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Carissimi fedeli di Sant’Eulalia, 
 il Natale suscita in noi, quasi in maniera innata, il desi-
derio di una vita alta, bella, capace di stupirsi. Non a caso è la 
festa più sentita dai bambini… fonti eterne di stupore. Un anno 
dopo il mio arrivo in mezzo a voi mi sento di dirvi una sempli-
ce parola: GRAZIE! Ringraziare significa, secondo me, accor-
gersi del tanto bene esistente in mezzo a noi, un bene che cre-
sce piano, senza far rumore né chiasso… un bene che siamo 
chiamati a far crescere anzitutto coltivando atteggiamenti 
buoni, occhi luminosi, stile propositivo… iniziando da noi per 
poi “contagiare” anche gli altri. La comunità è proprio questo: 
palestra per educarci al bene, alla “vita buona del Vangelo”, 
come ci ricordano i nostri vescovi. E non c’è nessuno che non 
abbia bisogno di questo bene che è dono di Dio. Ma la comu-
nità è anche “luogo di allenamento”; perché far crescere il bene 
significa guardare al molto che unisce e non al poco che divi-
de, al vantaggio che da l’unità e non allo sfizio che può dare la 
divisione… per questo è necessaria l’educazione continua della 
nostra volontà, sapendo che una casa cresce solida se ogni 
mattone rimane unito all’altro; ogni buco può creare instabili-
tà e fragilità. Queste parole vi arrivano con l’annuale busta na-
talizia di sostegno alle opere della nostra parrocchia, che sta 
iniziando un percorso di recupero della vecchia canonica dietro 
la chiesa. Già avete dimostrato una generosità che ha superato 
ogni attesa, e di questo vi ringrazio di vero cuore… per questo 
chi desiderasse dare il suo aiuto può portare la sua offerta 

presso l’altare della Ma-
donna in chiesa. Che il Si-
gnore benedica questa co-
munità e Sant’Eulalia ci 
protegga nel nostro cam-
mino. Augurandovi ogni 
bene, Buon Natale nel Si-
gnore Gesù. 
 

Il vostro aff.mo Pievano  
Don Manuel Fabris  
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Il presepe, per i cristiani, è 
la rievocazione artistica del 
più grande avvenimento 
della storia: la nascita - a 
Betlemme, in Palestina, sot-
to il dominio romano 
dell’imperatore Augusto - 
di Gesù, il Salvatore del 
mondo, Dio che si è fatto 
uomo ed è venuto ad abitare 
fra noi. Ed è una rappresen-
tazione simbolica che ripro-
pone visivamente impor-
tanti valori morali dell’u-
manesimo cristiano: la sa-
cralità della vita umana na-
scente, della maternità del-
la donna e della famiglia 

fondata sul matrimonio; la 
pari dignità di figli di Dio 
delle persone umili, i pasto-
ri, chiamati per primi ad 
incontrare Gesù bambino e 
a ricevere il suo annuncio 
di salvezza; la generosità 
nell’aiutare chi è nel biso-
gno, come virtù anche dei 
poveri; la pace e la pacifica 
convivenza fra popoli diver-
si (nell’annuncio degli an-
geli “Pace in terra agli uo-

mini di buona volontà”); l’ac-
cettazione dei doni portati dai 
rappresentanti di altri popoli e 
culture (i Magi venuti dall’O-
riente); il rispetto e l’amore 
per la natura creata da Dio (il 
cielo stellato, la campagna, le 
montagne, i corsi d’acqua 
raffigurati nel presepe) e per 
gli animali, chiamati anche 
loro (il bue, l’asinello, le peco-
relle) a popolare la scena della 
Natività, per riscaldare con il 
fiato il Bambinello e fargli 
compagnia. Peraltro, la nascita 
di Gesù avvenne in circostan-
ze drammatiche: Dio volle far-
si uomo nascendo come un 

povero figlio di immigrati sen-
za casa, costretti prima a cer-
care alloggio in una stalla, 
“perché non c’era posto per 
loro nell’albergo” (secondo il 
Vangelo di Luca), e poi a rifu-
giarsi da clandestini in Egitto 
per sottrarsi ad una persecu-
zione assassina (quella del re 
Erode che ordinò la “strage 
degli innocenti”, cioè di tutti i 
bambini di Betlemme dai due 
anni in giù). L’albergo in cui 

“non c’era posto” per una ma-
dre in procinto di partorire (e 
nessuno le cedette il suo) è il 
simbolo del nostro egoismo, 
mentre la “mangiatoia” in cui 
Maria “depose” il Bambino ap-
pena nato è un invito a imme-
desimarci nelle gravi difficoltà 
in cui versano tante persone 
povere. Al di là del suo signifi-
cato religioso, il presepe ha an-
che il valore “laico” di rievoca-
zione storico-artistica della na-
scita di un grande maestro di 
vita, un grande educatore 
dell’umanità, il cui insegna-
mento ha largamente orientato 
l’evoluzione della civiltà umana 
divenendo il fondamento costi-
tutivo della civiltà europea: ra-
gion per cui anche nel mondo 
non cristiano si accetta di con-
tare gli anni dalla data conven-
zionale della sua nascita. Quel-
la del presepe è una tradizione 
natalizia genuinamente italiana 
e non consumistica, profonda-
mente radicata nella cultura 
popolare del nostro Paese. La 
iniziò nel 1223 uno degli italiani 
più illustri, il più amato nel 
mondo, San Francesco d’Assisi, 
realizzando a Greccio (nei 
pressi di Rieti) il primo presepe 
con personaggi viventi. Fu lui a 
mettere nella capanna di Gesù 
bambino il bue e l’asinello, dei 
quali non parlano i Vangeli. 

