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  STATIO GIUBILARI STATIO  GIUBILARI 
per ottenere l’indulgenza plenaria nell’Anno Santo 

cosa sono e quando si celebrano 

C he cos’è l’Indulgenza Plenaria? 
L’indulgenza è la remissione di-
nanzi a Dio della pena tempora-

le per i peccati. 
 
Cosa vuol dire questo? 
Significa che ogni peccato porta con se 
un male che non può essere sciolto 
(=pena temporale). Per es. “se io ti of-
fendo” anche se ti chiedo scusa, l’altro 
comunque sente la sofferenza del male 
che gli ho fatto… l’indulgenza è il per-
dono di questo male. Sapendo quindi 
che Davanti a Dio dovremo rendere 
conto del bene ma anche del male che 
avremo seminato intorno a noi, l’In-
dulgenza è la remissione, davanti a 
Dio, di questo “esito del male” che non 
possiamo sanare con le sole nostre for-
ze.  
 
Che differenza c’è tra Indulgenza e 
confessione?...  
Non basta confessarsi? 
Per ottenere l’Indulgenza, i peccati 
devono essere già rimessi quanto 
alla colpa (= questo avviene nella 
confessione), quindi il fedele, debita-
mente disposto e a determinate condi-
zioni, acquista l’Indulgenza per inter-
vento della Chiesa, la quale, come mi-
nistra della redenzione, autoritativa-
mente dispensa e applica il tesoro delle 
soddisfazioni di Cristo e dei Santi. 
 
L’indulgenza plenaria quindi, “libera” 
in tutto dalla pena temporale dovuta 
per i peccati. 
 
Nessuno può applicare le indulgenze 
che acquista ad altri che siano ancora 
in vita. 
 
Le indulgenze plenarie, possono essere 
applicate ai defunti “a modo di suffra-
gio” (= pregando, in un luogo stabilito
– in questo caso la chiesa di Sant’Eula-

lia - per le loro anime). 
 
L’indulgenza plenaria, che la chiesa 
dona solo in alcuni giorni dell’anno, in 
un Anno Giubilare è concessa 
“quotidianamente” (= GIUBILEO si-
gnifica poter ricevere quotidianamente 
in un determinato luogo questa grazia) 
a Sant’Eulalia, durante il Giubileo Eu-
laliano, può essere ottenuta una volta 
al giorno, ogni giorno, dal 10 dicembre 
2015 al 4 settembre 2016. 
 
Cos’è una STATIO giubilare? 
E’ una serata nella quale il fedele, che 
visita devotamente il Tempio di Santa 
Eulalia, potrà accostarsi al Sacramento 
della Confessione, all’Eucarestia (si 
celebrerà la S. Messa) e al termine ver-
ranno fatte le preghiere per ottenere 
l’Indulgenza Plenaria Giubilare. 
 
In linea di massima queste serate di 
“Statio” si svolgeranno il VENERDÌ 
(salvo impegni già fissati) secondo 
il calendario che potrete leggere qui 
a seguito. 
 

CALENDARIO  
DELLE STATIO GIUBILARI 
 
con confessioni dalle ore 19.00 alle 
ore 20.00 e S. Messa alle ore 20.00 
con preghiera per ottenere l’Indul-
genza Plenaria 
 
SETTIMANA SANTA 
 

 
 

dalla Domenica delle Palme e nella 
Settimana Santa e nell’Ottava di Pa-
squa TUTTI I GIORNI al termine 
delle SS. Messe 
 

 
Mese di APRILE 
VE 1; VE 8; VE 15; VE 22; VE 29 
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STATIO GIUBILARI Mese di MAGGIO 
VE 6; VE 13; VE 20; VE 27 

 
Mese di GIUGNO 
VE 3; VE 10; VE 17; ME 22 
 

Mese di LUGLIO 
TUTTI I GIORNI preghiera dell’indulgenza al termine delle SS. Messe 
(confessioni prima della Messa) 

 
Mese di AGOSTO 
TUTTI I GIORNI preghiera dell’indulgenza al termine delle SS. Messe 
(confessioni prima della Messa) 

 
Mese di SETTEMBRE 
Domenica 4 settembre, ore 16.00, S. Messa con la presenza delle Confra-
ternite Spagnole di Mérida e di Alzira/Valencia (in visita alla Pieve di 
Sant’Eulalia) e Processione Solenne con le reliquie di S. Eulalia e dei SS. 
Martiri, il nuovo stendardo di San Bernardo Martire e la nuova statua di 
Santa Eulalia proveniente dalla Spagna. 
 
A questa S. Messa verrà concessa la benedizione Papale, per decreto della 
Penitenzieria Apostolica. 
 
In caso di variazioni consultare sempre il sito della parrocchia: 

 

www.santeulalia.altervista.org 

A lato:  immagine di una 
STATIO nel Primo 
Venerdì del mese 
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  RINGRAZIAMENTI 

UN GRANDE GRAZIE... 
realizzazione della portantina, del baldacchino e del carrello 

in onore di Santa Eulalia e dei Santi Patroni 

Penso che molti di voi ricorderanno la 
bella portantina della Beata Vergine 
Maria che accompagnava la sua sacra 
immagine durante le processioni pae-
sane e che come altre sacre suppellet-
tili e arredi non ci sono più… per que-
sto in occasione del Giubileo della 
Pieve si è pensato di far realizzare una 
nuova portantina in legno per tra-
sportare la sacra immagine di Santa 
Eulalia, ma non solo… essa ora è uti-
lizzabile per trasportare anche i Santi 
e la Vergine Maria… 
Un grande grazie per questo motivo, 
permettetemi di farlo alla ditta 
“Molon Francesco” di Romano d’Ez-
zelino che ha realizzato, su disegno, 
questa splendida portantina da pro-
cessione, che per sempre renderà an-
cor più solenni le nostre feste. 
Un grazie poi va anche alla ditta 
“Camazzola” per la realizzazione del 
carrello in  ferro che sostiene la por-

tantina e renderà più agile lo scorri-
mento sia in chiesa che, eventualmen-
te, per le vie del paese durante le pro-
cessioni... insieme alle finte candele 
che verranno poste nei vasi. 
Un grazie poi va al Sig. Andreatta 
Francesco e ai suoi collaboratori per 
la realizzazione del baldacchino che si 
trova in chiesa a coronamento della 
sacra immagine di Santa Eulalia.  
Un grazie infine va alle tante persone 
che in questi anni hanno manifestato 
il loro amore per la chiesa offrendo le 
loro competenze o aiuti economici per 
rendere sempre più bella e solenne la 
nostra meravigliosa Pieve che davve-
ro si può considerare un piccolo scri-
gno di straordinaria bellezza. 
 
Grazie di vero cuore a tutti per queste 
opere d’arte e per questi gesti d’amore 
verso Dio, verso Sant’Eulalia e i no-
stri Santi Patroni! 

dalla redazione 
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CAMMINO GIUBILARE ANNO GIUBILARE EULALIANO 

nel BICENTENARIO della DEDICAZIONE  

della Chiesa Matrice di Santa Eulalia 
 

 

 

10 dicembre 2015 - 4 settembre 2016 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL’ANNO 2016 

 
DO 12 giugno Commemorazione del 100° del Voto della 

Guerra a Sant’Eulalia (1916-2016) e giubileo 
delle “Forze Armate”; Santa Messa e posiziona-
mento dell’immagine della Vergine delle Monta-
gne sul Sasso nel giardinetto adiacente la Pieve, 
pranzo sociale sotto il tendone 

 
DO 24 luglio Messa nella Festa di Sant’Anna 
 compatrona della Pieve 
 
DO 21 agosto Festa di San Bernardo di Poblet Martire  
 compatrono della Pieve 
 
MA 23 agosto Festa di Santa Rosa da Lima  
 compatrona della Pieve 

 

GIUBILEO DELLA PIEVE 
 

VE 02 settembre presentazione del libro sulla storia della Pieve 
nell’occasione ci sarà la cerimonia di accoglienza 
dei nostri fratelli di Spagna, in particolare: Méri-
da (S. Eulalia) e Alzira/Valencia (S. Bernardo) 
con scambio di targhe ricordo 

 
SA 03 settembre Concerto del Giubileo - con l’Orchestra Reale 

Corte Armonica Caterina Cornaro di Asolo di-
retta la M° R. Zarpellon ripresa da ORF (radio 
televisione austriaca) 

 
DO 04 settembre ore 16.30 S. Messa Giubilare nel Bicentenerio 

della Consacrazione della Pieve e nel 1400° di 
fondazione della parrocchia 

  

  Presiederà la Solenne Liturgia  
  S. E. Rev.ma Mons. Francesco Moraglia 
  Patriarca di Venezia (foto a sinistra) 

  
-        Seguirà    la   Solenne   Processione  con    le 
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  CAMMINO GIUBILARE 
“Reliquie Insigni”  dei  Santi  Martiri  e  con  
la nuova  scultura   di   Santa   Eulalia   e      lo  
stendardo di S. Bernardo 
 
- Animerà la Schola  “En Clara Vox”  

del Tempio Canoviano di Possagno (TV) 
 

Al termine:  cena  a  Bouffet con catering per 
tutti (su prenotazione) presso le strutture 

sportive dietro la chiesa  
 
 
SA 10 dicembre Santa Messa di chiusura del Giubileo: con 

fiaccolata e processione con l’immagine di 
Santa Eulalia 

 
DO 11 dicembre Antica Fiera di Sant’Eulalia, con stand e ban-

carelle dei prodotti tipici e dell’artigianato 
locale nella piazza e per le vie dell’antico bor-
go di Sant’Eulalia  

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN SPAGNA 

BARCELLONA - VALENCIA - MÉRIDA E MADRID 
8 Giorni (7 notti) in aereo   Voli di linea Alitalia 

4 - 11 LUGLIO 2016… ISCRIVETEVI !!! 
 

