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solennità di cristo re 
20 novembre 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

Sulla croce vi è l'umanità. Cristo è al posto di tutta l'u-
manità. Espia per essa ogni peccato. In Lui avviene la 
riconciliazione dell'uomo con il suo Signore. Ma chi si 
riconcilia con Dio? Non chi conosce che lui è sulla cro-
ce perché ingiusto, ma chi dopo essersi riconosciuto 
peccatore, confessa la giustizia di Cristo, lo vede come 
il suo Redentore e Salvatore, chiede a Lui la grazia del-
la salvezza: "Signore, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno". La porta della salvezza è la confessione 
che è in quel Crocifisso, in quell’Innocente, in quel 
Santo e in quel Giusto, la mia vita, il mio futuro, il mio 
regno eterno, il mio Paradiso. La porta della salvezza è 
la mia fede che si trasforma in preghiera, che chiede, 
invoca, implora di essere redento e salvato. Il ladrone 

che riconosce Gesù Crocifisso come il suo Salvatore 
scende dalla croce. Da essa viene deposto per sempre 
nel momento della morte. L'altro ladrone invece passa 
dalla croce di legno e dai chiodi di ferro, alla croce di 
fuoco dai chiodi di fuoco che inchiodano anima e corpo 
per l'eternità. Da questa croce eterna nessuno si potrà 
liberare, mai. Ci si può liberare ad una sola condizione: 
che si rimanga sulla croce di legno dai chiodi di ferro e 
mentre si sta su di essa si confessa che la salvezza vie-
ne dal Crocifisso che sta al centro, da quell'uomo che è 
il Santo e il Giusto ed è lì perché noi lo invochiamo e 
gli chiediamo la liberazione dalla croce eterna. Senza 
questa purissima visione di fede, la croce di legno di-
venta solo una condanna… nella fede in Gesù, diventa 
la chiave che ci apre la porta del Paradiso.  

 

visita del pievano con la 
 
 

Benedizione delle famiglie 
2016-2017 

Continuerò il giro delle famiglie a 
partire da lunedì  21 novembre prossi-
mo. In questa settimana visiterò la via 
Crosera e se avanza tempo inizierò la 
via Duca. E’ l’occasione per incon-
trarvi, stare un po’ con voi e portarvi 
la benedizione del Signore.  
Se piove non mi muovo. A tutti un 
arrivederci a presto! 

TEMPO DI AVVENTO 2016 

PROPOSTE PER TUTTI: 
Adorazione Eucaristica 

dalle 20.00 alle 21.00 in chiesa venerdì 9, 16  
e 23 dicembre (la Messa sarà alle 19.30) 
proposta aperta a tutti, per Adorare Gesù 
e riempire il cuore della sua Misericordia 

 
 
 
 
 
 

Canto del Vespro 
Domeniche: 27 novembre  

4 e 11 e 18 dicembre alle 15.00 in chiesa 
  
 

                         Non perdete questa opportunità!!! 
 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

il Presepe di sassi ... 
Durante le domeniche di Avvento verrà consegnato ad ogni 
ragazzo/a un pezzo di presepe in carta con dei sassi... per 
ogni personaggio, si sceglieranno un sasso, ogni domenica 
in chiesa.  



 Lun. 21 nov.    ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: corso biblico 
 Mar. 22 nov.    ore 17.00 in patronato: catechismo 
    di 2°-3° media 
      ore 20.30 in patronato: riunione per 
    fiera di Sant’Eulalia (con 
    tutti coloro che desiderano 
    aiutare) 
 Mer. 23 nov.    ore 20.30 in patronato: incontro dei 
    cantori con il Pievano per 
    comunicazioni (si racco-
    manda la presenza) 
 Gio. 24 nov.      ore 9.30 a S. Cuore: incontro men-
    sile dei sacerdoti 
       ore 20.30 in centro sociale: gruppi  
    giovanissimi 
 Ven. 25 nov.      ore 20.30 in canonica: preparazione 
    al Battesimo 
 Sab. 26 nov.              ore 14.15    in centro sociale: catechis-
    mo delle elementari (classi 
    2° e 5°) 
    in patronato: catechismo 
    elementari (classi 3°- 4°) 

appuntamenti solennità di cristo re 
 
 
 
 

anno c - ii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe del funerale e di Dome-
nica 13/11 € 375,00; da stampa € 2,00; da offerta Pi-
aneta del 1700 € 14,00; da benedizione delle famiglie € 
350,00; da fiori in chiesa € 3,00; da NN. varie persone 
per la chiesa € 10,00; da patronato € 42,00; da buona 
usanza funerale pro chiesa € 60,00; per i poveri € 
30,00… grazie di cuore a tutti! 
 Spese: per viveri patronato € 33,00. 
 Clirt canone RAI: è ripreso il servizio ogni 
giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 in patronato.  
 Patronato aperto: ogni domenica dalle ore 
14.30 alle ore 18.00. Aspettiamo numerosi i ragazzi e 
tutte le loro famiglie! Chi volesse poi offrirsi per ga-
rantire un turno di apertura ne parli pure con il pievano. 
Questa domenica ci sarà la “TOMBOLA” per tutti i 
ragazzi… mi raccomando… non mancate!!! 
 Libro sulla storia della Pieve: è acquistabile in 
sacrestia o in canonica con una offerta consigliata di € 
13,00 che va a sostenere le spese della pubblicazione e 
della stampa. 
 Incontro volontari caritas: lunedì sera 21 no-
vembre presso il centro parrocchiale di San Giacomo 
si svolgerà un incontro aperto a tutti i volontari (vecchi 
e “aspiranti tali”) alle ore 20.30. Saranno presenti i re-
sponsabili diocesani per dare nuovi impulsi alle opere 
di bene sempre più necessarie anche in questo nostro 
territorio. Siete invitati a partecipare. 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 
Solennità di Cristo Re 

ore 18.00 di sabato 19 novembre (festiva) def.  Ce-
lotto Gianni e Maria– 7° def. Milani Palmira– def. 
Baldisser Gianfranco (nel compleanno ord.) 