“PRESEPIO”… i valori di un simbolo 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2012-2013 

Sant’Eulalia “la mia comunità parrocchiale” 

Nella foto: il “Presepio Artistico” di Segusino (TV) 
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L’usanza d’avere e di deco-
rare un albero durante l’Av-
vento in preparazione alle 
feste di Natale, è entrata 
largamente nelle case cri-
stiane. Lo troviamo nelle 
chiese, nelle strade, nei ne-
gozi ed anche sui giornali, 
senza però, uno speciale 
riferimento cristiano. Sem-
bra che l’albero si presenti 
come alternativa al presepe 
di tradizione latina o, come 
alcuni dicono, come simbo-
lo delle feste invernali e del 
nuovo anno. Invece pochi 
segni, sono tanto antichi e 
così specificatamente cri-
stiani come l’albero di Na-
tale, visto che il suo obietti-
vo è stato sempre quello di 
ricordare ai fedeli che Cri-
sto, nato per noi in Betlem-
me di Giudea, è il vero Al-
bero della vita (Ap 2,7), l’Al-
bero dal quale l’uomo fu 
separato a causa del pecca-
to di Adamo (Gn 2,9). Il 
significato specificatamente 
religioso dell’albero è legato 
all’evangelizzazione del 
nord Europa. S. Bonifacio, 
apostolo della Germania, 
nell’intenso lavoro missio-
nario realizzato ad Hessen, 
osò abbattere, nell’anno 
724, la famosa quercia di 
Geismer dedicata al dio Do-
nar e venerata con onori 
divini. Tagliatala, il santo 
vescovo, fece costruire con 
quel legno una cappella in 
onore di S. Pietro e, al suo 
posto, piantò un abete in 
onore di Gesù Cristo. Que-
sto episodio, apparente-
mente insignificante, mise a 

punto un “colpo” 
decisivo contro il 
paganesimo della 

L’albero di Natale… è cristiano? 

regione. Da quel momento 
il cristianesimo si andò  
inculturando e le  
antiche usanze  
continuarono,  
avendo però  
nuovi significati. 
La decorazione  
di un albero con  
luci, si inserì nei riti  
di rigenerazione della luce 
quando, passato il solstizio, 
i giorni si ricominciavano ad 
allungare. Queste pratiche 
dell’albero della luce 
(Lichterbaum) erano pro-
prie dell’ambiente scandina-
vo e tedesco e si inserirono 
nelle credenze di quei popo-
li, i quali pensavano che le 
piante sempreverdi avevano 
il potere di scongiurare gli 
spiriti cattivi che agivano 
soprattutto nelle oscure 
giornate invernali. Di con-
tro, i cristiani credevano in 
Dio, in Colui che brilla nelle 
tenebre e che viene ricono-
sciuto dal popolo per mezzo 
dello splendore della sua 
luce. Quindi, S. Bonifacio 
(inglese di provenienza ma 
romano di formazione), che 
portò a termine una delle 
più grandi azioni missiona-
rie della storia della Chiesa e 
la cui opera fu un fattore 
decisivo per lo sviluppo del 
cristianesimo in Europa, è 
all’origine dell’albero di Na-
tale che noi adorniamo in 
questi giorni di festa. Da qui 
scaturì una catechesi molto 
semplice e di facile com-
prensione per gli uomini 
medioevali che vivevano la 
loro vita al ritmo della natu-
ra: in mezzo agli alberi mor-
ti per la perdita del foglia-
me, l’abete sempreverde era 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2012-2013 

puzzle 

dell’avvento 
iniziativa per i ragazzi 

 

Quest’anno la nostra parroc-

chia  ha   consegnato a   tutti      

     i  ragazzi    del    catechis-     

       mo durante le SS.  Messe   

        di Avvento dei pezzi di:  

“Puzzle del Presepio”.  

