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IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 25 ottobre 2015, per la nuova cano-

nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 12.252,62.  

Tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

pulizie della chiesa 

        la mia comunità parrocchiale 

 Celebrazione del Battesimo 
di GAIO CATERINA; di Mat-

teo e di Benacchio Carmen 

(v. Molinetto, 44/D) domeni-

ca 8 novembre, ore 11.00.  

Salutiamo con gioia questa 

nuova sorella nella comunità 

dei figli di Dio!  

La santità non è facile da conquistare, anche se è ac-

cessibile a tutti. Basta entrare nella dinamica delle Bea-

titudini di cui parla Gesù nel suo celebre discorso della 

Montagna, durante il quale proclama, beati e quindi 

santi, fin da questo mondo i poveri, quelli che piango-

no, i miti, quelli che hanno fame e sete di giustizia, i 

misericordiosi, i puri di cuore, 

gli operatori di pace, i perse-

guitati per la giustizia, quanti 

vengono insultati, perseguitati, 

calunniati a causa del vangelo. 

Santi di tutti i giorni, della quo-

tidianità e che fanno parte della 

nostra vita e che sono stati a 

fianco a noi e ci hanno testimo-

niato quanto sia stato grande 

l'amore di Dio in loro al punto 

tale da considerare spazzatura ogni cosa che non fosse 

nell'orizzonte del divino e dell'eterno. A tutti i santi, 

conosciuti e venerati e a tutti i cittadini del cielo, che 

contemplano il volto di Dio in eterno, chiediamo di 

proteggerci nel cammino verso il Paradiso, dove è ad 

attenderci la Madonna, Regina degli Angeli e dei Santi 

che ci presenterà al cospetto di Dio, per cantare in eter-

no le lodi di Colui che è tre volte Santo, il Dio altissi-

mo e onnipotente.  

 

Per vivere bene... 
 
 
 
 
 

LE FESTE DI TUTTI I SANTI E DEI DEFUNTI 

 

Visita al cimitero: visitando le tombe dei nostri cari 

facciamo memoria dell’amore che nutriamo per essi e 

che essi ancora nutrono per noi, anche se non li sentia-

mo fisicamente. 

 

In chiesa all’altare della Madonna trovate 

i CARTONCINI CON LA PREGHIERA DEI DEFUNTI  

e i LUMINI BENEDETTI da porre sulle tombe  

dei vostri cari 

 

INDULGENZA PLENARIA 
in suffragio dei defunti 

 

 
 

 

Possiamo acquistare a favore delle anime dei defunti 

l'indulgenza plenaria (una sola volta) dal  mezzogior-

no del 1° novembre fino a tutto il giorno successi-

vo visitando una chiesa e il cimitero 

e recitando il Credo e il Padre Nostro. 

Sono inoltre da adempiere queste tre 

condizioni:   

*confessione sacramentale 

*comunione eucaristica 

* preghiera secondo le intenzioni del 

Sommo Pontefice recitando Padre 

Nostro e Ave Maria. 

Le anime dei santi e dei fedeli defunti  

per la Misericordia di Dio, riposino in pace! 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini di domenica 25 

ottobre € 315,00; da offerte per i fiori € 27,50; da offer-

te per la stampa € 10,50; da offerte per la nuova canoni-

ca € 21,50; da “Voce di Sant’Eulalia” € 21,00; dai lu-

mini e cartoncini defunti € 110,00; dal patronato € 

35,00; dagli organizzatori della “Camminata Al-

pina” (per la parrocchia) € 100,00… grazie di vero 

cuore a tutti! 

 SPESE: per i ceroni del SS.mo Sacramento € 42,00; 

per i lumini dei defunti € 48,00; per i cartoncini dei de-

funti € 40,00; per spese viveri patronato € 80,00; per 

stampa “Il Timone” € 43,50; per bolletta ENEL (opere 

parr.li) € 243,41; per ENEL campi sportivi € 66,84; per 

foglietti della Messa (tutto anno 2016) € 211,70. 

 SCUOLA DI PREGHIERA: inizierà a Crespano 

(Duomo) a partire da lunedì 9 novembre alle ore 20.30, 

il tema sarà quello della Misericordia. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Amelia (via Savi, S. Eu-

lalia) cerca come colf (lavori in casa), stiro, baby-sitter, 

assistenza anziani di notte; cell. 340.8997080. 

