
 

 

 

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

FESTE PATRONALI 2014 
 
 
 

Festa di Santa Eulalia  
GRAZIE DI CUORE 

Bollettino settimanale della Pieve - ANNO II - numero 44 
Canonica tel. 0423.561108 Don Manuel e Don Paolo 
Via Vecchia del Molinetto, 5 - S. EULALIA di BORSO DEL GRAPPA (TV) 
e-mail don Manuel: mfabris80@yahoo.it /sito internet: www.santeulalia.altervista.org 

terza di avvento 
14 dicembre 2014 

Un grazie di vero cuore lo rivolgo a tutta la comunità 

per la partecipazione alle feste Patronali, anche e so-

prattutto alla Messa della sera di S. Eulalia… molte 

sono state le occasioni per 

incontri comunitari e ci augu-

riamo che possano sempre più 

crescere in futuro. Grazie a 

chi ha preparato la chiesa, i 

fiori, alla corale che ha ani-

mato le liturgie ai chierichetti  

e a tutte le persone che hanno 

partecipato al pranzo del 7 

dicembre e al concerto serale 

offerto dall’Amministrazione Comunale. Restando uni-

ti nel bene si può arrivare molto lontano…  

Grazie a tutti di cuore! 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 13 dicembre 2014, per la nuova 
canonica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 
11.776,88. Ogni settimana tante piccole gocce… 
riempiono il vaso! 

pulizie della chiesa 

la mia comunità parrocchiale 

TEMPO DI AVVENTO 2014 

PROPOSTE PER TUTTI: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 17.15 alle 18.00 in chiesa  

venerdì 19 dicembre 

si terminerà con la S. Messa alle ore 18.00 

 
 

 
 

 

 

CANTO DEL VESPRO 
Domeniche 14 e 21 alle 15.30 in chiesa 

  

 

                         Non perdete questa opportunità!!! 

 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 
Cammino catechistico 

La “Conchiglia” dell’Avvento... 
Durante le domeniche di Avvento e la festa dell’Immacolata 

verrà consegnato ad ogni ragazzo/a una conchiglia con un 

personaggio del presepe. Questo avverrà sempre alla fine 

della S. Messa delle ore 10.00… successivamente i ragazzi 

potranno secondo la loro fantasia realizzarsi una collana, un 

braccialetto o altro… è un modo anche questo per favorire la 

partecipazione dei ragazzi e delle famiglie alla S. Messa do-

menicale. Vi aspettiamo ragazzi! 

giorno Itinerario vie... 

Lunedì 15 dicembre 
Asolana, Piazza, Don G. Guerra, Rosales, 

Cao di Gorghe, Molinetto (fino al cimitero) 

  Martedì 16 dicembre Molinetto, Piave, Savi, Caio Vettonio 

PARROCCHIA PIEVE DI SANT’EULALIA 

Canto della 

Stella  
 

 

 

 

 

2014 



 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 7 e lunedì 

8 dicembre € 774,00; per la stampa € 20,00; per fiori in 

chiesa € 13,00; per la nuova canonica € 49,00; dal concerto 

in Chiesa domenica 7 dicembre € 148,00; da offerta pro 

riscaldamento € 6,00; dalle coppie di sposi nella festa degli 

Anniversari € 200,00; da visita alle famiglie € 30,00; da 

varie persone per il restauro della facciata della Chiesa € 

235,00. Grazie infinite della vostra generosità! 

 DON PAOLO...: è ritornato a casa dall’ospedale di Cit-

tadella, ora ha iniziato la cura con ossigenazione fissa. Gli 

siamo vicini con il ricordo e la preghiera. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Maria (dalla Croazia), referen-

ziata, cerca lavoro come badante o assistenza anziani anche 

giorno e notte. Cell. 00385.989115760 oppure 334.7498856. 

Cerca come baby sitter, assistenza anziani, pulizie, ragazza 

referenziata cell. 327.9181452 oppure chiamare la Sig. Boem 

Annamaria di Semonzo che fa da referente allo 

0423.910023. 

 STELLE DI NATALE: in favore della “Città della Speran-

za”, verranno vendute fuori della Chiesa dopo le SS. Messe 

di questa domenica 14 dicembre, per la ricerca sui tumori 

infantili. 