Ogni domenica alla S. Messa 

delle 10.00 è stato distribuito 

un pezzettino che formerà 

(come un puzzle) un bel 

presepe da colo-

rare. Ringrazio 

tutti i ragazzi e 

le famiglie che 

si sono lasciati 

coinvolgere da 

questa iniziativa 

e hanno percorso il loro 

cammino di Avvento prepa-

rando il cuore ad accogliere 

Gesù che viene nel Santo 

Natale! 

visto come segno di Cristo, il 
Vivente (Ap 1,18) e, questo 
albero pieno di luce era Co-
lui che è la Luce del mondo 
(Gv 8,12; 9,5), che con la sua 
nascita ci conduce a Dio che 
abita in una luce inaccessibi-
le (1 Tm 6,16). 
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Da novembre 2011 a maggio 2012 i sacerdoti hanno visitato le 
famiglie della Pieve (con pause natalizie e pasquali) 
4 gennaio: “Gita sulla neve” dei chierichetti al Santuario di Pie-
tralba (BZ) e ai presepi artistici di Tesero (TN) 
27 gennaio: “uscita sul ghiaccio” a Feltre per i giovanissimi con 
gli educatori 
29 gennaio: festa degli Alpini e donatori con S. Messa delle ore 
10.00 
11 febbraio e 10 marzo: ritiro dei cresimandi di S. Eulalia e Borso 
al santuario del Covolo 
16 e 18 febbraio: feste di carnevale dei giovanissimi e ragazzi del 
catechismo in patronato 
18 febbraio: pulizia e taglio del bosco “Val del Prete” e cena dei 
collaboratori parr.li alla sera 
24 e 25 febbraio: Visita Pastorale di Mons. Arcivescovo al vica-
riato di Crespano del Grappa, S. Messa Solenne conclusiva in 
Duomo a Crespano sabato 25 febbraio ore 18.00 
26 febbraio: Prima Confessione, ore 15.30 
12 marzo: un bel gruppetto di persone lavorano alla “potatura 
degli ulivi” intorno alla chiesa 
25 marzo: “Festa degli anziani” con S. Messa alle ore 10.00, segue 
pranzo comunitario 
30 marzo: Solenne “Via Crucis”, per le 9 parrocchie del Vicariato 
di Crespano, qui a S. Eulalia, ore 20.30. La sacra rappresentazio-
ne, con “quadri viventi” è animata dai giovani della parrocchia 
1 aprile: Domenica delle Palme, alle ore 10.00 Solenne processio-
ne con i rami d’ulivo dal cortile della canonica alla chiesa 
5 aprile - Giovedì Santo -: alla S. Messa “in coena domini” del-
le 20.30 si svolge la lavanda dei piedi dei ragazzi della Prima Co-
munione 
6 aprile - Venerdì Santo -: alle ore 15.00 partecipatissima “Via 
Crucis” con i ragazzi del catechismo in chiesa, alle ore 20.30 
Azione liturgia e processione con la “Reliquia della Croce” fino al 
crocifisso di contrada Savi 
8 aprile: Domenica di Pasqua 
15 aprile: “commemorazione di Mons. Lorenzo Perosi”, alla S. 
Messa delle 10.00 la Schola Cantorum di Fratte di S. Giustina in 
Colle (PD), in visita alla Pieve, esegue la Missa Secunda Pontifica-
lis e altri brani perosiani 
22 aprile: alle ore 11.00, Celebrazione della cresima con Mons. 
Alfredo Magarotto (già Vescovo di Vittorio Veneto) 
27 aprile: Veglia diocesana “per le vocazioni” con il Vescovo in 
Duomo a Crespano 
1 maggio: Gita parrocchiale a Venezia in treno con 69 parteci-
panti, viene celebrata la S. Messa nella Cripta Marciana della Ba-

Riportiamo a seguire le date degli appuntamenti salienti che han-
no coinvolto la nostra comunità in quest’anno 2012. Ringraziando 
il Signore del bene vissuto e… tante persone che hanno dato tem-
po, energia ed entusiasmo per questa nostra comunità! 
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Crosera 