 

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 
Solennità di Tutti i Santi 

 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 31 ottobre (festiva) def. Bonato 

Maria e Celotto Gianni– def. Campagnolo Stefano– 

def. Celotto Mariano e def. famiglia– def. Ziliotto Sil-

vio– def. Andreatta Francesco– ann. Torresan Teresa 

ore 8.00 def. Celotto Giulio e Guadagnini Marcellina– 

def. Marcon Aldo e Angela– def. Donazzan Marco– 

def. Dissegna Genesia– def. Ziliotto Domenico– def. 

Bortolazzo Maria– def. fam. Lovarini e Martinelli– 

def. Signor Francesco– def. Dissegna Sr. Anna Giulia

– def. Baruzzo Luigi e Irma 

ore 10.00 pro populo– def. Citton Igino– def. Guada-

gnini Angelo, Mauro e Bruna– def. Fabris Ciano– def. 

Dalla Rosa Don Paolo– def. Teresa e Fiorenza– def. 
Canal Maurizio e Giovanni– ann. Dalla Zanna Angelina 

ore 15.00 CANTO DEL VESPRO SOLENNE, PROCES-

SIONE E BENEDIZIONE AL CIMITERO 

ore 18.00 def. della Pieve– per la salute di Luciana e 

Raffaele 
 

 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 
commemorazione dei fedeli defunti 

ore 15.00 in cimitero: def. Bordignon Aldo e Agnese

– def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Berantelli Luigi e 

Giovanna– def. Piva Claudio– def. Torresan Giuditta– 

def. Pievani di Sant’Eulalia– anime del purgatorio 
 

 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 

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

– per Dario (sec. intenzione) 
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 
S. Carlo Borromeo 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutte le mamme 

vive e defunte     

 

 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutti gli ammalati 
 

 

 

 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE 
primo venerdì del mese 

ore 20.00 in chiesa: S. Rosario, Messa e Adorazio-

ne; per Alex e la sua conversione a Gesù– per Thomas

– per i giovani non praticanti– secondo le intenzioni di 

Carlo– def. Renzo e Lina 
 

 

 

SABATO 7 NOVEMBRE 

ore 18.00 festiva: def. Classe 1951 (ord. Coscritti)- 

def. Campagnolo Stefano– def. Dalla Rosa Don Paolo

– def. Marino ed Elvira– def. Fiorenza e Teresa– def. 

Fabris Ciano– def. Domenico e Mario 

 LUN. 2 NOV.            ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

 MAR. 3 NOV.      ore 15.00 in patronato:  catechismo 

    di 1° e 2° media 

         ore 20.30 in canonica: programma-

    zione animatori giovanissi-

    mi 

 MER. 4 NOV.      ore 18.30 in patronato:  catechismo 

    di 3° media per la Cresima 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

        ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 GIO. 5 NOV.     in mattinata:      comunione anziani e am-

    malati (1° parte) 

        ore 20.30 in centro sociale: gruppo 

    giovanissimi 

 VEN. 6 NOV.    in mattinata:      comunione anziani e am-

    malati (2° parte) 

                                                                    ore 20.00 in chiesa: serata di spiritua-

    lità 

 SAB. 7 NOV.                                    ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari  

appuntamenti 

altri avvisi 

solennità di ognissanti 
 
 
 
 

anno B - III settimana 

 

 

 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

ore 8.00 def. Citton Igino 

ore 10.00 pro populo– 55° DI MATRIMONIO di Bonal-

di Andrea e Dal Nevo Pierina– def. fam. Bonaldi e 

Dal Nevo– def. Bizzotto Paolo– def. Celotto Antonio 

Francesco– def. Fuga Riccardo, Suor Celestina, Anto-

nia e Celeste– def. Bonato Maria e Celotto Gianni 

ore 11.00 BATTESIMO di Gaio Caterina 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Pistorello Gio-

vanna e sorelle– def. fam. Gazzola e Tonelotto 



 RACCOLTA VIVERI CARITAS: si svolgerà la prossi-

ma Domenica 8 novembre la raccolta dei viveri non 

deperibili per le famiglie in difficoltà. Potete depositar-

li all’altare di Sant’Antonio. 

 E’ MORTA: Suor Patrizia Gatto, delle Suore 

Dorotee di Venezia, il giorno 29 ottobre a Padova. 

