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domenica xxxiii p. annum 
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I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli oc-

chi di Gesù si spingono più in là: egli vede la distruzio-

ne di Gerusalemme, i cataclismi naturali, i segni dal 

cielo, le persecuzioni della Chiesa e l’apparizione di 

falsi profeti. Sono manifestazioni della decomposizione 

del vecchio mondo segnato dal peccato e dalle doglie 

del parto di nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le 

pressioni e le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non 

dovremmo vedere qualche cupa tragedia, perché esse 

purificano la nostra fede e confortano la nostra speran-

za. Esse sono altret-

tante occasioni per 

testimoniare Cristo. 

Altrimenti il mondo 

non conoscerebbe il 

suo Vangelo né la for-

za del suo amore. Ma 

un pericolo più gran-

de incombe su di noi: 

si tratta dei falsi pro-

feti che si fanno pas-

sare per Cristo o che 

parlano in suo nome. Approfittando delle inquietudini e 

dei rivolgimenti causati dalla storia, i falsi profeti sedu-

cono le genti alle loro ideologie, alle loro idee pseudo-

scientifiche sul mondo e alle loro pseudo-religioni. La 

vera venuta di Cristo sarà invece così evidente che nes-

suno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli di 

ogni tempo a rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli 

trasformerà tutte le infelicità, tutti i fallimenti e persino 

la morte in risurrezione gloriosa per tutti coloro che 

hanno creduto e sperato in Lui.  

 

Peregrinatio... 
 
 
 
 

DELL’URNA DI S. GIOVANNI BOSCO 

 

Festa del Ringraziamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER I FRUTTI DELLA TERRA E DEL LAVORO 

Perla di saggezza... 
«Perduto è tutto il tempo che in amor non si spende» 

 

(Torquato Tasso) 

Sarà celebrata solennemente do-

menica 24 novembre, alla S. 

Messa delle ore 10.00 la “Festa 

del Ringraziamento per i frutti 

della terra”. La celebrazione 

sarà animata dalla Schola Canto-

rum di San Giacomo di Romano 

d’Ezzelino, in pellegrinaggio 

alla Pieve Matrice. Avvisiamo già 

adesso, per invitare tutta la popolazione 

a portare i frutti della terra in chiesa 

(si potranno  mettere  presso  le  ba-

laustre) e così rendere grazie dei beni 

ricevuti. Al termine, dietro la chiesa, 

benediremo le macchine agricole, automobili e moto-

cicli… e soprattutto coloro che li guidano. Nell’ultima 

pagina del bollettino è riportata la presentazione com-

pleta. Vi aspetto numerosi! 

Mercoledì 27 novembre, presso l’istituto Salesiano di 

Castello di Godego (TV), arriverà il corpo di San 

Giovanni Bosco, per una 

«peregrinatio»… tante sono le 

iniziative promosse per quella 

giornata che potete leggere nella 

bacheca della chiesa… in parti-

colare alle ore 21.00 ci sarà una 

solenne Concelebrazione Eu-

caristica presso il Duomo di Cas-

tello di Godego. Siete tutti invi-

tati a partecipare a questa ec-

cezionale e davvero “unica” iniziativa! 

la mia comunità parrocchiale 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=213d


 

 

 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe del 1° venerdì del mese e 

di domenica 10 novembre € 573,20; per la stampa € 

7,60; per fiori in chiesa € 9,20; per riscaldamento € 

1,00; per la nuova canonica € 20,00; da lumini e cartel-

lini dei defunti € 14,00. Grazie per la generosità! 

 SPESE: per saldo trimestrale “Difesa del Popolo” e 

“Dall’alba al tramonto” € 190,00; per abbonamento 

“Vita del Popolo 2014” € 57,00. 

 CANONE RAI - “NO GRAZIE”: il comitato CLIRT, da 

la disponibilità, attraverso un consulente, a ricevere in-

formazioni sulla disdetta al canone RAI (tutto in forma 

legale) al giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00 in patrona-

to. Presentarsi con l’ultimo bollettino pagato o foto-

copia. Chi fosse interessato venga! 

 AMMALATI...  se qualche persona ammalata fosse in 

ospedale, i sacerdoti avrebbero piacere di essere avvisa-

ti così da poter fare loro una visita… l’ospedale 

purtroppo non concede la visione dei nomi dei pazienti. 

 
 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 16 novembre 2013, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 7.682,38. 
Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

domenica xxxiii p. annum 
 
 
 
 

anno C - I settimana 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 

ore 18.00 di sabato 16 novembre pref. def. fam. 