Per informazioni, quote e iscrizioni consultare i depliant informativi. 
 

La delegata dell’Opera Romana Pellegrinaggi  
è disponibile per raccogliere le iscrizioni che  

scadono il 15 aprile 
Per info: Manuela Valle (delegata ORP) 339-2714988 

 

 
ISCRIVETEVI AL PIU’ PRESTO!!! 

 
nella pagina seguente trovate in manifesto informativo 
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Emanuela Valle 339  2714988 
o Pieve Matrice di Santa Eulalia 

0423.561108 (ore pasti) 
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  CATECHESI PARR.LE CATECHESI 
SCUOLA DI MISERICORDIA 

la gioia di camminare insieme verso Gesù 

carnevale, Quaresima, Anno Giubilare 

di Sabrina Melchiori 
delegata dei catechisti 
in Consiglio Pastorale 

C ome ogni anno, il sabato grasso, 

nella nostra piccola parrocchia si 

tiene la festa di carnevale con tutti i 

ragazzi del catechismo… con un po’ di 

musica e qualche gioco passiamo alcu-

ne ore in compagnia, tra ragazzi, cate-

chisti e genitori, nei campetti del pa-

tronato. 

Tra maschere di vario tipo, simpatiche 

e  divertenti  e  qualche buon 

“stuzzichino” per allentare la fame, il 

pomeriggio si è svolto tra i sorrisi dei 

ragazzi e tanta allegria condivisa. A 

volte basta poco per fare comunità e 

passare qualche ora senza pensare ai 

problemi quotidiani… questo, la sem-

plicità dei ragazzi, ce lo insegna sem-

pre. 

È tempo di Quaresima… 

La prima tappa per iniziare è stata la 

Santa Messa il giorno delle Ceneri, con 

la numerosa partecipazione di bambini, 

ragazzi e adulti; al termine della quale 

è stata consegnata a tutti i partecipanti 

al catechismo la “Card” quaresimale, 

che invita i ragazzi a conoscere, vivere 

e mettere in pratica le 7 Opere di Mi-

sericordia corporali… vivendole anche 

in famiglia con impegni concreti. 

Ogni domenica i nostri giovani, al ter-

mine della Messa, vengono invitati a 

A lato:  il gruppo dei 
ragazzi Mercoledì delle 
Ceneri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Sotto:  consegna della 
“Card” quaresimale il 
giorno delle Ceneri 
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CATECHESI PARR.LE porre il timbro sull’Opera di Miseri-

cordia trattata nell’ora di catechismo, 

con i vari impegni da mettere in pra-

tica durante la settimana. 

La prima Domenica di Quaresima, per 

noi è stata una occasione straordina-

ria, avendo avuto la presenza del no-

stro Vescovo Claudio, che ha benedet-

to la nuova immagine di Sant’Eulalia 

proveniente dalla Spagna… al termi-

ne della celebrazione, quasi come sor-

presa, è stato amichevolmente 

“assalito” da una truppa di 100 ragaz-

zi che sono andati da lui per farsi fir-

mare la “Card” quaresimale… un mo-

mento che lo stesso Vescovo ha molto 

apprezzato e nel quale si è lasciato 

coinvolgere vicendevolmente. 

Dalla seconda Domenica di Quaresi-

ma, fino alla quinta, la S. Messa delle 

ore 10.00 viene animata dalle varie 

classi elementari. Un modo per coin-

volgerle e renderle partecipi alla vita 

della comunità che si prepara alla 

Santa Pasqua. 

Per la Domenica delle Palme, noi ca-

techiste, con l’aiuto prezioso di qual-

che genitore, dopo la S. Messa delle 

10.00 accompagniamo i nostri ragazzi 

a distribuire i “rami di olivo” benedet-

ti durante la celebrazione, a tutte le 

famiglie del nostro paese. 

Durante l’anno, inoltre, la parrocchia 

organizza delle serate di formazione 

alla fede per i genitori dei ragazzi che 

Don Manuel ha intitolato «Fede An-

no 0»… sono tutte e tre guidate da 

un sacerdote di Padova, Don Federico 

Giacomin, delegato diocesano per la 

spiritualità. I temi trattati sono stati 

Foto a destra:  l’allegro 
gruppo dei ragazzi in 
attesa della firma della 
“Card” da parte del 
Vescovo 
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  CATECHESI PARR.LE 

finora: la Riconciliazione e l’Eucare-

stia. L’ultimo incontro, che si svolgerà 

il 26 aprile, avrà come tema: la Confer-

mazione. I genitori che hanno parteci-

pato sono stati, dalle impressioni rac-

colte, molto contenti anche grazie alla 

capacità di Don Federico di parlare un 

linguaggio semplice ma profondo. 

Nella nostra parrocchia abbiamo un 

centinaio di ragazzi dalla 1° elementa-

re alla 3° media sempre pronti e gioio-

si a partecipare a queste iniziative che 

aiutano, piccoli e grandi, a camminare 

insieme e a fare comunità. 

E grazie a tutti i catechisti! 

Nelle foto piccole a lato:  
istantanee dalla festa di 
carnevale il “sabato 
grasso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A sinistra:  il gruppo dei 
genitori che hanno par-
tecipato all’incontro di 
formazione «Fede An-
no 0» del 19 febbraio 
con D. Federico e il 
Pievano 
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CELEBRAZIONI 

FESTE DELLA CANDELORA  

E SAN BIAGIO 
tra fede e devozione si ripetono i riti della chiesa 

«benedizione annuale delle candele e delle arance» 

C ome ogni anno si 
ripetono i riti anti-

chi e la devozione dei 
fedeli si riaccende all’av-
vicinarsi di due feste 
molto sentite: La Pre-
sentazione del Signore al 
Tempio -il 2 febbraio- 

(popolarmente 
c h i a m a t a 
“Candelora”) e 
la festa di San 
Biagio Vescovo 
e Martire -il 3 
febbraio- invo-
cato come pro-
tettore per le 
malattie della 
gola.  
Per entrambi i 
giorni si sono 
celebrate due 
Sante Messe 
alle ore 18.30 

con la benedizione delle 
candele e delle arance, 
con una gran partecipa-
zione di fedeli. Sono an-
che questi segni che di-
cono la “vivacità” e 
“vitalità” che la religio-
sità popolare porta an-
cora con sé.  
Il giorno della “Can-
delora” in particolare, 
alla fine della S. Messa, i 
fedeli sono stati invitati 
a baciare il bambinello 
Gesù… e così si è chiuso 
ufficialmente anche il 
presepe parrocchiale. 
Un momento molto bel-
lo e toccante vissuto dai 
presenti con raccogli-
mento e intensità. La 
“Candelora” è detta così 
perchè "Festa delle 
Candele"; si tratta di 

una solennità religiosa 
cristiana, cadente il 2 
febbraio di ogni anno, in 
cui si celebra la 
“purificazione di Maria 
Vergine” e la “presen-
tazione” di Gesù al Tem-
pio". Secondo la tradi-
zione ebraica, la puerpe-
ra, quaranta giorni dopo 
il parto doveva sotto-
porsi a determinati riti 
purificatori. L’origine di 
questa festa è molto an-
tica e il suo nome deriva 
dall'uso di portare can-
dele benedette, accese, 
durante le processioni 
notturne. Alla fine del 
IV secolo, la solennità 
era celebrata a Gerusa-
lemme, il 14 febbraio, 
quando aveva luogo una 
cerimonia di purificazio-

di Don Manuel Fabris 
Pievano di Santa Eulalia 
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ne pagana, chiamata 
"Februa", che si svolge-
va anch'essa mediante 
una fiaccolata (esat-
tamente il 15 febbraio). 
Soltanto con l'imperato-
re Giustiniano (542 d.C.) 
la festa cristiana fu re-
trodatata al giorno in cui 
tuttora si celebra.  
 
San Biagio, invece, fu un 
medico vissuto tra il III 
e il IV secolo a Sebaste, 
in Cappadocia, di cui fu 
Vescovo, e venne perse-
guitato da Licinio (307-
323) che aveva autorità 

imperiale nelle regioni 
orientali dell'Impero di 
Costantino, divenendone 
antagonista e persegui-
tando i cristiani. S. Bia-
gio si sottrasse alla per-
secuzione allontanandosi 
e rifugiandosi in una ca-
verna dove, secondo la 
leggenda, "al gregge dei 
Cristiani" si aggiunge 
quello degli animali che 
visitavano il santo reclu-
so per recargli cibo e 
ricevendo guarigioni da 
malattie. Venne scoperto 
e processato, ma il santo 
vescovo cristiano si ri-

fiutò di sacrificare al dio 
pagano. I carnefici, vista 
l’incrollabile fede del 
Santo, gli strapparono la 
carne con pettini di ferro 
dalle punte acuminate 
(per questo è invocato 
come patrono dei carda-
tori di lana), ma il santo 
resistette al dolore ed 
allo strazio del corpo 
(Delicerato corpore, infrac-
tus animo resistit). Allora, 
venne condannato alla 
decapitazione. 