silica di S. Marco 
2 maggio: inizia la preghiera del “S. Rosario” itinerante per i capi-
telli della Pieve 
14, 16 e 18 maggio: SS. Messe e “Rogazioni” presso il capitello di 
contrada Savi, il capitello di via Crosera e il capitello di via Raffael-
lo da S. Eulalia  
19-20 maggio: nel corso della notte un terremoto colpisce la re-
gione Emilia-Romagna con molti danni e vittime. La nostra cano-
nica subisce il cedimento interno dei soffitti e delle fessurazioni 
tra pareti interne ed esterne rendendo inagibili i locali del catechi-
smo. 
20 maggio: alle ore 10.00, S. Messa di Prima Comunione 
26 maggio: conclusione dell’anno catechistico con un pellegrinag-
gio a piedi dei ragazzi al Santuario del Covolo 
27 maggio, 3 e 10 giugno: “Festa Alpina e del Biso” per tre fine 
settimana 
10 giugno: Festa del “Corpus Domini”, con la S. Messa delle ore 
10.00 viene celebrato anche il 25° di Sacerdozio di Don Giancarlo 
Gambasin che presiede anche la Solenne Processione Eucaristica 
per le vie del paese, segue il pranzo comunitario 
13 giugno: S. Messa e benedizione del “Pane di S. Antonio” presso 
il capitello di via Duca 
25-29 giugno: “Centro Estivo” parrocchiale con la partecipazione 
di 54 ragazzi, con compiti, giochi, laboratori e gita 
26 luglio: S. Messa Solenne di S. Anna ed esposizione presso l’al-
tare di S. Antonio delle “16 Reliquie Insigni” dei SS. Martiri 
29 luglio: alle ore 10.00, S. Messa Solenne dei “SS. Martiri” presie-
duta da Mons. Egidio Caporello, già Vescovo di Mantova e cantata 
dal coro di Candiana (PD), segue la Solenne processione con le 16 
reliquie portate dai giovani per le strade della Pieve e animata dal-
la Banda di Campolongo sul Brenta 
30 luglio-3 agosto: campo estivo dei giovanissimi di S. Eulalia e 
Borso ad Assisi, con 36 partecipanti 
6 agosto: assemblea parrocchiale per presentare i danni del terre-
moto e le direttive della Diocesi 
19-25 agosto: caposcuola ACR dei ragazzi delle parrocchie di S. 
Eulalia, Borso e Semonzo a Levico Terme, con 98 partecipanti 
6 ottobre: riprende il catechismo dei ragazzi in centro sociale e 
saloni del patronato (essendo inagibili le aule della canonica); 
presso l’artista “Geronimo” festa di S. Michele Arcangelo 
8 ottobre: Festa della Madonna del Rosario al capitello di contra-
da “Carrér” 
16 ottobre: grande e partecipata “assemblea generale” della Pieve 
per decidere su dove concentrare eventuali lavori di ristrutturazio-
ne post-terremoto: la maggioranza dei presenti si orienta al recu-
pero della vecchia casa canonica dietro la chiesa e adiacenze per le 
aule della catechesi 
28 ottobre: la “Corale S. Bartolomeo di Mestrino” anima la S. Mes-
sa delle ore 10.00 
1 novembre: Tutti i Santi, al pomeriggio Vespro Solenne e proces-
sione al cimitero, viene distribuito il “Pane Boenk” 
10-11 novembre: 1° ritiro interparrocchiale dei catechisti delle par-
rocchie di S. Eulalia, Borso e Semonzo 
21 novembre: Festa della Madonna della Salute al capitello di via  

 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2012-2013 
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   Battezzati nel 2012 
  
1. Dal Nevo Pietro 
2. Dal Nevo Gioele 
3. Ballo Leonardo Maria 
4. Peghin Angelica 
5. Orian Alvise 
6. Fincato Alice 
7. Bortolazzo Beatrice 
8. Friargiu Anastasia 
9. Cheso Gabriele 
10. Cheso Alessandro 
 
  Prima Comunione  
  domenica 20 maggio  
  ore 10.00 
 
1. Berton Emma 
2. Cenci Manuel 
3. Cosma Serena 
4. De Faveri Alice 
5. Facco Mattia 
6. Fuga Riccardo 
7. Guadagnin Maria 
8. Prevedello Elisa 
9. Torresan Filippo 
10. Ziliotto Manuel 
 
  Santa Cresima 
  Domenica 22 aprile  
  ore 11.00 
 
di 3° media 

1. Alberti Luca 
2. Alberton Marco 
3. Campana Laura 
4. Canal Enrico 
5. Dalla Zanna Matteo 
6. Feltrin Alessia 
7. Valiera Marco 
8. Virga Rebecca 
9. Ziliotto Sofia 
 
di 1° superiore 
1. Bortolazzo Marzia 
2. Camazzola Alessio 
3. Capovilla Jenny 
4. Cappellazzo Alessandro 
5. Dal Nevo Stefano 
6. Dalla Zanna Nicholas 
7. Dalle Fratte Ayla 
8. Dissegna Alice 
9. Fioravanzo Jasmine 
10. Vaccari Vania 
 
  
Hanno celebrato il  
 Matrimonio Cristiano 

 
 
 

 
1. Boscolo Leonardo  
       e Camazzola Monica,  

          4 agosto 

2.    Gubbioli Riccardo  
       e Fabbian Luisa,  
                                  14 settembre 

 

  Sono tornati alla  
 Casa del Padre 
 
1. Marano Teresa, 16 gen. 
2. Zuccolotto Alessandra, 21 gen. 

3. Dalla Zanna Aldo, 26 gen. 
4. Fuga Mary, 13 feb. 
5. Bof Caterina, 28 feb. 
6. Melchiori Antonio, 18 apr. 
7. Guadagnini Maria, 28 mag. 
8. Torresan Giuseppina, 20 mag. 

9. Ziliotto Adriano, 29 mag. 
10. Andreatta Gilda, 4 lug. 
11. Torresan Teresa, 30 ott. 
12. Zen Silvano, 17 dic. 

25 novembre: Cristo Re, “Festa del Ringraziamento” con benedi-
zione dei mezzi agricoli e altri veicoli 
8 dicembre: Festa dell’Immacolata, alle ore 10.00 S. Messa con 
Anniversari di Matrimonio; alle ore 20.30 concerto del Coro Val-
cavasia con il soprano Carlotta Melchiori (org. Gruppo Alpini) 
9 dicembre: S. Messa presieduta da Mons. Liberio Andreatta ( da 
Roma) e animata dal coro “Il Cigno” di Pramaggiore (VE) 
10 dicembre: Solennità di S. Eulalia V. M. Alla S. Messa delle ore 
20.00, animata dalla Schola Cantorum parr.le, sono presenti alcu-
ni sacerdoti delle parrocchie che hanno avuto origine dalla Pieve 
11-14 dicembre: canto della “Stella” per le vie del paese 
25 dicembre: Natale del Signore 
31 dicembre: “Te Deum” di ringraziamento alla fine dell’anno 
civile 

