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domenica xxxiii p. annum 
15 novembre 2015 

        la mia comunità parrocchiale 

Marco scrive questa pagina evangelica in un momento 

di grande sofferenza per tutti, per via di guerre, perse-

cuzioni e calamità, per cui i cristiani sono sconcertati e 

si domandano il senso di tutte queste sofferenze. Qual-

cuno si sta già allontanando. Marco desidera rincuorar-

li. Scrive con il linguaggio apocalittico, che per i con-

temporanei era chiarissimo e non enigmatico come 

sembrerebbe a noi. Ricorda che Gesù diceva che, dopo 

le tribolazioni, o dolori, come dice nel testo che prece-

de questo, il sole si oscurerà, ecc… ; significa che le 

divinità pagane cadranno, tutti vedranno che sono falsi 

dei. Ci sono momenti di dolore, purtroppo, prima di 

arrivare a questo, ma sono come i dolori del parto, che 

sono preludio ad una nuova nascita e a una grande 

gioia, quella di vedere venire il Signore. Egli manderà i 

suoi angeli, cioè i suoi discepoli più fedeli, per raduna-

re i suoi eletti. Oggi succede uguale; siamo sconvolti 

dalla crisi, dalle calamità, da guerre infinite, ma il Si-

gnore ci chiama a pregare, e ognuno di noi è invitato a 

sollecitare i fratelli smarriti a tornare a pregare perché 

si riaccenda in loro il lumicino della speranza e la ca-

pacità di vedere i segni di una rinascita, come può es-

sere semplicemente l'assemblea domenicale, che è un 

miracolo della provvidenza. Vedendo questi segni pos-

siamo dire che il Signore è vicino, alle porte.  

 

Verso il Giubileo... 
 
 
 

UNA SANTA… UNA PIEVE… 1400 ANNI DI STORIA 

 

Anniversari di Matrimonio 
 
 
 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE - ORE 10.00 

Avvisiamo già sin da ora che il prossimo 8 dicembre, 

celebreremo la  

Festa degli 

“Anniversari di 

Matrimonio” 
Sono invitati alla S. 

Messa delle ore 

10.00, tutti gli sposi 

che, durante questo 

anno 2015, ricorda-

no il 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 

50° - 55° - 60°… Anniversario di Matrimonio.  

 

A seguire ci sarà il PRANZO COMUNITARIO 

(aperto a tutti) presso la Malga Verde “Volpara” a Lie-

dolo: adulti € 20,00 e bambini fino ai 10 anni € 

11,00… in cui oltre a festeggiare gli sposi, inizieremo 

anche i festeggiamenti del “Giubileo della Pieve” (che 

inizierà ufficialmente il 10 dicembre).  
 

Iscriversi entro il 30 novembre. 
Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

La solenne apertura del Giubileo Eulaliano (prossimo 

10 dicembre) quest'anno, coincide anche con il 700° 

anniversario della concessione del permesso (1315-

2015), da parte del Comune di Treviso, per la realizza-

zione di una Fiera nella piazza di Santa Eulalia, in 

onore della Patrona. La Pieve intende rievocare con 

una “Mostra Mercato” in piazza e per le vie del paese, 

il 13 dicembre 2015, quell’evento che, nel medioevo, 

si estendeva per tre giorni, dal 10 al 12. Chi volesse 

venire con una bancarella per vendere i propri prodot-

ti avvisi il Pievano al più presto (tel. 0423.561108). 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini del Primo 

Venerdì e di domenica 8 novembre € 577,00; da offerte 

per i fiori € 22,00; da offerte per la stampa € 3,00;  da 

“Voce di Sant’Eulalia” € 1,00; per il riscaldamento € 

4,00; da offerte in patronato € 40,00; da lumini dei de-

funti € 31,00; per restauro “Pianeta del 1700” € 50,00… 

grazie di cuore a tutti! 

 SPESE: per Pane Boenk € 173,00; per bollettino 

“Difesa del Popolo” € 39,50; per pagamento arretrato 

fornitura foglietti della S. Messa domenicale (anno 

2014/2015) € 381,85. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra offresi come assistenza not-

turna o badante (di notte) cell. 327.0987453; Sig.ra 

Amelia (via Savi, S. Eulalia) cerca come colf (lavori in 

casa), stiro, baby-sitter, assistenza anziani di notte; cell. 

340.8997080. 