 

 

  CELEBRAZIONI 

Nella pagina a fianco 
(dall’alto in basso): Fe-
sta della “Candelora” 
particolare della litur-
gia del “Lucernario”; 
benedizione delle can-
dele e bacio del bam-
binello Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui a sinistra: Festa di 
San Biagio con bene-
dizione delle arance e 
dei fedeli 
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CASSANEGO  

PELLEGRINAGGIO ANNUALE 

A CASSANEGO 
ricordando il voto a Santa Eurosia Vergine e Martire 

«a perenne memoria del “ sass che gà caminà ”» 

O gni volta 
che cele-

briamo il Voto a 
Sant’Eurosia in 
memoria del 
“Sass” non pos-
sono  non venirci 
in mente le paro-
le di un antico 

adagio che dice: “non 
rimandare a domani ciò 
che puoi fare oggi”… 
molto spesso, special-
mente ai nostri tempi, 
abbondano le idee, i 
buoni propositi, le belle 
intenzioni… ma manca-
no spesso coloro che 
mettono in pratica tutto 
questo, rimboccandosi le 
maniche. Il nostro paese 
si è contraddistinto per 
secoli per la sua laborio-
sità… gente di poche 
parole forse, ma di gran-
di azioni e di grande 
cuore. Penso che questo 
stimoli tutti noi a pren-
dersi a cuore il futuro e 
le sorti di questa nostra 
bella comunità, ognuno 
a suo modo può portare 
il suo contributo, come è 

avvenuto per il “sas-
so”… se tutti faremo la 
nostra parte, altri avve-
nimenti straordinari po-
tranno segnare ancora 
la storia millenaria di 
questa nostra comunità. 
Intanto il 25 febbraio 
scorso abbiamo celebra-
to la Santa Messa di 
“azione di grazia” nella 
cappella di Santa Euro-
sia a Cassanego per 
adempiere il voto com-
piuto dalla comunità.  
 
Un bel gruppo di par-
rocchiani era presente 
assieme ai residenti. La 
festa è poi continuata 
presso “il Rifugio” con 
un buon bicchiere di vi-
no, pane e salame per 
tutti! 

Qui sopra: la chiesa di 
Santa Eurosia  
 
 
 

 
 

 
 

A destra e sotto: alcuni 
dei pellegrini che han-
no partecipato alla S. 
Messa a Cassanego e 
panorama al tramonto 
verso i Colli di Romano 

dalla redazione 
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L a vita di una comu-
nità, come quella di 

ogni famiglia è contras-
segnata da tanti momen-
ti… momenti di gioia e 
di sofferenza, momenti di 
fatica e altri di speranza. 
Qui a seguire vi propo-
niamo alcune immagini, 
quasi “ricordi di famiglia” 
che hanno segnato la 
storia della nostra comu-
nità dallo scorso Avven-
to 2015 alla Quaresima 
di quest’anno… sono 
istantanee che ci ricorda-
no come la nostra par-
rocchia sia una famiglia 
viva dove ognuno può 
trovare accoglienza sia 
nei momenti di gioia co-
me in quelli di difficoltà. 
La nostra parrocchia di-
venti sempre più, ce lo 
auguriamo, una comunità 
dalle “porte aperte” ma 
soprattutto una casa do-
ve è possibile incontrare 
il Signore affinchè, come 
ci ricorda un antico ada-
g i o  b e n e d e t t i n o : 

“nessuno vi parta senza 
averlo incontrato, e nes-
suno vi ritorni senza ri-
trovarlo!”. Ripercorriamo 
insieme i momenti più 
salienti. 
 
Primi 9 venerdì del me-
se, in onore del Sacro 
Cuore di Gesù (foto pic-
cola a destra). Già da 
quattro anni la nostra 
comunità vive un mo-
mento straordinario di 

preghiera e di incontro 
con il Signore ogni Pri-
mo Venerdì del mese a 
partire da ottobre fino a 
giugno. Le serate sono 
così strutturate: ore 
20.00 recita del Santo 
Rosario a seguire la San-
ta Messa terminata la 
quale si espone solenne-
mente il Santissimo Sa-
cramento con una adora-
zione guidata, con pre-
ghiere e canti, fino alle 

dalla redazione 

  VITA PARROCCHIALE 

VITA PARROCCHIALE 
sfogliando le pagine del nostro cammino 

«feste, celebrazioni e attività» 

Foto grandi sopra e sotto:  
Festa degli Anniversari 
di Matrimonio lo scorso 
8 dicembre, foto in chie-
sa e durante il pranzo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto piccola: un momen-
to di Adorazione Eucari-
stica durante i primi 
venerdì del mese 
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VITA PARROCCHIALE 

ore 22.00. Sono momenti 
davvero straordinari che 
vedono una partecipazione 
di massa dei fedeli (la chie-
sa è sempre stracolma). 
Siete tutti invitati a venire 
a dissetarvi alla “Sorgente 
della vita” che è Gesù Cri-
sto. Vi aspettiamo nume-
rosi! 
 
Avvento 2015, circa 50 
ragazzi, per tre domeniche 
pomeriggio, si sono incon-
trati con le “mamme vo-
lontarie” e altri esperti di 
l a b o r a t o r i o  p e r  i 
“Laboratori di Avven-
to” (foto sopra). Hanno rea-
lizzato con le loro mani 
delle vere opere d’arte. 
Complimenti a tutti e gra-
zie per la vostra entusia-
smante partecipazione. 

8 dicembre, Festa dell’Im-
macolata, nel contesto del-
le Festività Patronali in 
Onore di Santa Eulalia, 
abbiamo celebrato e fe-
steggiato gli Anniversari 
di Matrimonio. La Santa 
Messa Solenne in “azione 
di grazia” è stata celebrata 
alle ore 10.00 e a seguire 
si è svolto il pranzo comu-
nitario presso il ristorante 
“Malga Verde” di Musso-
lente (VI).  
 
10 dicembre, Solennità di 
Santa Eulalia di Mérida 
Vergine e Martire. Que-
st’anno la festa della Pa-
trona ha coinciso con una 
grazia straordinaria: l’a-
pertura del “Giubileo Eu-
laliano” nei 200 anni della 
Dedicazione dell’attuale 

Chiesa Matrice e nei 1400 
di fondazione della parroc-
chia. Alle ore 19.15 trenta 
ragazzi dei gruppi parroc-
chiali hanno rappresentato 
in maniera magistrale, nel 
sagrato della chiesa, la 
“Passio Eulaliae” (sacra 
rappresentazione del mar-
tirio di S. Eulalia). Al ter-
mine si è dato lettura dei 
Decreti e della Bolla Pon-
tificia che sanciva l’inizio 
del Giubileo e dell’Indul-
genza Plenaria; momento 
che si è concluso con l’a-
pertura della porta santa 
giubilare della Pieve. La 
Santa Messa delle ore 
20.00, cantata dalla Schola 
Cantorum “S. Giacomo” di 
Fratte di S. Giustina in 
Colle (PD) e presieduta da 
S. E. Mons. Dino De An-

A destra:  un momento 
dei laboratori di Avven-
to con i ragazzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A destra: Concerto di 
natale, con il Complesso 
Bandistico di Campolon-
go sul Brenta (VI) lo 
scorso 27 dicembre 
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toni (Arcivescovo di Gori-
zia e Patriarca di Aquielia) 

ha visto una partecipazio-
ne straordinaria di  fedeli, 
insieme ai parroci delle 
parrocchie che sono nate 
dalla nostra antica Chiesa 
Matrice. La celebrazione si 
è conclusa con la Benedi-
zione Solenne e il bacio 
della Reliquia della Santa 
Patrona. Al termine, pres-
so le strutture sportive, si 
è svolto un bel momento 
di convivialità con tutti i 
partecipanti al sacro rito. 
 
Sabato 12 dicembre, si è 
svolto alla Pieve il concer-
to “Puer Natus” con la par-
tecipazione del gruppo 
“Coenobium Vocale” diret-
to da Maria Dal Bianco, 

con musiche antiche, rina-
scimentali e natalizie. 
 
Domenica 13 dicembre, 
la piazza e le vie dell’anti-
co borgo di Sant’Eulalia si 
sono animate grazie 
all’Antica Fiera di S. Eula-
lia, della quale, nel 2015, 
sono ricorsi i 700 anni. 
Una giornata di festa, alle-
gria e compagnia, con la 
partecipazione di 37 espo-
sitori e tre stand 
“ristoro”… un’iniziativa 
molto apprezzata anche 
fuori dai confini di S. Eula-
lia che ci auguriamo di 
poter riproporre anche in 
quest’anno 2016, per le 
prossime feste patronali. 

   VITA PARROCCHIALE 

A sinistra: i ragazzi pre-
miati al “Concorso dei 
Presepi” il giorno 6 
gennaio (da sinistra a 
destra): Canal Paolo; 
Geremia Giovanni; Ca-
minada Giovanni e 
Matteo; Celotto Chri-
stian; Cosma Serena; 
Bonato Pietro; Melchio-
ri Anna; Savio Edoardo 



Voce di Santa Eulalia    52 

 

VITA PARROCCHIALE 

Notte di Natale, 24 dicembre, i giovani 
della nostra comunità hanno animato la 
veglia di preparazione alla Santa Messa di 
Mezzanotte. 
 