ore 8.00 def. Fuga Giuseppe, Gaetano ed Emma 

ore 10.00 pro populo; con la presentazione dei frutti 
della terra e la benedizione delle macchine agrico-
le, auto, cicli ecc… partecipano tutti i ragazzi della 
catechesi; def. fam. Barichello Maria– def. Murer 
Maria– def. Canal Giovanni e Maurizio– def. Dal Ne-
vo Tarcisio e Palmira 
ore 18.00 anime del purgatorio– def. Baldisser Giu-
seppe e Vittoria– def. Lorenza, Gianni e Giuseppe– 7° 
Baldisser Gianfranco– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 
Madonna della Salute 

ore 15.00 al capitello di via Crosera (se piove in 
chiesa): anime del purgatorio (ord.)- def. Cesta Maria
– per la conversione di Lino a Gesù 

 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 
S. Cecilia 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio (ord.) 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 

ore 15.30 in chiesa: def. Ziliotto Adriano– anime del 
purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 
S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri 

ore 15.30 in chiesa: def. Lovarini Guido 
 

 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 

ore 15.30 in chiesa: def. Mantova Olga– def. Ripa 
Francesco e Fabrizia 

 

SABATO 26 NOVEMBRE 

ore 18.00 festiva: def.  Celotto Gianni e fratelli– def. 
Bonato Maria– def. Fabbian Luciano 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Domenica I di Avvento - inizio dell’anno liturgico 

ore 8.00 def. Fabris Ciano– def. Vittorio e Maria Giu-
stina 

ore 10.00 pro populo; anima la prima media; def. 
Antonio Francesco Celotto– def. Dal Nevo Tarcisio e 
Palmira 

ore 11.00 celebrazione del Battesimo di Silvestri Ce-
sare 

ore 15.00 Canto del Vespro 

ore 18.00 anime del purgatorio 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE: ORE 14.00 
… teniamo bene la casa di Dio come se fosse 
la nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

di Silvestri Cesare di Matteo e di Dis-
segna Laura, Domenica 27 novembre, 
ore 11.00. Salutiamo con gioia questo 
nuovo fiore nel giardino del Signore!  

Celebrazione del Battesimo 

MARRONATA ALPINA 
Si svolgerà in piazza a 
Sant’Eulalia la tradizionale 
“Marronata Alpina” che con-
tinua nel tendone presso la 
piazza anche questa domeni-
ca 20 novembre. Approf-
fittate della bella occasione 
per stare insieme in allegria e 

scaldarsi con le buone castagne e vino nuovo! 

 

Laboratori di Avvento 
 
 
 
 
 
 
 
 

per elementari e medie 

Per animare le domeniche pomeriggio in patronato, 
durante il prossimo Avvento (tranne l’11 dicembre), 
abbiamo pensato di riproporre i laboratori con 
“lavoretti natalizi” per tutti i ragazzi.  
Le iscrizioni sono aperte compilando il modulo dato 
ai ragazzi o prendendolo in chiesa. I moduli vanno 
consegnati a D. Manuel in canonica entro il 22 no-
vembre.  

Il contributo spese è di € 10,00. 
 

i pomeriggi di laboratorio 
saranno: 
 Domenica 27 novembre  

ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 4 dicembre  
ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 18 dicembre  
ore 15.30 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 patrona-
to (aperta anche ai genitori). 
 

iscrivetevi numerosissimi !!! 

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! 

La perla di saggezza 
L’uomo intelligente sta sempre imparando. 
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Parrocchia Pieve di Sant’Eulalia (TV) 

Festa del Ringraziamento 
per i frutti della terra Domenica 20.11.2016 

 PROGRAMMA: 
 

Ore 9.30   raduno dei mezzi agricoli, automobili, cicli 

   e motocicli presso le strutture  sportive  die-

   tro 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 benedizione delle macchine agricole,  au-

to,  cicli  e motocicli… e un ristoro per tutti. Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

Parrocchia Pieve di Sant’Eulalia (TV) 

Festa degli Anniversari 
 e pranzo di chiusura del giubileo 

 PROGRAMMA: 
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 an-
no 2016, ricordano il 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 50° - 55° 

- 60°… Anniversario di Matrimonio.  
 
 

 Iscriversi entro il 30 novembre, in sacrestia dopo le SS. Messe  
 o in canonica anche telefonando 

 
Anche la nostra comunità quest’anno ha vissuto un importante anniversario: il 
BICENTENARIO della DEDICAZIONE della CHIESA PLEBANIALE. Per 
questo sempre il giorno 8 dicembre ci sarà il PRANZO COMUNITARIO di 
CHIUSURA del GIUBILEO (aperto a tutta la comunità di Sant’Eulalia e alle 
coppie di sposi che vorranno unirsi) presso la Malga Verde “Volpara” a Liedo-
lo: adulti € 21,00 e bambini fino ai 10 anni € 12,00. Le iscrizioni vanno fatte 
entro e non oltre il 3 dicembre. 

Vi aspettiamo numerosissimi!!! 