 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
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IV DOMENICA DI   

AVVENTO   
ANNO C -  IV SETTI MAN A  

 

 

DOMENICA 23 DICEMBRE 
IV DI AVVENTO - NOVENA DI NATALE 

ore 18.00 di sabato 22 dicembre pref. Fabris Ciano, 

Vittoria, Gaetano e Rosalia– Tavella Antonio e Lina– 

Celotto Gianni e  def. famiglia 

ore 8.00 Da Rin Maurizio– Ziliotto Domenico, Seba-

stiano e Rosa– Bernardi Pietro– Biasion Don Valerio , 

Giovanni, Giacomo e Angela 

ore 10.00  animata dalla classe 3° media  

pro populo- def. fam. Ziliotto Egidio– Fabbian Giovan-

ni e Conte Angelo 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 Don Giuseppe Dalla Bona 
 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 
VIGILIA DI NATALE 
 

 

ore 8.30 S. Messa della Vigilia di Natale (non festiva) 
 

 

 

ore 23.15 Veglia di Natale in chiesa animata dai giova-

ni “Il Natale di Martin” 

Celebrazioni  

Penitenziali 

in preparazione  

al natale 

 

Domenica 23 dicembre 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
     

Lunedì 24 dicembre 

ore 9.00-12.00 e ore 15.30-18.00 
 

Oltre ai sacerdoti della 

parrocchia ci sarà a dispo-

sizione P. Matteo, cappuc-

cino indiano, da Roma. 

APPUNTAMENTI  

Allora quali saranno i nostri doni di Natale? Potranno essere an-
che oggetti che si acquistano al supermercato; ma forse si rivelano 
molto più significativi e preziosi quelli che consistono nel nostro 
modo di stare con gli altri. Circola un biglietto di auguri natalizi 
che suggerisce comportamenti davvero cristiani. Sta scritto così…  
Se hai degli amici, vai a trovarli: Natale è incontro! 
Se hai dei nemici, riconciliati con loro: Natale è pace! 
Se vedi dei poveri attorno a te, aiutali: Natale è carità! 
Se sei orgoglioso, abbassa la cresta: Natale è umiltà! 
Se sei triste, rallegra il tuo cuore: Natale è gioia! 
Se hai dei debiti, pagali: Natale è giustizia! 
Se sei in peccato, convertiti: Natale è grazia! 
Se hai dei dubbi, rafforza la tua fede: Natale è luce! 
Se vivi nell’errore, correggiti: Natale è verità! 
Se porti rancore e odio, perdona: natale è amore! 
Così imitiamo Dio che si dona a noi nel Natale.  
Lui che è datore di ogni bene. 

domenica 23 dicembre  

ore 16.00  prove    della 

  “Veglia di Nata-

  le” in chiesa con 

  i giovani 

lunedì 24 dicembre 

ore 9.30  prove natalizie 

  dei chierichetti 

  in chiesa  

ore 23.15  “Veglia di Nata-

  le” in chiesa pri-

  ma della S. Mes-

  sa di Mezzanot-

  te  

FESTIVITÀ NATALIZIE 2012-2013 
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 NATALE DEL SIGNORE  

Mart edì  25  Dic emb re  

       ore 24.00 S. Messa nella Notte Santa 

ore 8.00 Dal Moro Alfeo 

ore 10.00 Solenne Cantata - pro populo - per tut-

ti i defunti della parrocchia 

ore 16.00 Canto del Vespro Solenne di Natale 

ore 18.00 Fuga Natale e mamma Maria 

Un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio! 

Venite adoriamo! 

SANTO STEFA NO  
PR OT OM ART IR E  

 

Merc oledì  2 6 Di cembre  

ore 8.00 Fabris Ciano– Dalla Rosa Marino ed El-

vira Zan 

ore 10.00 def. delle famiglie Perocco e Giomo 

E’ nato il sovrano bambino. 

E’ nato! Alleluia, alleluia! 

La notte che già fu sì buia 

risplende di un astro  

divino. (G. Gozzano) 

Cari fedeli tutti,  
siamo arrivati al giorno più 
sentito non solo da noi cri-
stiani, ma da tutti gli uomini 
di buona volontà: il giorno di 
Natale. Il Natale può essere 
ridotto a pura poesia, può 
risvegliare buoni sentimenti, 
quali il bisogno di pace e di 
gioia familiare, di dare o di 
riceve bontà. Può ridursi a 

donare o ricevere regali, a 
strade illuminate, ad alberi 
fioriti. Ma il  Natale vero è la 
storia di come Dio viene in-
contro a noi uomini e vuole 
entrare nella nostra vita per 
colmarci di ogni ricchezza, 
donandoci se stesso. Se accol-
to così la nostra vita diventa 
una festa, la pace diventa di 
casa. E’ questo il Natale 

che  auguro a tutti voi, par-
rocchiani ed amici tutti. Che 
la gioia sia 
grande, im-
mensa la pa-
ce, sovrab-
bondante la 
speranza.  