Suor Patrizia è stata per vari anni qui a Sant’Eulalia, la 

ricordiamo nella preghiera di suffragio. 

 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! 

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO: si svolgerà 

Domenica 22 novembre, festa di Cristo Re, con la S. 

Messa delle 10.00 alla quale seguirà la benedizione dei 

trattori, auto, cicli e motocicli che potete parcheggiare 

presso lo spazio delle strutture sportive dietro la 

chiesa. Siete invitati a portare in Chiesa quella dome-

nica i frutti della terra e del lavoro umano che andran-

no portati poi a istituzioni di carità. 

 MARRONATA ALPINA: si svolgerà in piazza a 

Sant’Eulalia la tradizionale “Marronata Alpina” a par-

tire da questo fine settimana e nei prossimi 30-31 ot-

tobre e 01 novembre; 06-07-08 novembre. Approf-

fittate della bella occasione per stare insieme in alle-

gria e scaldarsi con le buone castagne! 

 

1 NOVEMBRE - GIORNATA DEI CONSACRATI 

 
 

Il prete e i mille “se” 
 
 

 

 

UNA BELLA RIFLESSIONE DI PAPA FRANCESCO 

CONSEGNATA AI PRETI E ALLE COMUNITÀ 

PAPA FRANCESCO, in concomitanza con l’anno della 

vita consacrata (che si concluderà il 30 gennaio 2016) lo 

scorso 15 settembre, incontrando sacerdoti e religiosi da 

tutto il mondo, ha consegnato loro una bella “storiella” 

che ha chiesto di condividere anche con le loro comunità 

cristiane. Prendendo spunto da questo invito del Papa, 

avendo ricevuto anch’io questo cartoncino, lo condivido 

con voi. Si intitola “IL PRETE E I MILLE SE”. 

 

PAPA FRANCESCO: Il prete e la sua gente: parliamo di 

una storia piena di "  se...se....se..." 

 

Se sta da solo in Chiesa: "  si chiude nel suo intimismo". 

Se esce: "  va sempre in giro, e non si trova mai". 

Se va a benedire le case: "  non è mai in Chiesa". 

Se non va: "  non fa nulla per conoscere i suoi parrocchiani". 

Se qualche volta va al bar: "  è uomo di mondo". 

Se non va: "  è uno scorbutico". 

Se si ferma in strada a parlare con la gente:  "  è pettegolo". 

Se non si ferma: "  è scostante". 

Se parla con le vecchiette: "  perde il tempo". 

Se dialoga con le giovani: "  è un donnaiolo". 

Se sta insieme e gioca con i ragazzi: 

  "  forse è di tendenze equivoche". 

Se non li frequenta: 

 "  trascura di compiere il suo principale dovere". 

Se accoglie in casa certe persone: "  è imprudente". 

Se non le accoglie: 

 "non si comporta da cristiano sensibile". 

Se in Chiesa afferma le verità scottanti del Vangelo: 

 "ma che razza di prediche fa!!! ". 

Se tace: "  è menefreghista".  

Se predica un minuto in più è: "  interminabile". 

Se parla o predica poco: 

 "  non ha autorità"    o "  è impreparato". 

Se si occupa dei malati: "  dimentica i sani". 

Se accetta inviti a pranzo o a cena: 

 "  è un mangione e un beone". 

Se rifiuta: "  non sa vivere in società". 

Se organizza incontri e riunioni: "  sta sempre a scocciare". 

Se tace e ascolta: 

 "  si lascia sopraffare da quelli che comandano". 

Se cerca di fare qualche aggiornamento: 

 "  butta via tutto quello che c'è da conservare". 

Se ritiene valide le tradizioni: "  non capisce i tempi attuali". 

Se è d'accordo con il vescovo: 

 "si lascia strumentalizzare e non ha personalità". 

Se non condivide tutto quello che il vescovo propone: 

 "è fuori della Chiesa". 

Se chiede la collaborazione dei fedeli: 

 "  non ha voglia di far niente". 

Se agisce da solo: "  non lascia spazio agli altri". 

Se si occupa degli immigrati: "  è imprudente". 

Se non si interessa: 

 "  è un grande egoista che non vuole storie”. 

Se organizza gite, pellegrinaggi: "  pensa solo a far soldi”. 

Se non organizza: "  è indolente e non ha iniziative". 