Domenica 27 dicembre, Concerto di Na-
tale alla Pieve; con il complesso bandistico 
di Campolongo sul Brenta (VI). 
 
Domenica 17 gennaio, festa di S. Anto-
nio Abate; al pomeriggio, fuori della chie-
sa, si è svolta la benedizione del sale e 
degli animali domestici e da cortile con 
una partecipazione che ha superato tutte 
le aspettative. 
 
Giovedì 31 gennaio, in centro sociale 
alle ore 20.30, un P. Salesiano ha incon-
trato i gruppi giovanili della parrocchia 
per preparare la festa di Don Bosco. 

Domenica 31 gennaio, il gruppo Alpini e 
Donatori di Sant’Eulalia hanno celebrato 
la loro festa annuale con la Santa Messa 
delle ore 10.00. A seguire si è svolto il 
pranzo presso il ristorante “Stella d’Oro” 
di Possagno.  
 
Domenica 31 gennaio, ore 11.00, la Pie-
ve ha accolto il “Trofeo Don Bosco” ac-
compagnato da una schiera di 250 ex-
allievi salesiani… i festeggiamenti partiti 
dalla piazza con un corteo accompagnato 
dalla Banda di Crespano del Grappa, han-
no culminato con la S. Messa celebrata 
dal P. Gianni Filippin, animata dal coro 
“In-canto” di S. Zenone degli Ezzelini e 
conclusa con il pranzo presso l’hotel 
“Garden Relaix” di Semonzo del Grappa. 
Il Trofeo resterà nella nostra parrocchia 
per un anno. 

A destra: un momento 
della S. Messa delle Ce-
neri con una straordina-
ria partecipazione di 
fedeli e ragazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

A lato: pellegrinaggio 
giubilare della parroc-
chia di Sacro Cuore di 
Romano, lo scorso 8 
marzo  
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A sinistra: momento di 
preparazione alla Festa 
di D. Bosco con i giova-
ni e il P. Salesiano.  

Qui sotto: il gruppo di 
volontari della Protezio-
ne Civile insieme al Pie-
vano dopo la benedizio-
ne dei mezzi di soccorso. 

Domenica 7 febbraio, la 
Pieve celebra, con una ses-
santina di Suore in pelle-
grinaggio giubilare, la Fe-
sta della Vita Consacrata, 
con rinnovazione dei voti, 
Indulgenza Plenaria e 
pranzo presso le opere par-
rocchiali. 
 
Mercoledì delle Ceneri, 
10 febbraio, alla Santa 
Messa delle ore 18.30, alla 
quale sono stati invitati in 
maniera particolare tutti i 
ragazzi della catechesi, è 
stato consegnato il 
“Cartoncino Quaresimale “ 
con le opere di Misericor-
dia da vivere in famiglia 
con i genitori e agli incon-
tri settimanali di catechi-
smo.  
 
Venerdì 12 febbraio, 
scortata dai nostri artisti, 
arriva dalla Spagna (per la 
precisione da un laborato-
rio artistico di Elda, pro-
vincia di Alicante) la nuova 
statua di Santa Eulalia di 
Mérida Vergine e Martire. 
 
Domenica 14 febbraio, 
per la prima volta, il nuovo 
Vescovo di Padova S. E. 
Mons. Claudio Cipolla, 
visita la Pieve di Sant’Eu-
lalia in occasione della be-
nedizione della nuova im-
magine proveniente dalla 
Spagna. La S. Messa, ani-

mata dalla Corale del Duo-
mo di Candiana (PD), ha 
visto una partecipazione 
moltitudinaria di fedeli 
anche da parrocchia vicine. 
 
Domenica 28 febbraio, la 
S. Messa delle ore 10.00 ha 
visto la partecipazione del-
la “Protezione Civile” la 
quale ha celebrato la sua 
festa. Al termine sono stati 
benedetti i mezzi di soc-
corso dietro la chiesa… un 
grazie a questi volontari 
che garantiscono la nostra 
sicurezza e incolumità. 
 
Domenica 6 marzo, ore 
12.00, un centinaio di per-
sone hanno partecipato alla 
“Festa del Baccalà” con il 
pranzo presso le opere par-
rocchiali, a sostegno dei 

prossimi lavori di scolo 
delle acque meteoriche del-
la chiesa. 
 
Martedì 8 marzo, un 
gruppo di 71 persone 
(ragazzi e adulti) della par-
rocchia di Sacro Cuore di 
Romano, sono venuti in 
pellegrinaggio giubilare 
alla Pieve di Santa Eulalia 
per visitarla e ottenere 
l’Indulgenza Plenaria… è 
stato il primo di una serie 
di pellegrinaggi che coin-
volgeranno le altre parroc-
chie nate dalla nostra Chie-
sa Matrice, durante la 
prossima primavera. 
 
Tanti altri appuntamenti ci 
attendono, ci diamo tutti 
dunque un cordiale arrive-
derci e “alla prossima!”. 
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SANTA EULALIA 

di Antonio  Mateos  
Martín de Rodrigo 

Storico della Confraternita 

di Santa Eulalia V. M.  

(Mérida-Spagna) 

La Settimana Santa 
emeritense, dichiarata di 
Interesse Turistico 
Nazionale in Spagna, 
come le altre spagnole, 
si caratteriza per le sue 
manifestazioni pub-
bliche, nelle sue vie e 
piazze, attraverso delle 
Processioni; queste si 
realizzano utilizzando i 
personaggi e le scene 
della Settimana Santa 
descritti nei Vangeli, 
usando anche delle 
bellissime immagini 
scolpite dai nostri 
migliori artisti. Le pro-
cessioni sfilano passan-
do di fianco a monumen-
ti romani contemporanei 
dell' epoca di Cristo. 
La più antica delle im-
magini di quelle che 
vanno in processione a 

Mérida, é il Cristo della 
“O”,  documentato già 
nel secolo XV con 
devozione radicata nella 
Concattedrale di Santa 
María della Piazza 
Maggiore. Pertanto, 
non appaiono nelle 
nostre processioni, 
nessuna scena e nessun 
personaggio che non 
siano propri del tempo 
della “Grande Settimana 
delle Settimane” cristia-
na. Con questo articolo, 
mi sono proposto di 
proporre, in linea divul-
gativa, il carattere 
esenziale dei martiri 
come imitatori di Cristo, 
soffermandomi in parti-
colare nella nostra 
comune patrona, essen-
do essa la martire più 
assimilata a Gesù 

Cristo. Proponendo 
quindi la sua presenza 
nelle processioni di 
Settimana Santa ci 
chiediamo, quasi retori-
camente, dietro a quale 
immagine dovrebbe 
andare in processione. 
 
 
 

SANTA EULALIA 
PUO' ANDARE IN 
PROCESSIONE 
NELLA SETTIMANA 
SANTA 
EMERITENSE?  
IN QUALE POSTO 
ANDREBBE 
COLLOCATA? 
La martire Eulalia 
forma parte intrinseca e 
inalienabile di qualsiasi 
Settimana Santa non 
perché le immagini del 
Cristo e delle Vergini 
emeritensesi la salutano 

SANTA EULALIA V. M. 
FIGURA DI CRISTO 

nei martiri si prolunga la passione 

«i riti della Settimana Santa di Mérida» 

Foto sopra: Cristo della 
“O” davanti al Tempio 
romano “di Diana” e (più 
in alto), Nostra Signora 
delle Angustie con Cristo 
deposto 
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n e l  s u o  « H o r -
nito» (cappella) con un 
protocollo contradit-
torio con il culto 
ufficiale che la Chiesa ha 
stabilito per Dio, la 
Vergine María, i martiri 
e i santi; la martire 
Eu la l i a  f a  par te 
intrinseca e inalienabile 
della Settimana Santa 
perchè lei è, ed è da 
credere che sia real-
mente e veramente, 
“altro Cristo” perché, 
insisto,visse e, singolar-
mente, morì facendosi 
immagine di  Cristo.  
Sfortunatamente l'idea, 
che formava parte della 
catechesi iniziale degli 
antichi cristiani, secon-
do la quale i martiri 
morendo imitando 
Cristo nel martirio, si 
trasformavano in altri 
Cristi, attualmente è 
soltanto  conosciuta da 
gente molto preparata 
teologicamente. 
L '  i den t i f i c az ione 
Cristo=Martire ha una 
spiegazione diretta nelle 
parole di Gesù secondo 

l'Apocalisse di San 
Giovanni: “colui che 
vincerà, lo farò sedere con 
me nel mio trono; cosí 
come io pure ho vinto, e mi 
sono seduto con il Padre 
nel suo trono”. (Apocalis-
se 3, 21). 
Pertanto risulta spie-
gata, proprio attraverso 
questo testo, tale Cristo-
figurazione dei  martiri 
come plasmazione 
analogica della vita di 
Gesù Cristo nei suoi 
testimoni, e nelle  loro 
testimonianze, inclusa 
quella di Eulalia. 
“Che altra cosa è, poi, il 
martire -scrisse, nel 
secolo IV, San Vitricio 
di Rouen…- tranne che 
essere un imitatore di 
Cristo?”  
Cosí,  la descrizione del 
combattimento tra i 
martiri e i giudici roma-
ni, e il loro martirio, 
riceve la denominazione 
di “passione” tale quale è 
la biografia di Gesú nei 
suoi ultimi momenti, 
secondo i  Vangeli. 
E, come pure nella 

Passione di Gesú, non si 
omette quasi mai, 
neppure per i martiri, il 
nome del Governatore 
in un intento di col-
locare nel tempo il fatto 
martiriale. 
Ma, se prendiamo in 
considerazione l' Inno III 
del Peristéfanon dedicato 
da Quinto Aurelio 
Prudenzio Clemente alla 
nostra Eulalia verifiche-
remo anche, che non c’é 
martire tanto cristofi-
gurata come lei nella 
letteratura cristiana: 
- Santa Eulalia, come 
Gesú, denuncia la 
religione degli ídoli e 
proclama come única e 
vera  religione quella di 
Dio. 
- Santa Eulalia, come 
Cristo, non si immola 
per se stessa, ma per i 
cristiani emeritensi 
perseguitati, molti dei 
quali, come suo padre e 
il suo vescovo Liberio, 
erano fuggiti, com-
mettendo, forse, il 
gravíssimo peccato di 
apostasía. 