Campagnolo– Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo– Andriollo Costanza (Agnese) 

ved. Bordignon– def. fam. Comacchio– def. fam. Zi-

liotto Egidio– def. fam. Campagnola– def. fam. Dalla 

Rosa 

ore 18.00 def. fam. Quagliotto, Merlo e Guglielmini– 

def. fam. Baldisser– def. Lorenza, Giuseppe e Gianni– 

def. Montagner Jolanda e Alfredo 
 

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: secondo intenzio-

ni di Lago Gastone 
 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: def. fam. Comac-

chio     

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: Don Bortolo 

Spiller 
 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 
Presentazione B. V. Maria - Madonna della Salute 

ore 16.00 presso il Capitello di via Crosera: per 

chiedere la salute– def. fam. Campagnolo 
 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 
S. Cecilia V. M. 

ore 16.00 in cimitero: per tutti i defunti della Pieve 

SABATO 23 NOVEMBRE 

ore 18.00 pref. def. Campagnolo Stefano– def. fam. 

Oro– Rech Lucio e Cengia Maria Rosa– Fuga Maria e 

Celotto Giovanni– def. Banderne Jolanda e Pietro– 

def. Fabbian Luciano– Celotto Gianni e genitori 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
Solennità di Cristo Re dell’Universo 

ore 8.00 def. fam. Campagnolo 

ore 10.00 Festa del Ringraziamento con benedizio-

ne dei frutti della terra, delle macchine agricole e 

altre vetture (animerà la Corale di S. Giacomo di Ro-

mano) pro populo– def. Cheso Mario– def. fam. Che-

so e Guadagnin– ann. Suor Matilde Marino– Melchio-

ri Antonio e Norina– Feltrin Sabino e Cervellin Gio-

vanna 

ore 18.00 def. Lovarini Guido– Celotto Pellegrino e 

Dalla Zanna Maria 

 LUN. 18 NOV.     ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 19 NOV.    ore 20.00 in patronato: catechismo di 

    3° media/cresimandi 

 MER. 20 NOV.    in mattinata: il Pievano predica il  riti-

    ro mensile alle Suore di 
    Maria Bambina a Crespano 

                                  ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

                                  ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to del coro 

 GIO. 21 NOV.             ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    ‘issimi (NOI e FY) 

 VEN. 22 NOV.             ore 20.30 in patronato: riunione ope-

    rativa per programmare le 

    “Arti per Via” 

 SAB. 23 NOV.      ore 14.00 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari  

… UN GESTO DI AMORE E RICORDO  
PER CHI CI HA PRECEDUTO 

 
 

Chi desiderasse far celebrare SS. Messe 

di officiatura per i propri defunti lo può 

fare in sacrestia dopo le Messe o in cano-

nica presso i sacerdoti (anche telefonan-

do). Il Signore conceda ai nostri cari la 

sua pace! Le SS. Messe del mese di novembre, in ci-

mitero, possono essere applicate per i vostri defunti, 

essendo legata alla cappella l’indulgenza per i morti. 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



 
 
 

Madonna della Salute 
 
 
 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE - CAPITELLO VIA CROSERA 

 

FESTA PATRONALE IN ONORE DI SANT’EULALIA 

Le ARTI per VIA 
 
 

8 DICEMBRE - PIAZZA DI SANT’EULALIA 

 

Laboratori di Avvento 
PER TUTTI I RAGAZZI... 

Per animare un pò le domeniche pomeriggio in 

patronato, durante il prossimo Avvento (tranne l’8 

dicembre), sto pensando di 

proporre dei laboratori con 

“LAVORETTI NATALIZI” 

per tutti i ragazzi. Se ci 

fossero mamme, nonne, 

giovani, catechisti ecc... 

disponibili, si facciano 

avanti! Una riunione per programmare sarà martedì 26 

novembre alle ore 20.30 in patronato.  

Le iscrizioni si aprono da sabato 23 novembre com-

pilando il modulo dato ai ragazzi o prendendolo in 

chiesa. Si chiuderanno venerdì 29 novembre. I moduli 

vanno consegnati a D. Manuel in canonica. 

 

Al momento dell’iscrizione i genitori sceglieranno (da 

D. Manuel) il o i laboratori per i propri ragazzi. 

 

I pomeriggi di laboratorio saranno: 

 Sabato 30 novembre (perchè domenica 1 ci 

sono i consigli pastorali riuniti) dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 

 Domenica 15 dicembre ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 22 dicembre ore 15.30 alle ore 17.30 

 

ISCRIVETEVI NUMEROSISSIMI !!! 