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: si svolgerà Do-

menica 22 novembre, festa di Cristo Re, con la S. Mes-

sa delle 10.00 alla quale seguirà la benedizione dei trat-

tori, auto, cicli e motocicli che potete parcheggiare pres-

so lo spazio delle strutture sportive dietro la chiesa. Si-

ete invitati a portare in Chiesa, già entro il sabato sera, i 

frutti della terra e del lavoro umano che andranno porta-

ti poi a istituzioni di carità. 

 MARRONATA ALPINA: si svolgerà in piazza a 

Sant’Eulalia la tradizionale “Marronata Alpina” anche 

in questo fine settimana. Approffittate della bella occa-

 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 
 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 14 novembre (festiva) def. De 

Meo Gilda– def. Celotto Imerio– def. Fiorenza e Tere-

sa– def. Negro Angela– def. Zardo Ida– def. Bresolin 

Mariano– def. Ziliotto Antonia– def. Savio Natale e 

Ida 

ore 8.00 def. Dal Nevo Antonia e Giovanni– def. Jo-

landa, Pietro e Mario 

ore 10.00 pro populo– def. Citton Igino– def. Don 

Paolo Dalla Rosa– def. fam. Rosato Giuseppe (ord. 

Fratello Elio, California)- def. Bonato Maria e Celotto 

Gianni 

ore 11.00 BATTESIMO di Zannoni Noemi 

ore 18.00 def. anime del purgatorio 
 

 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: ann. Sr. Olga Zorzi– 

per tutti i sacerdoti defunti (ord.) 
 

 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 
S. Elisabetta d’Ungheria 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. fam. Comacchio

– per tutti i sacerdoti defunti (ord.) 
 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutti i sacerdoti 

defunti (ord.) 
    

 

 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: per Alex e la sua 

conversione a Gesù– def. Campagnolo Stefano 
 

 

 

 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 15.30 al capitello di via Crosera: Festa della Ma-

donna della Salute; per tutti gli ammalati (sec. int.) 
 

 

 

SABATO 21 NOVEMBRE 
Presentazione della B. V. Maria 

ore 18.00 festiva: def. Fiorenza e Teresa– def. Delle 

famiglie di via Crosera– def. Savio Teresa– def. Tone-

lotto Giuseppe– def. Don Paolo Dalla Rosa, Don Del-

fino, Fabris Ciano (ord.) 
 

 

 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 
N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo 

Festa del Ringraziamento 

ore 8.00 def. Citton Igino 

ore 10.00 pro populo– con benedizione dei frutti 

della terra e dei veicoli dietro la chiesa; def. Bizzot-

to Paolo– def. Bonato Maria e Celotto Gianni– ann. 

Suor Matilde Marino 

ore 18.00 def. Baldisser Giuseppe, Vittoria e Lorenza

– def. Squizzato Prima (Anna) e Ravagnolo Eugenio 

 LUN. 16 NOV.     ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

         ore 20.30 in bar patronato:  incontro 

    delle mamme volontarie per 

    i laboratori  di  Avvento 

    (aperto a tutte) 

 MAR. 17 NOV.    ore 15.00 in patronato:  catechismo 

    di 1° e 2° media 

           ore 20.30 in patronato: Consiglio 

    Pastorale 

 MER. 18 NOV.    ore 18.30 in patronato:  catechismo 

    di 3° media per la Cresima 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

 GIO. 19 NOV.       ore 20.00 in patronato: gruppo giova-

    nissimi con film 

 VEN. 20 NOV.                            ore 20.30 in chiesa: 1° incontro dei 

    genitori del catechismo con 

    Don Federico Giacomin 

    “Fede Anno 0”… tema “La 

    Riconciliazione” 

 SAB. 21 NOV.                                    ore 9.00 a Bassano: il Pievano predi-

    ca il Ritiro  ai  Superiori 

    Maggiori delle Congrega-

    zioni Religiose del Bassane-

    se e Thienese 

          ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari  

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica xxxii p. annum 
 
 
 
 

anno B - IV settimana 



IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 15 novembre 2015, per la nuova 

canonica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 

12.252,62. Tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

NOVEMBRE  

Mese dei Defunti 
Mi colpisce sempre ciò che Santa Monica 

chiese al figlio Sant’Agostino prima di morire: 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove me-

glio vi piacerà; non voglio che ve ne diate 

pena. Soltanto di questo vi prego, che do-

vunque vi troverete, vi ricordiate di me 

all'altare del Signore» (Agostino d’Ippona, 

Confessioni). Monica sentiva che il più grande 

gesto d’amore che suo figlio poteva darle era 

ricordarla all’Altare del Signore… la stessa 

cosa la chiederebbero a noi i nostri cari! Ri-

spondiamo alle loro necessità spirituali offren-

do una S. Messa in suffragio… è il più grande 

gesto d’amore che possiamo fare loro! 

