dell'alfabeto greco e latino, 

cerimonia che proviene forse dall'antico uso romano di segnare con una grande X sulla 

terra lo spazio destinato alla costruzione di una nuova casa, e che avendo la forma di 

croce decussata e della prima lettera del nome Χριστός (Cristo), servì a indicare che Cri-

sto prendeva possesso di quel luogo; il ricordo poi della frase dell'Apocalisse, XXII, 13 

"io sono l'alfa e l'omega", suggerì l'idea di iscrivere nelle due linee della Χ  l'alfabeto 

greco, cui più tardi si aggiunse quello latino, e in alcuni luoghi anche l'ebraico. 

IL RITO DELLA DEDICAZIONE 

Propagandosi così e fondendosi gli usi orientali e quelli occidentali, si venne a stabilire 

quel complesso di riti che fanno oggi della dedicazione delle chiese una delle più so-

lenni e significative cerimonie ecclesiastiche, riservata per la sua importanza ai vescovi 

fin dal sec. V. Le reliquie da deporre nella nuova chiesa, il giorno avanti alla dedicazione 

vengono riconosciute dal vescovo, chiuse col suo suggello e conservate in una cappella 

esterna: la notte, davanti ad essa, si fanno preghiere speciali. Il giorno fissato, il vescovo 

col suo clero comincia la funzione all'esterno della chiesa, e, facendo il giro tre volte at-

torno ad essa, ne asperge le mura; dopo varie preghiere entra nella chiesa col solo cle-

ro, e chiusane la porta, recita le litanie dei santi e scrive nel pavimento, sulla cenere, gli 

alfabeti latino e greco, poi asperge con l'acqua benedetta l'altare sette volte, e tre volte 

le pareti interne della chiesa: tutte queste aspersioni sono unite a lunghe orazioni di 

origine assai antica. Quindi il vescovo col clero esce dalla chiesa, va alla cappella ove 

sono conservate le reliquie, e si forma la solenne processione con esse, cui prende par-

te il popolo. La processione fa il giro attorno alla nuova chiesa, cantando Kyrie eleison: 

quindi si ferma davanti alla porta, e ivi il vescovo tiene un discorso di circostanza. Con-

sacrato poi col crisma il piccolo sepolcro dell'altare, il vescovo vi chiude dentro le reli-

quie, e allora si compiono le numerose unzioni dell'altare, durante canto di antifone e 

salmi. Consacrato l'altare, il vescovo consacra pure le pareti interne della chiesa, facen-

do su esse, o sulle colonne o sui pilastri, dodici unzioni col crisma. Pulito poi l'altare e 

rivestito dei suoi ornamenti, vi si celebra la messa solenne, e così ha fine la cerimonia. 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  
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Santa Eulalia di Mérida 
Patrona della nostra antichissima Pieve Matrice 

Sono già diverse settimane che sto leggendo varie pubblicazioni riguardanti la storia della 

nostra Pieve e della sua Santa Patrona, la Vergine e Martire Emeritense Santa Eulalia. Vi 

confesso che è affascinante scoprire tanti tasselli che ricostruiscono il culto di questa santa 

martire nelle nostre terre, tenendo presente soprattutto il fatto che nell’Italia centro set-

tentrionale, la nostra Pieve è l’unica a portare esplicitamente l’intitolazione a questa Marti-

re spagnola. Come si è sviluppato il suo culto, in una zona (il nord Italia) dove la titolazione 

delle chiese si concentra o su Santi locali o del nord Europa? Che collegamenti ha la nostra 

Pieve con la Spagna (tenendo conto anche che Cassanego, anticamente legato a Sant’Eu-

lalia, ha come patrona una santa martirizzata in Spagna -a Jaca-Aragona– nel IX secolo, 

che è Sant’Eurosia)? Tante sono le domande e tante le ipotesi che si possono avanzare...  

 

Intanto cerchiamo di capire chi è SANTA EULALIA di MÉRIDA 
 

Santa Eulalia di Mérida (Mérida, 290 – Mérida, 304) è stata una giovane cristiana che ha 

subito il martirio sotto Diocleziano. È venerata dalla Chiesa cattolica il 10 dicembre ed è 

patrona di Mérida (Estremadura), Oviedo (Principato delle Asturie) e Barcellona 

(Catalogna).  

 

AGIOGRAFIA 
 

Sulla santa spagnola, nata a Mérida, la fonte principale è il Peristephanon lib. III di Pruden-

zio. Le testimonianze successive si trovano in Isidoro, For-

tunato, Gregorio di Tours, Aldelmo e nella Passio Eulaliae, 

la quale probabilmente contiene qualche traccia degli atti 

del processo che pare fossero già perduti al tempo di Pru-

denzio. Tutte quante dipendono dal racconto di Prudenzio 

che, dopo aver favorito la fioritura di leggende intorno alla 

piccola Eulalia, ha ispirato anche la poesia moderna di Fe-

derico García Lorca. 