 

 

Don Manuel 

 
 

L’AUGUR IO  DEL PIEVAN O  
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Sant’Eulalia “la mia comunità parrocchiale” 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2012-2013 

 OTTAVA DI  NATALE  
ANNO C -  I  SETTIMANA  

 

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 
S. GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA 

ore 18.00 in chiesa: Frà Valentino Ravagnolo 
 

VENERDÌ 28 DICEMBRE 
SS. INNOCENTI MARTIRI 

ore 18.00 in chiesa: ann. Ravagnolo Eugenio 
    

SABATO 29 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE 

ore 18.00 pref. 50° di Matrimonio di Munarolo Giu-

seppe e Andreatta Bruna– def. Biasion Eulalia e def. 

Famiglia– per i giovani ammalati spiritualmente 

(ordinata)- Celotto Gianni e def. fam. Bonato– Torre-

san Luigia, Caron Girolamo e genitori 
 

DOMENICA 30 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

ore 8.00 Picello Domenico e Mario 

ore 10.00  pro populo- def. Mons. Angelo Gambasin 

ore 18.00 Don Giovanni Guerra 
 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 
SAN SILVESTRO - ”TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO 

ore 18.00  pref.   con    il   canto    solenne   del  
“ Te   Deum ”     e     Benedizione     Eucaristica 
per tutti i defunti dell’anno - Canal Giovanni e Mauri-
zio– Biasion Giuseppe e Farronato Luigia 

MARIA SS.MADRE DI DI O  
Mart edì  1  genn aio 2013  

ore 8.00 pro populo - Dal Moro Alfeo 

ore 10.00 Solenne con canto del “Veni Creator” e  

          Benedizione Eucaristica - def. Fabris Ciano 

             ore 18.00  con   canto   del   “Veni  Creator”   e  

             Benedizione Eucaristica - per   tutti   i  defunti  

                        della Pieve 

Vergine Madre,  

figlia del tuo figlio,  

umile e alta più che creatura… 

 

                                  (Dante Alighieri) 

BUON ANN O!! !  

All’inizio del nuovo anno siamo 
tutti portati ad ascoltare 
“prognostici”… legati a qualche 
rito scaramantico magari… ma so-
prattutto ci chiediamo: “come sarà 
l’anno che verrà?”. Tanti atteggia-
menti e domande che forse distol-
gono la nostra attenzione da un 
aspetto molto più importante: 
“come fare a vivere in pienezza 
il dono del tempo?”. La vita è 
un'opportunità da cogliere per 
scoprire chi è Dio e chi siamo noi. 
Non esiste una vita più o meno 
semplice, ma ogni vita è un soffio 
breve che siamo chiamati a vivere 
con intensità e gioia. Gesù nel 
Vangelo ci svela il volto di un Dio 
che pazienta, che insiste perché il 
fico produca frutti. La conversio-
ne, il cambiare atteggiamento, il 
riorientare la nostra vita è il frutto 
che ci è chiesto. Fermarci davanti   
agli    eventi    lieti …   o   tristi   
della  vita  senza  incolpare   Dio,   
senza scuotere la  testa   e  tirare 
innanzi, ma guardarli come un 
monito che la vita stessa ci rivolge 
per giocare bene   la  nostra  parti-
ta.  Dio  –  da parte sua – è un Dio    
       che  conosce,  che   interviene,             
         ma  che   ci  rispetta,  trattan- 
         doci   da  adulti,  nelle  nostre  
        scelte...   anche   se  catastrofi-   
       che  e  schiavizzanti. Sapremo     
        svegliarci e fidarci  un po’  
         più di Lui?  
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Sant’Eulalia “la mia comunità parrocchiale” 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2012-2013 

II  SETT.  DI  NATA LE  
ANNO C -  I I  SETTIMAN A  

 

 

 MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 
S. BASILIO MAGNO E GREGORIO NAZIANZENO – VESCOVI E DOTTORI  

ore 18.00 Suor Rosalberta Farronato 
 

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 

ore 18.00 Don Italo Girardi 
 

VENERDÌ 4 GENNAIO 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

ore 20.00 Serata di Spiritualità con Rosario S. Messa e 

Adorazione (al termine Adorazione notturna fino alle ore 

7.00 del 5 gennaio) ann. Dalla Rosa Marino 
    

SABATO 5 GENNAIO 

ore 18.00 pref. ann. Fuga Ernesto, Dissegna Antonio e Far-

ronato Rosa– Taborchia Clara, Aldo e Maria 
 

DOMENICA 6 GENNAIO 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

ore 8.00 Ziliotto Domenico 

ore 10.00 pro populo - Ziliotto Domenico 

ore 18.00 per tutti i defunti 

APPUNTAMENTI  

venerdì 4 gennaio  

in mattinata: S. Comunione 

      agli anziani  e 

      ammalati 

Epifania significa in greco 

“manifestazione”. E la chiesa ha 

mantenuto intatto l’antico nome di 

questa festa. Si tratta di una manife-

stazione con molteplici significati, 

che si richiamano a vicenda. Manife-

stazione di Gesù come Figlio di Dio. 