Foto grande: lo straordi-
nario Teatro Romano di 
M é r ida  ( Ba da joz -
Spagna)  
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- E’ lei poi, che presen-
tándosi volontariamen-
te davanti al tribunale, 
diventa l’unica media-
trice, nel piano locale e 
temporale, di ciò che 
Gesú ha fatto nel piano 
universale... questa 
offerta di fronte a Dio,  
la rende già  “confessore 
della fede”, prima 
ancora di morire, of-
frendosi come víttima 
propiziatoria, o già co-
me “martire”. 
E, perché non ci siano 
dubbi riguardo alla sua  
Cristofigurazione, Pru-
denzio dice che Eulalia 
vede come gli uncini che 
laceravano le sue carni, 
scrivendo nel suo corpo 
il nome di Cristo. 
Ed è un martirio tale, 
come assevera Daniel 
Rops, che questo stesso 
diventa “il miglior modo 
di unirsi a Gesù ”, il più 
intimo e mistico. 
E ancora ci sono altre 
concomitanze: 
Eulalia come Cristo non 
ha voluto la morte dei 
suoi  carnefici e il boia 
di Eulalia si pentì del 

suo atto, come allo 
stesso tempo si dice che 
il  “littore” fuggì im-
pressionato. 
Ed Eulalia prese anche 
il calice, lo stesso calice 
che Gesú offre ai i suoi 
Apostoli nell'ultima 
cena; prendere il calice 
e ra  s inón imo  d i 
martirio, e lei lo prese 
veramente attraverso 
una bellissima imma-
gine ideata da Pru-
denzio: bevendosi il fuoco 
delle torce che avevano 
acceso nei suoi cappelli.  
E si vide, uscire dalla 
sua bocca una colomba. 
Si ricordi che, nel 
battesimo di Gesú nel 
Giordano, si vide una 
colomba sopra la sua 
testa (Matteo 3,16); 
adesso, dalla bocca di 
Eula l ia ,  ne l  suo 
battesimo di fuoco o di 
sangue, si vede un’altra 
colomba, quella della 
vita in Dio per sempre, 
secondo Prudenzio. 
E dopo la sua morte 
nevicò per disposizione 
straordinaria della 
natura... anche nel 

momento della morte di 
Gesù, la natura si alteró 
in forma prodigiosa 
(Matteo 27, 51-54). 
Abbondano anche gli 
artisti spagnoli che, nei 
quadri e nelle sculture, 
la presentano, in  
posizione sospesa nella 
Croce. 
 
Anche in Italia appare 
Santa Eulalia crocifissa:  
cosí la rappresentò lo 
scultore Emilio Fran-

In questa pagina: venera-
ta immagine di Santa 
Eulalia (foto piccola); par-
ticolare di una delle San-
te Processioni della Set-
timana Santa di Mérida 
con il trasporto della 
Vergine delle Solitudini
(foto grande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto a destra:  
Santa Eulalia crocifissa  
scultura di  
Emilio Franceschi  
(1839-1890);  
Roma,  
Galleria Nazionale di 
Arte Moderna 
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ceschi (1839-1890); l' 
immagine si conserva 
nella Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna di 
Roma. 
Per tutto questi motivi, 
se la Martire Eulalia 
andasse in processione 
in qualche Settimana 
Santa (che sia quella 
emeritense o di altri 
luoghi), dopo le imma-
gini usuali delle proces-
sioni, non sarebbe  per 
niente strano, né in-
congruente, né fuori di 
posto. 
Lei visse, tale quale, la 
stessa esperienza di 
Gesú, dai primi mo-
menti della sua vita fino 
al suo martirio,  prepa-
rando il suo “sposalizio 
divino” da una vita 
pressoché segreta, o 
almeno non pubblica 

nelle sue intenzioni. E 
lei morì imitándo Cristo 
e seguendolo fino alla 
morte cruenta e orribile, 
sper imentando an-
ch’essa come la sua 
nobile condizione uma-
na e sociale era ridotta a 
quella di una delin-
quente... e tutto questo 
per testimoniare l'esis-
tenza di Dio, la difesa 
dei perseguitati e per 
propiziare il perdono dei 
suoi concittadini pec-
catori. 
Chi potrebbe dunque 
negare all’immagine di 
Santa Eulalia di seguire  
l' immagine di un Cristo 
morto o risorto in una 
Processione della Set-
timana Santa ? 
Non è che lei, morta 
perché andava sulla scia 
dello sposo divino, 

seguendo le sue orme,  
adesso si trova seduta 
proprio con Lui nel suo 
trono, immagine ed 
espressione dell’amata 
che viene trasformata 
nell’Amato? 
 
Personalmente, io sarei 
incline a vederla sfilare  
in processione dietro 
l'immagine del Cristo 
Risorto... perché i marti-
ri, come anche gli apo-
stoli, davano testimo-
nianza della sua dottrina 
e della sua Risurrezione, 
a tutti i  popoli... e lei 
l’ha fatto senza paura, in 
Augusta Emerita. 

 
Antonio Mateos 

Martín de Rodrigo 
 

Mérida, febbraio 2016 

Qui sopra: chiesa Pleba-
niale, Pala Raffigurante 
il “Martirio di Santa 
Eulalia” di A. Zannoni 
(1660) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sinistra: particolari 
della Settimana Santa di 
Mérida e Sacra Immagi-
ne di Santa Eulalia vene-
rata presso la nostra 
Chiesa Plebaniale 
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BERNARDO DI ALZIRA 
essere cristiani vuol dire essere pronti al martirio 

«Cristo come unico principio e unico fine» 

di Don Manuel Fabris 
Pievano di Santa Eulalia 

 e Guido Antonio D’Elci 
storico delle religioni 

La vita di Bernardo co-
me il martirio, è stretta-
mente legata a quella 
delle sorelle Grazia e 
Maria, tutti e tre marti-
rizzati nella città di Al-
zira, attuale provincia di 
Valencia, in Spagna. 
Bernardo il cui nome 
era Ahmed, figlio di Al-
manzor emiro di Carlet 
nel regno saraceno di 
Valencia, aveva un fra-
tello maggiore, erede al 
trono del padre e due 
sorelle. Venne educato 
insieme al fratello alla 
corte di Valencia, mo-
strando una spiccata 
sensibilità per gli affari, 
che il re suo padre gli 
affidava. Accadde che 
essendo stato inviato in 
Catalogna per negoziare 
la liberazione di un 
gruppo di schiavi, al 
ritorno smarrì la strada.  
Dopo aver trascorso la 
notte in una intricata 

selva, in cui udì un con-
certo angelico, si trovò 
a bussare alla porta del 
monastero cistercense 
di Poblet, nella diocesi 
di Tarragona, uno dei 
più grandi della Spagna 
e fondato nel 1151 da 
Raimondo Berengario 
IV, principe d’Aragona.  
Colpito dalla buona ac-
coglienza ricevuta 
dall’abate, dal vivere 
modesto ed orante di 
quei monaci vestiti di 
bianco, rimase nel mo-
nastero per qualche 
tempo, istruendosi nella 
fede cristiana... non solo 
convertendosi, perché  
era musulmano, ma an-
che emettendo i voti 
monastici, cambiando il 
nome di Ahmed in Ber-
nardo.  
Condusse una vita dedi-
ta alle elemosine per 
conto della comunità, 
operando alcuni miraco-

li; desideroso di conver-
tire anche i suoi familia-
ri musulmani, si recò 
prima da una zia a Léri-
da, avendo la gioia di 
vederla convertita, poi 
si recò a Carlet dalle 
sorelle Zoraide e Zaida 
e dal fratello Almanzor, 
nel frattempo succeduto 
al padre nell’emirato.  
Le sorelle si convertiro-
no cambiando il nome, 
Zoraide in Grazia e Zai-
da in Maria e battezza-
te. Il fratello Almanzor 
invece fu preso dal furo-
re e Bernardo fu co-
stretto a fuggire insie-
me a Grazia e Maria; 
ma vennero raggiunti 
ad Alzira e uccisi con un 
chiodo conficatto sulla 
testa lui, e a colpi di pu-
gnale le sorelle. Questo 
accadde il 21 agosto 
1180, alla presenza del 
crudele fratello musul-
mano.  