Secondo la tradizione, Eulalia venne nascosta in campagna 

dai genitori che vogliono evitare che ella si autoconsegni 

in tribunale per proclamarsi cristiana. A nulla sarebbe valsa 

la premura dei suoi, giacché la piccola si sarebbe fatta gui-

dare dalla "luce di Cristo" attraverso le tenebre della notte 

per sentieri inaccessibili, riuscendo a raggiungere il tribu-

nale senza essere scoperta. Davanti al giudice si sarebbe 

cimentata in un'animata dissertazione contro il paganesi-
Cattedrale del SS. Salvatore e S. Eulalia 

OVIEDO (Asturie) 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

http://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_%28Spagna%29
http://it.wikipedia.org/wiki/290
http://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_%28Spagna%29
http://it.wikipedia.org/wiki/304
http://it.wikipedia.org/wiki/Martirio
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/10_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_patrono
http://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_%28Spagna%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Oviedo
http://it.wikipedia.org/wiki/Prudenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Prudenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Isidoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Fortunato
http://it.wikipedia.org/wiki/Fortunato
http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_di_Tours
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldelmo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Prudenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Prudenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale
http://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
http://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo
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mo e i persecutori dei Cristiani. Il suo rifiuto di 

compiere il gesto rituale di culto agli dei e il 

suo disprezzo contro il giudice e gli dei pagani 

ne decisero la condanna a morte. Alle torture 

Eulalia avrebbe resistito con forza sorprenden-

te: nei segni dei colpi ricevuti ella avrebbe visto 

le testimonianze delle vittorie di Cristo. Quando 

venne data alle fiamme delle torce, ella si sa-

rebbe lanciata senza esitazione ad inghiottire il 

fuoco per affrettare il suo trapasso verso la vita 

eterna. Dalla bocca della martire, secondo il mito, sarebbe 

fuoriuscita la sua anima in forma di colomba bianca. Il mi-

racolo avrebbe messo in fuga i carnefici attoniti. Il corpo 

straziato di Eulalia, abbandonato in mezzo a una strada, 

venne ricoperto da un manto di neve come da un lenzuo-

lo di lino, interpretato come un segno di onore da parte 

della divinità. 

Non abbiamo indicazioni cronologiche certe sul suo mar-

tirio. Prudenzio nomina "Maximianus" e la Passio Eulaliae 

colloca il suo martirio sotto la dominazione di Domiziano, 

ma la notizia non va accettata senza riserve. Bisogna infat-

ti tenere in considerazione il fatto che quando non si co-

nosceva la cronologia di un martirio la tendenza era quella 

di collocarlo agli inizi del 300 sotto Diocleziano di cui 

stretto collaboratore e complice spietato fu Massimiano, perché tale imperatore si mac-

chiò di quella che è passata alla storia come la "grande persecuzione". 

Basilica di Santa Eulalia 

MÉRIDA (Estremadura) 

(a sinistra) Cattedrale di Santa Eulalia - BARCELLONA (Catalogna) 

Cripta con l’Arca che custodisce le spoglie di S. Eulalia (sopra) 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

http://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzioni_dei_cristiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Condanna_a_morte
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anima
http://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Domiziano
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano


Attività Estive... proposte delle parrocchie di S. Eulalia, Borso e Semonzo 

V O C E  S I  S A N T ’ E U L A L I A  “ L A  M I A  C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E ”  

PER  
INFORMAZIONI  RIVOLGERSI  AL PIEVANO DON MANUEL 

    

          BOLLETTINO PASQUALE DELLA PIEVE E-mail: mfabris80@yahoo.it 

    Canonica Don Manuel e Don Paolo, tel. 0423.561108  

 

CAMPOSCUOLA ACR “ragazzi” 
17-23 agosto 2014  

Tonezza del Cimone (VI) 
 
 

 

 

Nella splendida cornice del Monte Pasubio, tra il 
Veneto e il Trentino Alto Adige 

Tonezza del Cimone e l’accoglien-

te casa per campiscuola, offrirà ai 

ragazzi un luogo ideale per vivere una splendida esperienza estiva. 

Iscrizioni e maggiori informazioni più avanti. Si raccomanda di af-

frettarsi per non perdere il posto!  

 
 

 
 

 

 

CENTRO ESTIVO “ragazzi”  
16-27 giugno 2014 

 

 

 
 

a Sant’Eulalia 
 

Vista la buona riuscita degli ultimi anni, la parrocchia 

ripropone il centro estivo per i ragazzi delle elementa-

ri e medie con: studio assistito (al mattino), giochi di 

squadra, laboratori (al pomeriggio) e 

gite. E’ un modo per vivere in maniera costruttiva l’inizio dell’estate in 

comunità. I genitori che fossero capaci di fare qualcosa e volessero 

proporre dei laboratori si facciano pure avanti. Maggiori informazioni 

verranno date nei prossimi bollettini parrocchiali. 

 

C’E’ BISOGNO DI TE 

Se la nota dicesse: non è una nota che fa la musica … 

non ci sarebbero le sinfonie 

Se la parola dicesse: non è una parola che può fare una pagina … 

non ci sarebbero i libri 

Se la pietra dicesse: non è una pietra che può alzare un muro … 

non ci sarebbero le case 

Se la goccia d'acqua dicesse: non è una goccia d'acqua che può fare il fiume … 

non ci sarebbe l'oceano 

Se il chicco di grano dicesse: non è un chicco di grano che può seminare il campo … 

non ci sarebbe il pane 

Se l'uomo dicesse: non è un gesto d'amore che può salvare l'umanità …  

non ci sarebbero mai né giustizia né pace, né dignità né felicità nella terra degli uomini 

Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota 

Come il libro ha bisogno di ogni parola 

Come la casa ha bisogno di ogni pietra 

Come l'oceano ha bisogno di ogni goccia d'acqua 

Come la messe ha bisogno di ogni chicco 

L'umanità intera ha bisogno di te, qui dove sei, unico, e perciò insostituibile.   (Miquel Quist) 