L’adorazione dei magi e l’offerta dei 

doni hanno questo significato. Quel 

bambino è in realtà l’atteso delle 

genti, il Salvatore del mondo, il Fi-

glio di Dio. Manifestazione della 

salvezza a tutti 

i popoli della 

terra, rappre-

sentati dai ma-

gi stranieri . 

Per gli ebrei 

l’unico popolo 

eletto era quello ebraico. Ora invece 

“non c’è né giudeo né greco, né 

schiavo né libero né uomo né don-

na, ma tutti siamo uno in Cristo Ge-

sù". Nei confronti di Dio siamo tutti 

sue creature, senza privilegi, com-

presi i grandi della terra. La salvezza 

è riconoscere che uno solo è il Si-

gnore di tutti. Don Milani diceva 

“Servo di Dio e di nessun altro”. Per 

questo, la tradizione ha raffigurato i 

magi come re, e di diverso colore 

della pelle, nelle tre razze allora co-

nosciute. Ogni volta che qualche 

forma di razzismo o di discrimina-

zione si affaccia nel teatro della sto-

ria è un’offesa alla dignità dell’uomo 

e alla volontà di Dio… ed è anche la 

profanazione dell’Epifania.  

L’EPIFAN IA  

Il lungo periodo delle feste, dedicate anticamente al sol-
stizio d’inverno, è chiuso dall’Epifania, che come vuole il 
detto popolare “tutte le feste porta via”. Nella ricorrenza 
sopravvive il carattere lunare delle antiche feste del sol-
stizio. Esempio ne erano i riti propiziatori delle 
“befanate”.  Uno di questi consisteva nel bruciare un 
pezzo di legno, rappresentante la “vecchia” (simbolo di 
Madre Natura), che giunta alla fine dell’anno era una 
comare secca da segare e bruciare. Quel bruciare, altro 
non era che un esorcismo contro le privazioni passate. 
Di probabili origini pagane, il personaggio della Befana 
era una strega benevola che abitava sui monti in mezzo 
al bosco, vicino alle carbonaie. 
Detta anche la moglie dell'orco 
portava in una calza ai bambini 
cattivi carbone o legno, e a quelli 
buoni doni alimentari quali agru-
mi, frutta secca o biscottini di 
panpepato (funzione propiziato-
ria).  E

p
if

a
n

ia
 e

 “
b

e
fa

n
a

” 

http://www.taccuinistorici.it/newsbrowser.php?news_id=336&news_dove=2
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Sant’Eulalia “la mia comunità parrocchiale” 

 la luce 

 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2012-2013 

AUGURI DI  NATALE!  
 
 

foto  e  ricordi  d i  v ita  vissuta . . .  

8 e 9 dicembre: “Festa di S. Eulalia”… la corale “Il Ci-
gno” di Pramaggiore (a destra); il “Coro Valcavasia” e 
il soprano Carlotta Melchiori (qui sotto e la centro) 

La luce guardò  in bassò 
e vide le tenebre: 
"Là  voglio àndàre"  
disse la luce. 
  
La pace guardò  in bassò 
e vide la guerra: 
"Là  voglio àndàre"  
disse la pace. 
  
L' amòre guardò  in bassò 
e vide l'òdiò: 
"Là  voglio àndàre"  
disse l' amòre. 
  
Còsì  apparve la luce 
e innòndò  la terra;  
còsì  apparve la pace 
e òffrì  ripòsò; 
  
còsì  apparve l' amòre 
e pòrtò  la vita. 
  
"E il Verbo si fece càrne 
e dimòrò  in mezzò a nòi". 
 
G. Pellegrino 

 
 

Gli  Au gu ri  d el l ’Arc ives covo!  

Carissimi Don Manuel e Don Paolo e fedeli tutti di Sant’Eulalia, 
il Natale evoca sempre nei cuori tanti sentimenti di bontà e desideri di fraterni-
tà e di pace: è un ritorno alle sorgenti della vita. Tutto questo è molto bello e 
messo in rilievo dagli elementi e simboli della festa. Ma il Natale è molto di 

più: è prima di tutto il Natale di Gesù ed è solo Gesù - vero Dio e 
vero uomo - che può davvero liberarci dal male e dall’angoscia e 
infonderci luce e coraggio. Ciò domanda fede e ci chiede di fare 
appello a Qualcuno che ci ama e ci offre il dono della salvezza, la 
speranza, la gioia, la pace, tutto ciò che il mondo non può darci. 
Il Natale vissuto con verità e genuinità ci domanda la riscoperta 
dei valori più profondi della vita e del messaggio cristiano che è 
liberante e ci dona la speranza più affidabile, perché fondata su 
Dio stesso. Tutti ne abbiamo un grande bisogno. Cogliamo que-

sta occasione, non lasciamola passare invano. Il Vangelo dice «non c’era posto 
per loro» e il mio augurio per questo Natale è di non mettere Gesù fuori, ma di 
saperlo accogliere come hanno fatto i pastori, persone tra le più semplici e 
povere, che hanno seguito l’annuncio dell’angelo: «Gloria a Dio e pace in terra 
agli uomini amati dal Signore». Il Natale è in questo annuncio. Sentirsi amati 
da Dio è il dono più bello. Per questo Natale auguro a tutti voi che possiate 
sentire questa presenza e questo amore che ci avvolge e che ci chiede solo di 
avere un po’ di cuore per sapere accogliere il Signore nella nostra vita e ricono-
scerlo come hanno fatto Maria, Giuseppe e i pastori. 
Buon Natale di Gesù a tutti voi! 