Nelle foto: statua di S. Ber-
nardo di Alzira (sec. 
XVII), opera di Orazio 
Marinali presso la Pieve 
di Sant’Eulalia; pagina 
delle “Glorie” di S. Ber-
nardo Martire 
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I loro corpi vennero se-
polti in Alzira. In segui-
to il re di Aragona, Gia-
como I (1213-76), una 
volta liberata la città dai 
Mori, fece costruire in 
loro onore una chiesa, 
affidandola ai Trinitari.  
Alla luce di questa storia 
possiamo fare alcune 
considerazioni molto 
attuali... 
Oggi per molti essere 
cristiano è spesso un 
accessorio della vita. Ci 
sono tante altre cose 
prima... e poi anche il 
cristianesimo. Ci sono 
tante cose da fare nella 
vita, e poi, se c'è tempo, 
anche per qualche prati-
ca religiosa… Il cuore 
spesso, trova maggior 
piacere ed interesse per 
le cose di questo mondo 
alle quali non si vuole 
rinunciare. 
 
Quindi come si può esse-
re pronti a rinunciare 
alla vita stessa  pur di 
non rinnegare Cristo? 
Quale sarebbe il risulta-
to di una rapida inchie-
sta con risposte sincere? 
Se ci chiedessero: "Se 
non rinneghi la tua fe-

de ti spogliamo, ti 
espropriamo di tutto 
ciò che possiedi, …ti 
chiudiamo in un ospe-
dale psichiatrico, …ti 
ammazziamo!"... Cosa 
sceglieremmo? È una 
domanda scottante che 
pure oggi viene fatta a 
tanti cristiani in certe 
parti del mondo. 
La Sacra Scrittura di-
ce: "grandi folle andavano 
a lui, e Gesù si rivolse loro 
e disse: Se uno viene a me e 
non odia suo padre e sua 
madre, moglie e figli, fra-
telli e sorelle e perfino la 
sua propria vita, non può 
essere mio discepolo. 
E chiunque non porta la 
sua croce e mi segue, non 
può essere mio discepolo. 
Chi di voi infatti, volendo 
edificare una torre, non si 
siede prima a calcolarne il 
costo, per vedere se ha ab-
bastanza per portarla a 
termine? Che talora, aven-
do posto il fondamento e 
non potendola finire, tutti 
coloro che la vedono non 
comincino a beffarsi di lui, 
dicendo: "Quest'uomo ha 
cominciato a costruire e 
non è stato capace di ter-

minare". (…) 
Così dunque, ognuno di voi 
che non rinunzia a tutto 
ciò che ha, non può essere 
mio discepolo"  
(Luca 14,25-33). 
 
Pensate, Gesù identifica 
il termine "mio discepo-
lo" in colui o colei che lo 
mette al primo posto 
nella sua vita, e per lui 
sarebbe pronto a rinun-
ciare ai suoi famigliari, 
ai suoi amici, ad ogni 
cosa… e alla sua vita 
stessa! Esagerato? Ep-
pure questo diceva Gesù 
per chiunque fosse dav-
vero qualificato a porta-
re il Suo nome. 
Gesù disse ancora: "Se 
qualcuno vuol venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, 
prenda ogni giorno la sua 
croce e mi segua. Perché 
chi vorrà salvare la sua 
vita, la perderà; ma chi 
perderà la sua vita per 
causa mia, la salverà. 
Che giova infatti all'uomo 
guadagnare tutto il mon-
do, se poi rovina se stesso e 
va in perdizione? 
Perché, se uno ha vergogna 
di me e delle mie parole, 

A sinistra: la “Ermita de 
Sant Bernat” a Carlet-
Valencia, luogo nel qua-
le sorgeva il palazzo 
dell’emiro, dove nacque 
il santo 
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SAN BERNARDO 

anche il Figlio dell'uomo avrà vergogna 
di lui, quando verrà nella gloria sua e del 
Padre e dei santi angeli" (Luca 9,23-26). 
Il Signore Gesù parla qui del seguirlo, 
della possibilità di perdere la vita per 
sempre se uno non rinnega sé stesso e 
non porta la Sua croce. Che significa? 
Che significava la croce al tempo di 
Gesù? Significava un'unica cosa. La 
croce era lo strumento di tortura più 
atroce, era sinonimo di sofferenza e di 
morte. Cristo chiama alla più totale 
rinuncia di sé... rinunciare a vivere so-
lo per compiacere sé stessi o per per-
seguire obiettivi egoistici… e aprirsi 
al “dono di sé”, al punto da essere 

pronti a dare la propria vita per Cri-
sto. Questo significa considerare la 
causa di Cristo più preziosa di qualsia-
si altra cosa nella vita ed essere pronti 
a sacrificare l'intero proprio essere per 
amor suo. È un’apertura totale alla 
signoria di Gesù Cristo sulla nostra 
vita! 
 
Il Signore Gesù parlava di un tempo 
in cui: "…vi sottoporranno a supplizi e vi 
uccideranno; e sarete odiati da tutte le 
genti a causa del mio nome. Allora molti 
si scandalizzeranno, si tradiranno e si 
odieranno l'un l'altro. E sorgeranno molti 
falsi profeti, e ne sedurranno molti. E per-
ché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di 
molti si raffredderà; ma chi avrà perseve-
rato fino alla fine sarà salvato" . 
(Matteo 24,9-11). 
 
Un cristiano scrisse: "Se non sei un 
martire, almeno potenzialmente, 
non puoi nemmeno pensarti cristia-
no" (John Gerstner).  
 
Bernardo, con le sorelle Maria e Gra-
zia non hanno esitato a donare la pro-
pria vita per non tradire “l’Amato del 
loro cuore”… e noi cristiani del XXI 
secolo, che cosa siamo disposti a ri-
schiare per Gesù Cristo? 

A destra: “Ermita de 
Sant Bernat” a Carlet-
Valencia, altare maggio-
re con le immagini di 
Bernardo, Maria e Gra-
zia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Qui sotto: processione di 
S. Bernardo patrono 
della città di Alzira-
Valencia (Spagna) 
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SETTIMANA SANTA 

DOMENICA  
DELLE PALME 
Molti riducono tale 
giorno al ramo di ulivo 
benedetto che, forse, 
frettolosamente raccol-
gono alle porte delle 
chiese o addirittura da 
venditori per le strade e 
le piazze, senza preoc-
cuparsi di accompagna-
re questo segno con la 
partecipazione alla 
Commemorazione dell'in-
gresso del Signore in Ge-
rusalemme. 
Esso è però anche un 
segno di pace; è un pre-
ciso impegno ad essere 
un uomo e una donna, 
un ragazzo e un giova-
ne con un cuore di pace. 
Pace che solo Cristo dà 
al cuore dell'uomo, nel-
la profondità della co-
scienza riconciliata con 
Dio. Si ascolta oggi re-
ligiosamente il racconto 
della Passione di Gesù. 
 
 

GIOVEDI' SANTO 
Al mattino una sola ce-
lebrazione in Cattedra-
le: la Messa Crismale. A 
sera inizia il Triduo Pa-
squale, con la celebra-
zione della Cena del 
Signore memoriale del-
la prima celebrata da 
Gesù e la lavanda dei 
piedi dei ragazzi. L'Eu-
caristia è al centro della 
comunità cristiana e 
cementa i fratelli in un 
unico amore. Siamo in-
vitati a celebrarla 
"degnamente" ogni Do-
menica nella puntualità 

e nella fede profonda, 
che si prolunga durante 
la giornata e la settima-
na. 
 

VENERDI' SANTO 
La croce di Cristo re-
gna sul mondo. La lotta 
contro di essa per di-
menticarla è aperta e 
continua. I dolori della 
terra sono sempre innu-
merevoli: i bambini af-
famati, le donne sfrutta-
te, i giovani deviati, i 
vecchi lasciati soli. Con-
templando il Crocifisso 
ognuno diventi capace 
di condividere il dolore 
dei fratelli offrendo 
amore e vicinanza alle 
miserie di coloro che 
soffrono nel corpo e 
nello spirito. 
 

SABATO SANTO 
Il silenzio del sepolcro 
ci invita a riflettere sul-
la Pasqua: la vittoria di 
Cristo sul peccato e sul-
la morte avvenuta una 
volta per sempre e an-
che 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. 
 
 

DOMENICA 
DI RISURREZIONE 
Gioite nel Signore, Cri-
sto è veramente risorto! 
Tutto è salvato e re-
dento dal Risorto, che 
cambia il volto della 
terra, rinnova il cuore 

dell'uomo, assicura a 
tutti - se collaboriamo - 
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 ragazzi 
di 3° media. Proviamo 
però a chiederci: Vo-
gliamo che i sacramenti 
siano presi sul serio, 
superando quelle abitu-
dini di gretto rituali-
smo che troppo spesso 
li riducono a poco più 
di atti magici svuotati 
di ogni significato e va-
lore? 
Animiamo la celebra-
zione dei sacramenti 
con quello spirito ge-
nuino che procede, do-
po che dalla grazia di 
Dio, dallo sforzo di rin-
novarci nell'intimo ogni 
giorno, per aprirci alle 
realtà della fede e la-
sciarcene 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 possono 
operare efficacemente 
se il cristiano non si 
apre al discorso comu-
nitario, allo spirito di 
solidarietà e di fraterni-
tà che esige anzitutto la 
sincera volontà di ri-
conciliazione. 