Non aspettare di essere felice per  

sorridere. Ma sorridi per essere felice. 
(Edward L. Krame)  

sione per stare insieme in allegria e scaldarsi con le 

buone castagne! 

 AUTUNNO LETTERARIO: si svolgeranno presso la 

Sala Consiliare del Comune, alle ore 20.30, altri due  

incontri letterari nei martedì 17 e 27 novembre. Par-

tecipate! 

 RICHIESTA CONTATTI EMIGRANTI: per condivid-

ere con gli emigranti la gioia dell’Anno Giubilare Eu-

laliano con il bicentenario della consacrazione della 

Chiesa che inizierà il prossimo 10 dicembre, vi chiedo 

di farmi avere ogni recapito possibile (indirizzo, tele-

fono, e-mail) dei vostri parenti e amici emigrati da 

Sant’Eulalia e residenti all’estero. Grazie della collab-

orazione! 

 CLIRT CANONE RAI: continua ogni giovedì dalle 

ore 15.30 alle ore 18.00 in patronato, venire con l’ulti-

mo bollettino che è stato pagato, per chi è iscritto al 

CLIRT c’è anche la possibilità di rinnovare la tessera 

di adesione.  

 BAR APERTO: questa Domenica dalle ore 15.00 

alle ore 18.00 il bar è aperto per tutti, per i ragazzi 

verrà proposto un film di animazione… vi aspettiamo! 

 

Laboratori di Avvento 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER ELEMENTARI E MEDIE 

Per animare le domeniche pomeriggio in patronato, 

durante il prossimo Avvento (tranne il 13 dicembre), 

abbiamo pensato di ripro-

porre i laboratori con 

“LAVORETTI NATALIZI” 

per tutti i ragazzi.  

Le iscrizioni sono aperte 

compilando il modulo da-

to ai ragazzi o prendendo-

lo in chiesa. I moduli vanno consegnati a D. Manuel 

in canonica entro il 26 novembre.  

Il contributo spese è di € 10,00. 
 

I POMERIGGI DI LABORATORIO SARANNO: 

 Domenica 29 novembre  

 ore 15.00 alle ore 17.00 

 Domenica 6 dicembre  

 ore 15.00 alle ore 17.00 

 Domenica 20 dicembre  

 ore 15.00 alle ore 17.30 

 

L’ultimo giorno si concluderà con tutti i ragazzi portandoli 

alla S. Messa delle ore 18.00 e mangiando una pizza tutti 

assieme in patronato (aperta anche ai genitori). 
 

ISCRIVETEVI NUMEROSISSIMI !!! 

 

L’importante è seminare 
 

Semina semina: 

l'importante è seminare 

- poco, molto, tutto - 

il grano della speranza. 

Semina il tuo sorriso 

perchè splenda intorno a te. 

Semina le tue energie 

per affrontare 

le battaglie della vita. 

Semina il tuo coraggio 

per risollevare quello altrui. 

Semina il tuo entusiasmo, 

la tua fede 

il tuo amore. 

Semina  

le più piccole cose, 

i nonnulla. 

Semina e abbi fiducia: 

ogni chicco arricchirà 

un piccolo angolo della terra.  

. 
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Parrocchia Pieve di Sant’Eulalia (TV) 
 

Festa del Ringraziamento 
per i frutti della terra  

Domenica 22.11.2015 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 

 
 

Ore 9.30   raduno dei mezzi agricoli, automobili, ci-

    cli e motocicli presso le strutture  sporti-

    ve  dietro la chiesa 

 
Ore 10.00   S.  Messa con  la PRESENTAZIONE  E BE-

    NEDIZIONE dei FRUTTI  DELLA TERRA   

 

 

    Al termine: dietro la chiesa ci sarà la be-

    nedizione delle macchine agricole,  auto,  

    cicli  e motocicli.  

Vi aspettiamo numerosi!!! 