Se fa il bollettino parrocchiale: "  spreca tempo e soldi". 

Se non lo fa: "  tiene tutto nascosto”. 

Se inizia la Santa Messa in orario:  

"  il suo orologio è sempre avanti". 

Se comincia un attimo dopo: 

 "  fa quello che vuole e non rispetta gli altri". 

Se a tutti ricorda e sottolinea i doveri cristiani: 

 "  è sempre arrabbiato e nervoso con tutti”. 

Se non lo fa: “ma che razza di prete è?”. 

Se indossa la veste talare: "  è un sorpassato". 

Se veste da borghese: "  nasconde la sua identità". 

Se... se... se… 
 
 

Signore, dimmi tu: ma come dovrebbe essere il prete? 

"  Un innamorato di Dio".  E non dovrebbe dimenticare che:    

“il discepolo non è da più del Maestro, né un apostolo è 

più grande di chi l'ha mandato... Se hanno perseguitato 

Me perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la Mia 

Parola, osserveranno anche la vostra” (Gv 15). "  Ecco, io 

sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo"   (Mt 28). 

 

E conclude il PAPA: «e mi raccomando, cari sacerdoti e 

religiosi... non fatevi sedurre dalla lode degli uomini, che 

il giorno prima arriva e quello dopo, passa!... ma cercate di 

piacere a Dio, questa sì è l’unica cosa che conta». 
 

E per te: chi è il sacerdote? 



  

 

PANE BOENK 
PER LA VITA A RICORDO DEI MORTI 

TRADIZIONI DI SANT’EULALIA         1-2 NOVEMBRE 2015 

 
 
 

Pane Boenk: di che si tratta? Nella civiltà dell’opulenza, tra tanti tipi di pa-

ne che vengono sfornati, per tanta gente può dire nulla. Eppure dalle nostre 

parti, nella pedemontana del Grappa, quando la povertà della mensa veniva 

condivisa dalla maggioranza della gente, il pane boenk era comune. Si trat-

ta di un pane confezionato con farina di frumento e di granoturco, con l’ag-

giunta di un po’ di olio, qualche grano di uva passita e una fettina di mela. 

Oggi il pane boenk non è più in circolazione. In un paesino del Veneto il 

pane boenk ha ancora il suo giorno di gloria. In occasione della commemo-

razione dei defunti, a Sant’Eulalia, un ridente paesello ai piedi del Grappa, 

viene dato un pane a chi partecipa ad una funzione religiosa, a chi onora i morti. Viene distribuito a tut-

te le famiglie del paese e da alcuni anni è ripresa l’usanza di consegnare il “pane del dolore” anche alle 

scuole e ai rappresentanti dei paesi che costituivano l’antico pago dei Misquillesi. Il pane boenk arriva 

così a Crespano, Borso, Semonzo, Liedolo, Romano, Mussolente e San Zenone. Fino al 1830 la farina 

per confezionare il pane boenk veniva offerta dalla comunità di Mussolente, comune che sembra aver 

ereditato nel toponimo il pago di Misquile. 
 

NOTE LIBERAMENTE TRATTE DA ANTONIO F. CELOTTO,  
ASS.NE CULTURALE “SANT’EULALIA DEI MISQUILLESI” 

CONCERTO CANOVIANO 2015 
DOMENICA 1 NOVEMBRE, ore 20.30, PIEVE DI SANTA EULALIA 

 

Una serata Musicale straordinaria 

a servizio della cultura 

in memoria del caro Don Paolo 
 

Tommaso Albinoni Sonata in do maggiore 

per Tromba e Archi 

Tromba: Graziano Cester 

 

Alessandro Marcello Concerto in do minore 

per Oboe e archi 

Oboe: Riccardo Folador 

 

Baldassarre Galuppi Sonata in do maggiore 

per Tromba, Oboe e Archi 

Oboe: Riccardo Folador 

Tromba: Graziano Cester 

 

Benedetto Marcello Salmo XVIII 

per coro e orchestra 

 

Antonio Vivaldi Gloria in re maggiore, RV 589 

per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo 

Soprano: Monica Bassi 

Contralto: Eugenia Zuin 

 

Orchestra “Gruppo d’Archi Veneto” 

           Direttore: Davide Pauletto                        INGRESSO LIBERO 

Rassegna Concertistica 
della  

Pieve di S. Eulalia 

 