 
 
 
 

Don Manuel 

LA SETTIMANA SANTA 
Un cammino di rigenerazione spirituale 

20 marzo - 3 aprile 2016 

“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) 
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DOMENICA DELLE PALME - 20 marzo 2016            
 
 
 
 
 

e della “Passione del Signore” 

  SETTIMANA SANTA 

Ore 18.00 di sabato 19 marzo - pref. con benedizione dell’ulivo alla por-

ta centrale della chiesa: sec. int. per Andreina affinchè sia liberata dal peso 

dell’ascendenza materna– ann. Don Bortolo Spiller– def. Celotto Gianni e 

Maria– def. Follador Gaetano, Angela e Antonietta– def. Angela e Aldo– def. 

Piccolotto Alfredo e Teresa– def. Bonaldi Giovanni e Alessandra– def. Zuc-

colotto Giuseppe, Letizia e Angela– def. Guglielmin Giuseppe e Agnese– per 

tutti i papà vivi e defunti 

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

fam. Campagnolo– def. Fabris Ciano– def. Battaglia Giuseppe– def. Cortese 

Giuseppe e Adele– per tutti i defunti (sec. intenzioni) 

Ore 10.00 con benedizione dell’ulivo e PROCESSIONE dall’ex canonica 

alla chiesa: pro populo - def. Morosin Sebastiano– def. Lucadello Francesco– 

def. Gazzola Regina– def. Dalla Zanna Rodolfo e fam. Sarnagiotto– secondo 

intenzioni di Giovanna– ann. Bolzan Norina– def. Melchiori Antonio– def. 

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

anime del purgatorio più bisognose 

Ore 18.00 con benedizione dell’ulivo alla porta centrale della chiesa: 

all’altare privilegiato per tutti i defunti con indulgenza plenaria; sec. 

int. per Andreina affinchè sia liberata dal peso dell’ascendenza materna– def. 

Dissegna Simone– def. Fiorenza e Teresa 

CELEBRAZIONI E AVVISI 

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

Attendiamo il sacerdote davanti alla porta centrale, con un ramo d’ulivo in 

mano, per entrare poi processionalmente in chiesa (tempo permettendo). 

 La SANTA MESSA DELLE ORE 10.00 inizierà presso il CORTILE 

DELL’EX CANONICA, da lì si partirà in processione 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 un confessore disponibile). Si raccomanda la partecipazione di tutta la 

popolazione alle ore di Adorazione… il tempo che dedichiamo a Dio lo 

raccogliamo sempre come grazia e benedizione, e stare in compagnia si-

lenziosa ed orante con il Signore penso sia uno dei modi migliori per ini-

ziare questa Settimana Santa. 

 Per tutta la Settimana Santa sarà a disposizione per le confessioni (oltre ai 

sacerdoti della parrocchia) il Padre Fernando Albarràn Ruiz, Colombiano che 

si trova a Roma come studente di Diritto Canonico. Lo accogliamo con gioia ! 

“Noi siamo 

frumento di 

Cristo… 

in pane  

trasformaci  

o Padre” 

“Osanna 

al figlio 

di David” 
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SETTIMANA SANTA 

 
 
 

LUNEDÌ SANTO - 21 marzo 2016 

 
 
 

MARTEDÌ SANTO - 22 marzo 2016 

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

Ore 15.30 S. Messa all’altare privilegiato per tutti i defunti con in-

dulgenza plenaria; e Adorazione: anime del purgatorio 

Ore 18.00 S. Messa: all’altare privilegiato per tutti i defunti con in-

dulgenza plenaria; sec. int. per Andreina affinchè sia liberata dal peso 

dell’ascendenza materna– def. Dalla Rosa Marino e Zan Elvira 

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

Ore 15.30 VESPRO e Adorazione del SS.mo 

Ore 20.00 S. Messa di chiusura delle Ore di Adorazione all’altare pri-

vilegiato per tutti i defunti con indulgenza plenaria;  CON SOLENNE 

PROCESSIONE EUCARISTICA animata dalla banda di Campolongo sul 

Brenta; sono invitati tutti i ragazzi del catechismo con le loro famiglie; def. 

Dalla Rosa Don Paolo 

ITINERARIO DELLA PROCESSIONE - vie: piazza, Asolana, sosta presso la 
Scuola Materna, Asolana, Garibaldi (dietro Crai)  e ritorno in chiesa 

 

 
 

 

Domenica, Lunedì e Martedì 
GIORNATE DI ADORAZIONE 

 

 Alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.40 (domenica); 
fino alle ore 17.40 (lunedì) e fino alle 19.40 (martedì).  
 

 Dalle 16.00 alle 17.30 (domenica); e dalle 17.00 alle 18.00 (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 ragazzi riceveranno la 
candela che accompagnerà il SS.mo Sacramento. Le famiglie delle vie do-
ve passerà la processione vedano di preparare e addobbare le loro abita-
zioni. 

“Adoriamo il  
Sacramento… 
fonte e  
medicina  
di salvezza” 
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  SETTIMANA SANTA 
 
 
 

TURNI DI ADORAZIONE            
 
 
 
 
 

in compagnia di Gesù, pane di vita... 

GIORNO ORA VIE 

DOMENICA 

20 marzo 

16.00 
Caio Vettonio/Misquile 

 17.00 Piazza Garibaldi/Savi 

LUNEDÌ 

21 marzo 

16.00 Asolana/Cao di Gorghe 

Carobbo 

 17.00 Crosera/Vindemiales/Vecchia del Moli-

netto  

MARTEDÌ 

22 marzo 

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 garantire una 
presenza costante davanti al SS.mo Sacramento. Se per qualcuno l’ora-
rio proposto dovesse essere disagevole, può benissimo partecipare in 
qualsiasi altro momento! 
Un consiglio: prendetevi un po’ di tempo per stare con il Signore e per 
staccare dalla “frenesia” della vita quotidiana… vi assicuro che trovere-
te rigenerazione e pace per il vostro cuore! 

… perchè adorare Gesù Eucarestia? 

«Se andate alla presenza di Gesù nell’Eucaristia, può darsi che all’inizio 
non vi troviate molto bene: infatti il demonio, che ben conosce il gran van-
taggio che ne ricavano le anime, vi causerà turbamenti ed affanni nel cuo-
re. Vi darà anche a credere che trovereste più utilità spirituale in altre pra-
tiche di preghiera che non in queste. Non fategli caso. Dimostrate al Si-
gnore che lo amate. Sono poche le anime che Lo seguono anche nelle soffe-
renze: seguiamolo almeno noi, soffrendo qualcosa per Lui. Non mancherà 
di compensarci con la sua gioia. Molti non desiderano stare in compagnia 
di Gesù. Lo cacciano via, maleducatamente. Stiamogli vicino noi, con il 
desiderio di vederlo. Egli, se trova un’anima che lo accoglie ..... è disposto a 
molto, a tutto! Quest’anima sia la tua!».  

 
Dagli scritti di Santa Teresa d’Avila 

“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).  
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SETTIMANA SANTA 
 
 
 

MERCOLEDÌ SANTO - 23 marzo 2016  

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

  Ore 18.00 def. Campagnolo Stefano 

  S. COMUNIONE PASQUALE: verrà portata nella mattinata di mer-

coledì a tutti gli anziani e ammalati. 

 ore 19.00 coloro che lo desiderano, possono partecipare alla VIA CRU-

CIS diocesana all’OPSA di Sarmeola (andare con mezzi propri). 

  ore 20.15 prove di canto 

 
 
 

APPUNTAMENTI 

 
 
 

IL “TRIDUO PASQUALE” 

La struttura del Triduo pasquale si 
basa sulla cronologia  dei fatti della 
Pasqua, ossia delle medesime “ore” 
nelle quali il Signore compì il miste-
ro della nostra redenzione. La coe-
renza con queste ore, desunte dai 
Vangeli, garantisce la sussistenza 
stessa del Triduo pasquale.  
 
La Chiesa celebra quindi i momenti 
liturgici più densi del Triduo pa-
squale 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 Cri-
sto è risorto” (Messale Romano). 
 
Questi tre momenti cronologici se-
gnano il tempo delle tre celebrazioni 
maggiori che costituiscono l’ossatu-
ra del Triduo e la sua più alta mani-
festazione con la più larga partecipa-
zione dei fedeli. 
 
Un secondo elemento strutturale  
del Triduo pasquale (e della Setti-
mana santa) è il processo di dram-
matizzazione di atti ed eventi della 

vita del Signore che rendono tipici i 
riti pasquali al punto da far sì che la 
liturgia del triduo sacro sia la più 
ricca ed eloquente di tutto l’anno 
liturgico. Esempi di drammatizza-
zione liturgica sono: 
- la processione delle palme, 
- la lettura della storia della passio-
ne con più ministri, 
- la lavanda dei piedi e la processio-
ne 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 lucernario 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. 
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  SETTIMANA SANTA 
 
 
 

GIOVEDÌ SANTO - 24 marzo 2016           
 
 
 
 
 

             in “Cœna Domini” 

Ore 7.30 Celebrazione delle Lodi (in chiesa aperte a tutti) 

 

Ore 20.00 S. Messa “IN COENA DOMINI” con lavanda dei piedi 
secondo intenzioni di Francesco e Lucia– secondo intenzioni di Giovanna-
def. De Bortoli Olivo- def. Zarpellon Stefano– defunti della Pieve– def. 
Dalla Rosa Don Paolo 

 Al mattino i SACERDOTI sono a Padova con il Vescovo Antonio alla 
“Messa Crismale” per rinnovare le promesse sacerdotali e per la consacra-
zione dei Santi Oli per i Battesimi, le Cresime e l’Unzione degli infermi di tut-
to l’anno. 
 