Domenica 8 Dicembre, dalle ore 14.30, la nostra 

piazza di Sant’Eulalia si animerà con la sfilata di 

80 figuranti dei “lavori de na volta” con il gruppo 

«Le Arti per Via» di Bassano del Grappa. Rappre-

senteranno un mercato della metà dell’800 in costu-

mi d’epoca. E ognuno potrà fare un salto nel tempo 

per vedere le nostre radici girando tra i figuranti!  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Ti immagini che succederebbe se trattassimo la Bibbia 

come trattiamo il nostro cellulare? 

E se sempre portassimo la Bibbia nelle tasche o nella 

borsetta? 

E se la guardassimo ad ogni istante durante il giorno? 

E se tornassimo a cercarla se la dimentichiamo a casa o 

in ufficio? 

E se la usassimo per mandare sms ai nostri amici? 

E se la trattassimo come se non potessimo vivere senza 

di lei? 

E se la regalassimo ai nostri ragazzi? 

E se la usassimo quando viaggiamo? 

E se la prendessimo in caso di emergenza? 

Al contrario del cellulare, la bibbia non perde cam-

po; funziona in qualsiasi luogo; non bisogna preoc-

cuparsi per l’esaurimento del credito… perché Gesù 

ha già pagato il conto e il credito è senza fine! 

E il massimo è che… non cade mai la linea… 

E la carica della batteria è a vita! 

«Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo 

mentre è vicino» (Is 55,6) 

 

Bibbia come cellulare... 
… PENSANCOCI UN PO’?! 

Dopo la guarigione dalla spaventosa peste del 1630 per 

intercessione di Maria SS.ma invocata come “Vergine 

della Salute”, per decreto Dogale e Patriarcale, in tutto 

il territorio della Serenissi-

ma Repubblica Veneta fu 

sancito di celebrare solenne-

mente questa festività, in 

ricordo di questo evento di 

grazia e per impetrare dalla 

Vergine la richiesta della 

salute fisica, primo dono 

essenziale per ogni uomo. In 

molti luoghi vennero erette 

cappelle ed edicole alla B. 

Vergine della Salute, anche 

qui a Sant’Eulalia ce n’è una 

in via Crosera. Giovedì 21 

novembre alle ore 16.00 vi celebreremo la S. Messa 

chiedendo a Maria per tutti (presenti e ammalati) il do-

no della salute fisica e spirituale... Ci diamo appunta-

mento numerosi, per onorare Maria, nostra madre e 

portatrice di salute fisica e spirituale! 



 

PARROCCHIA PIEVE DI SANT’EULALIA (TV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa del Ringraziamento 
per i frutti della terra 24.11.2013 

 

Solennità di Cristo Re 

 
 
 
 
 

   

Si rinnova come ogni anno per gli agricoltori l’antica tradizione della Festa 

del Ringraziamento, che viene ricordata su tutto il territorio nazionale con 

cerimonie religiose e l’offerta dei prodotti della terra, per ricreare la solidarie-

tà e la socialità tipica del mondo agricolo. Nata nel 1951, in pieno dopoguer-

ra, con l’intento di ringraziare il Signore dei frutti della terra al termine 

dell’annata agraria, questa ricorrenza si è imposta nel tempo nella tradizione 

rurale. La Giornata del Ringraziamento per il lavoro dei campi, per la terra e 

i suoi frutti, ha per noi un duplice significato: rendere grazie a Dio per l’anna-

ta appena trascorsa e rivolgere a Lui una sentita supplica per l’anno di lavoro, 

di semina e di raccolto che comincia. Iniziare un’annata agraria affidandola a 

Dio ci aiuta a mantenere viva la passione per il nostro lavoro ed il rispetto per 

l’uomo e per la terra dono di Dio.  
 

PROGRAMMA: 
 
Ore 10.00  S. Messa cantata dalla Schola cantorum di S. Gia-
como di romano, con  presentazione  dei  frutti  della terra  (le  
famiglie  si  organizzino  per  portare  in chiesa  presso  le  balaustre  
verdure,  frutti,  vino, pane, ecc… tutto ciò che sostiene  il  lavoro  uma-
no e che verrà benedetto - gli alimenti raccolti verranno devoluti per 
opere di carità) 
 
Ore 10.45  dopo la  S.   Messa:   benedizione  delle  macchine 
agricole e  delle autovetture, cicli e motocicli (collocarsi nel par-
cheggio degli impianti sportivi dietro la vecchia canonica) - verrà anche 
consegnato un ricordo benedetto - 

 
Al termine: il Pievano offre a tutti un piccolo ristoro-bicchierata 