  Antonio Mattiazzo, vescovo 
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Sant’Eulalia “la mia comunità parrocchiale” 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2012-2013 

 
ALTR I AVVISI  

 Offerte: da offerte in chiesa nelle SS. Messe e lumini di dome-

nica 16 dicembre € 384,70; da offerte per il riscaldamento € 14,50; da 

offerte per i fiori € 13,00; offerte raccolte dalla “stella” € 1.388,80; per 

la stampa € 4,00; dal Mercatino di Natale ancora € 45,00. 

 Un grazie: di vero cuore a tutti i giovani e adulti che in questi 

giorni hanno portato l’annuncio del Redentore per le nostre strade 

con il canto della “stella”… e all’accoglienza che le famiglie hanno 

rivolto; grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la real-

izzazione del presepio in sala del sarcofago; un grazie a chi ha offer-

to l’albero davanti alla chiesa. Grazie di cuore!!! 

 Busta di natale: è allegata a questo speciale “bollettino na-

talizio” … potete portarla in chiesa nel cesto che troverete al centro 

della chiesa. Ringraziamo fin d’ora tutti gli offerenti! 

 Veglia di natale: I giovani animeranno la Veglia della S. 

Messa di Mezzanotte, lunedì 24 dicembre alle ore 23.15. Sarà rap-

presentata una storia di Leone Tolstoj intitolata “Il Natale di Mar-

tin”… vi aspettiamo!  

 Famiglia Cristiana: con il nuovo anno l’abbonamento sarà 

per 53 numeri ad € 91,50… con in regalo l’orologio da tavolo “Silver”. 

 Corsi fidanzati: a Romano, dal 12 gennaio al 9 marzo, di sa-

bato sera. Le iscrizioni si raccoglieranno venerdì 4 e sabato 5 gen-

naio in centro parr.le a Romano dale ore 20.30 alle 22.00 (per info 

tel. 0424.512028). A San Zenone, presso i passionisti, dall’11 gennaio 

al 17 marzo, di venerdì sera (per info 338.5357421). 

 S. bartolomea: uno spettacolo coreografico si svolgerà presso 

il Collegio di Crespano, venerdì 28 e sabato 29 dicembre alle ore 

20.30; inoltre sabato 29 e domenica 30 anche alle ore 15.00. Per info 

prendere i depliants nei banconi della stampa. 

 Esercizi spirituali: a Villa S. Giuseppe di Bassano, per tutti, 

dal 27 dicembre al 3 gennaio. Per info vedere i depliants nei banconi 

della stampa o chiamare lo 0424.504097. 

Ascoltate la novella 
che portiamo  

a tutto il mondo: 
è di tutte la più bella, 

è fiorita dal profondo. 
Nella stalla, ecco, è nato 
un dolcissimo bambino. 
La Madonna l’ha posato 

sulla paglia: poverino! 
Ma dal misero giaciglio 

già la luce si diffonde, 
già sorride il divin Figlio 

ed il cielo gli risponde. 
Quel sorriso benedetto 

porti gioia ad ogni tetto! 

E la gioia del Signore, 

regni sempre, 

in ogni cuore! 

 
 

CON GESÙ N ELL A  NOTTE. . .  

ADORAZIONE NOTTURNA 
Nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 gennaio (a conclusione della celebrazione del primo venerdì 
del mese), in comunione con tutta la chiesa e pregando in maniera speciale per i sacerdoti, viene 
proposta l’Adorazione Notturna continuata fino alle ore 7.00 di mattina. La no-
stra Diocesi di Padova incoraggia a vivere questi momenti forti, specialmente in 
concomitanza con l’Anno della Fede indetto dal Papa. La proposta si inserisce 
anche nell’iniziativa diocesana denominata: CON GESU’ NELLA NOTTE. Perché 
si chiama così? Perché Gesù amava la preghiera notturna: scelse i dodici dopo 
una notte di preghiera (Lc 6,12) e ha anche detto “Vegliate e pregate” (Mt 26,41). 
Per Gesù la notte era il tempo del silenzio e del dialogo con il Padre. Già alcune 
persone hanno dato la disponibilità a fermarsi tutta la notte (anche per la sorve-
glianza)… chi desiderasse iscriversi a un’ora lo può fare nel foglio presso i banconi della stampa met-
tendo il proprio nome… comunque tutti possono venire a qualsiasi ora. Che questo tempo di pre-
ghiera sia di benedizione anche alla nostra comunità! 