 Dalle ore 16.30 fino alle ore 18.00 c’è la possibilità di CONFESSARSI in 
chiesa. 
 
 Nella Messa “in Coena Domini” delle 20.00 la lavanda dei piedi sarà fatta ai 
ragazzi di 4° elementare (con due catechiste). Si raccomanda la presenza delle 
famiglie e di tutta la popolazione, è la Messa dell’Istituzione dell’Eucarestia. 
 
 Dopo la Messa ci sarà la REPOSIZIONE del Santissimo Sacramento 
nella cappella laterale dove si potrà pregare personalmente fino alle ore 22.30. 

“Questo è il mio 

corpo che è dato  

per voi” 

 
 
 

VENERDÌ SANTO - 25 marzo 2016            
 
 
 
 

 

       in “Passione Domini” 
 

 

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

Dalle 16.30 alle 18.00 confessioni in chiesa 

Ore 15.00 VIA CRUCIS ITINENANTE con i ragazzi del catechismo… e 

genitori… partenza dal cortile della canonica (se piove si fa tutto in chiesa) 
 

 

 

Ore 20.00     CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE  

e processione con la Reliquia della S. Croce (per la via Caio Vettonio 

fino alla Croce sull’altura dei Savi e ritorno in chiesa) - durante la processio-

ne alcune stazioni esterne saranno rappresentate dai giovani della parrocchia 

 In questo giorno siamo chiamati al DIGIUNO e all’ASTINENZA. I ragaz-
zi/e del Catechismo, durante la Via Crucis pomeridiana, riportino la 
“Scatoletta” consegnata il mercoledì delle ceneri con i risparmi quaresimali 
per i poveri, assieme alle Card Quaresimali. 
 
 ore 20.00 Celebrazione della Passione e Morte di Gesù, con ascolto del-
la Parola e Processione (per la via Caio Vettonio fino alla croce sull’altura dei 
Savi -le famiglie addobbino il percorso adeguatamente), Adorazione e bacio della 
Croce,  Comunione. 
 
 

“Non ha 

apparenza né 

bellezza… 

Uomo dei dolori 

che ben conosce il 

patire… 

Dalle sue piaghe 

siamo stati 

guariti” 
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DOMENICA DI PASQUA 
 
 
 

SABATO SANTO - 26 marzo 2016  

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 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 

18.00. 

Per tutta la giornata sarà a disposizione, oltre ai sacerdoti della parrocchia, il 

Padre Fernando Albarràn Ruiz, Colombiano che studia a Roma. Approfit-

tatene per una buona e tranquilla confessione! 

 
 
 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE            
 
 
 
 

 

                                                                               nella “Notte Santa” 
 
 
 
 
 

26 marzo 2016 
 

 

 

 

  Ore 20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

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

con il rito di ammissione dei ragazzi della Cresima 

i ragazzi si trovino nel sagrato alle ore 20.15 

TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA A PARTECIPARE! 

-def. Celotto Mariano– def. Basso Maurizio- 

“Cristo: 

Luce del 

mondo!  

Rendiamo  

grazie a Dio!” 

DOMENICA DI PASQUA - 27 marzo 2016 

Cristo è Risorto! Alleluia! 

Ore 8.00 def. Parisotto Alfredo– def. Feltrin Andrea– def. Cervellin Gio-

vanna (Nea)- def. Fiorenza e Teresa– def. Gecchele Clelia– def. Signor 

Francesco– def. Ziliotto Domenico– def. Bortolazzo Maria– def. Baruzzo 

Luigi e Irma– def. fam. Martinelli e Lovarini– int. fam. Martinelli (vivi) 

Ore 10.00 pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– secondo int. di France-

sco e Lucia– secondo int. di Giovanna– def. fam. Costa e Zanandrea– def. 

Ziliotto Edoardo– def. Fantin Domenico– def. Frison Antonia– def. Simaz 

Pietro– def. Preprost Erminia– def. Frison Pietro e Citton Stella– def. 

Fantin Valentina e fratelli– def. Fuga Riccardo, Suor Celestina, Antonia e 

Celeste– def. Guadagnini Angelo, Mauro e Bruna- def. Bonato Pietro– 

def. Dalle Fratte Seconda– def. Pandolfo Maria– def. Celotto Gianni e 

Maria– def. Bordignon Aldo e Andriollo Costanza (Agnese) 

Ore 18.00 def. fam. Campagnolo– def. Vittorio, Maria Giustina, Domeni-

co e Mario– def. Don Antonio Fasolo– def. Fabris Ciano– def. Don Bruno 

e P. Arcangelo– anime del purgatorio più bisognose 

  ore 16.00 Vespri Solenni di Pasqua e Benedizione Eucaristica 
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  SETTIMANA IN ALBIS 
 
 
 

OTTAVA DI PASQUA           
 
 
 
 

 

                                               settimana “in Albis” 

LUNEDÌ 28 MARZO 

lunedì dell’Angelo 
Ore 8.00 in chiesa: def. anime del purgatorio  

 Ore 10.00 in chiesa: def. Canal Maurizio e Giovanni 

MAR. 29 MARZO Ore 18.00 in chiesa: def. fam. Comacchio 

MERC. 30 MARZO Ore 18.00 in chiesa: def. anime del purgatorio  

GIOVEDÌ 31 MARZO 
Ore 18.00 in chiesa: def. Suor Filomena Celotto– def. 

fam. Bresolin e Gazzola 

VENERDÌ 1 APRILE 
 primo venerdì del mese 

Ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiritualità con Santo 

Rosario, Messa e Adorazione - per la pace nel mon-

do, tra le nazioni e nei cuori (ord.)- per Thomas e gio-

vani non praticanti– def. Giuditta, Flavio e Claudio 

SABATO 2 APRILE 
Ore 18.00 pref. def. fam. Campagnolo– def. Celotto 

Gianni e Bonato Maria– ann. Fuga Gaetano 

DOMENICA 3 APR. 

Ore 8.00 def. Ziliotto Domenico e Bortolazzo Maria– 

def. Biasion Don Valerio– def. Biasion Giovanni, Gia-

como, Angela, Sante e Mario 

    Domenica “in Albis” Ore 10.00 pro populo - def. anziani del Circolo ANTEAS 

di S. Eulalia- def. Celotto Antonio Francesco– def. 

Don Paolo Dalla Rosa– def. Fabris Ciano 

 Ore 11.00 Battesimo di Follador Alessia 

 Ore 18.00 def. fam. Marin e Guadagnini 

 
 
 

APPUNTAMENTI 

 Mercoledì 30 marzo, ore 18.30: catechismo di 3° media Cresimandi 

 Giovedì 31 marzo, ore 20.30: gruppi giovanili in Centro Sociale 

 Venerdì 1 aprile, in mattinata: S. Comunione agli anziani e ammalati 

 Venerdì 1 aprile, ore 20.00: Serata di spiritualità, in chiesa 

 Sabato 2 aprile, ore 14.15: catechismo delle elementari (varie sedi) 

 DOMENICA 3 APRILE, ore 11.00, Battesimo di Follador Alessia, di Mi-

chele e di Pederiva Elisa (via Cassanego, 51). 

 DOMENICA 3 APRILE: Festa della DIVINA MISERICORDIA, dalle 

ore 15.00 alle 17.30 pomeriggio di preghiera in chiesa 

I locali del Centro Parrocchiale rimangono chiusi la Domenica delle 

Palme e la Domenica di Pasqua, riapriranno da domenica 3 aprile con 

la “Tombola dei ragazzi” sempre dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

«Sì, ne siamo certi,  

Cristo è davvero risorto. 

    Tu, Re vittorioso,  

abbi pietà di noi ».  

(Sequenza di Pasqua) 
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LAUDA DI PASQUA 

O notte più chiara del giorno! 
O notte più luminosa del sole! 

O notte più bianca della neve, 
più illuminante delle nostre fiaccole, 
più soave del Paradiso. 

O notte che non conosce tenebre; 
tu allontani il sonno, 
e ci fai vegliare con gli Angeli. 

O notte, terrore dei demoni, 
notte pasquale, attesa per un anno! 

Notte nuziale della Chiesa 
che dai la vita ai nuovi battezzati 
e rendi innocuo il demonio intorpidito. 

Notte in cui l'Erede introduce 
gli eredi nell'eternità. 

ASTERIO, Vescovo di Amasea, 410 d.C.  

Un grazie di vero cuore a coloro che hanno offerto un contributo  

per  contribuire, in parte,  alla realizzazione di  questo notiziario 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Asterio,%20vescovo%20di%20Amasea,%20410%20d.C.
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Antonio Gaidon  :  Chiesa Matrice di Santa Eulalia anno 1773 

 
PARROCCHIA DI SANTA EULALIA DI MÉRIDA VERGINE E MARTIRE 

CHIESA PLEBANIALE MATRICE 
Via Vecchia del Molinetto 5 - 31030 - Sant’Eulalia (Borso del Grappa) 

e-mail Pievano: mfabris80@yahoo.it - tel e fax  0423.561108 - sito internet: www.santeulalia.altervista.org 

Provincia di Treviso - Diocesi di Padova 

 

 
 

scorcio della località Cassanego 

a monte di Santa Eulalia 