 BABBO NATALE: con la collaborazione del gruppo Al-

pini, passerà per le vie del paese il 24 dicembre distribuendo 

regali ai ragazzi. Per info e per vedere le modalità per con-

segnare i doni leggere i manifesti in bacheca della chiesa e 

per le vie del paese o chiamare Luca al 320.4682923.  

 MOSTRA DEL LIBRO: continua nei giorni e con gli incon-

tri già presentati nel bollettino della settimana scorsa. Per 

maggiori info vedere il manifesto in bacheca della Chiesa. 

 LABORATORI DI AVVENTO: si concludono la prossima 

domenica 21 dicembre. I ragazzi al termine parteciparanno 

alla S. Messa delle ore 18.00 e poi in patronato concludere-

mo con una pizza tutti assieme. Costo pizza € 5,00.  

terza di avvento 
 
 
 
 

anno B - III settimana 
 

DOMENICA 14 DICEMBRE 
Terza di Avvento - Giornata della Carità 

ore 18.00 di sabato 13 dicembre festiva: : def. Brotto 

Clelia– def. Celotto Gianni e def. fam. Bonato– def. 

Dal Nevo Tarcisio– def. P. Carlo Milani– secondo in-

tenzioni della “Domus Familiae” di P. Daniele– def. 

fam. Rossettini, Ziliotto e Oro 

ore 8.00 secondo le intenzioni della famiglia Lago 

ore 10.00 con raccolta offerte per la Caritas pro 

famiglie in difficoltà economica, anima la 2° media: 

pro populo– def. Andriollo Costanza (Agnese) e Bor-

dignon Aldo– def. Dalla Zanna Giovanni e Teresa– 

def. Giacomelli Eustachio, Egidio e Canova Maria– 

def. Melchiori Antonio, Bolzan Norina e def. fam. 

Melchiori 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Scotton Elisa (ord. Zii Antonio e Bruna 

Dalla Zanna dal Canada)- def. Gino, Antonio, Rosina 

e Maria– def. Zen Silvano– def. fam. Dall’Armi Aldo 

e Fontana Luciana 
 

LUNEDÌ 15 DICEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. Lago 
 

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: secondo intenzio-

ni offerente– per Alex e la sua guarigione spirituale     

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 
inizia la Novena di Natale 

ore 15.30 in cappella del patronato: secondo intenzio-

ne offerente 
 

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 
Novena di Natale 

ore 15.30 in cappella del patronato: per tutti i malati 

VENERDÌ 19 DICEMBRE 
Novena di Natale 

ore 17.15 in chiesa: Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 in chiesa: per Alex e la sua conversione a 

Gesù– def. Fabris Ciano 
 

SABATO 20 DICEMBRE 
Santa Lucia V.M. 

ore 18.00 festiva: animata dal Quartetto Milani - 

ann. Lovarini Bettina– def. Celotto Mariano e Basso 

Maurizio– def. Celotto Gianni e familiari  

DOMENICA 21 DICEMBRE 
Quarta di Avvento 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 anima la 3° media: pro populo– def. Torre-

san Giuditta– def. Moro Gino, Bruna e def. famiglia– 

def. Savietto Giuseppe e Giuseppina 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 con la presenza dei ragazzi che hanno 

partecipato ai laboratori di Avvento - def. Piva Ga-

spare e Bof Caterina 

 LUN. 15 DIC.        ore 19.15 in patronato: ritrovo e ini-

    zio del “canto della stella” 

        ore 20.30 a S. Cuore: Lectio vicariale 

    di Avvento  

 MAR. 16 DIC.       ore 19.15 in patronato: ritrovo e ini-

    zio del “canto della stella” 

 MER. 17 DIC.     ore 17.00 in patronato: confessioni di 

    2° media 

        ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to del coro   

 GIO. 18 DIC.       ore 18.00 in patronato:     confessioni 

    di 3° media-cresimandi 

 VEN. 19 DIC.          ore 20.15 a Fellette: confessioni vica-

    riali per giovani e giovanis-

    simi  

 SAB. 20 DIC.      IN MATTINATA: il Pievano predica il Riti-

    ro di Avvento alle Superiore 

    delle Congregazioni religio-

    se a Bassano del Grappa 

        ore 14.30 in chiesa: confessioni di 4° 

    e 5° elementare e 1° media 

           ore 15.30 centro sociale: Coretto dei 

    ragazzi 

appuntamenti 

altri avvisi 


