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solennità di cristo re 
22 novembre 2015 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ… 
Da ottobre 2012 al 21 novembre 2015, per la nuova 

canonica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 

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

pulizie della chiesa 

        la mia comunità parrocchiale 

Gesù ci fa capire che il vero regnare è servire le 

persone. Quando noi pensiamo al servizio, vorremmo 

sempre fare qualcosa a livello pratico e tale atteggia-

mento è positivo. Tuttavia, il primo grande servizio è 

porsi in ascolto delle reali esigenze delle persone, co-

me Gesù ha fatto.  Esiste un servizio pratico, ma anche 

un servizio "umano", fatto di attenzione globale alla 

persona. Sulla croce Gesù si dichiara re, servitore, 

cioè ci fa capire che proprio nel dono “del dare la vita” 

è re. Detto in altri ter-

mini, solo donando la 

nostra vita tutti i gior-

ni, nei nostri luoghi di 

lavoro e di studio, 

possiamo comprende-

re chi siamo.  Oggi 

tante persone, so-

prattutto giovani, 

sono alla ricerca del-

la verità e la cercano 

in varie realtà. Il 

Vangelo di oggi ci ri-

chiama come solo in 

Gesù scopriamo Colui 

che è la Verità, la Via e la Vita. La Verità è diventata 

una persona. Ogni volta che prego Gesù incontro la 

Verità, cioè metto in secondo piano tutte le varie cer-

tezze terrene, per incontrare Colui che solo mi fa capi-

re chi sono. Per questo, il cristiano non assolutizza le 

cose, perché sa che la Verità è legata ad una persona, 

Gesù. Gesù non si prostra a nessun potente. E' libe-

ro, è autentico, è se stesso sempre, non striscia in cerca 

di potere, ma gode nel suo “farsi servo” dell’umanità... 

E ci ricorda che solo servendo, solo amando senza 

doppi fini, davvero abbiamo il potere di cambiare le 

cose intorno a noi… Riflessione molto attuale, veden-

do la triste realtà di oggi! 

 

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 

in sacrestia dopo le SS. Messe  

o in canonica 

anche telefonando 
Vi aspettiamo numerosissimi!!! 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini di domenica 15 

novembre € 274,50; da offerte per i fiori € 25,00; da 

“Voce di Sant’Eulalia” € 1,50; da offerte in patronato € 

70,00; da lumini dei defunti € 31,00; per restauro 

“Pianeta del 1700” € 25,00… grazie di cuore a tutti! 

 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 

questa Domenica 22 novembre, Festa di Cristo Re, con 

la S. Messa delle 10.00 alla quale seguirà la bene-

dizione dei trattori, auto, cicli e motocicli che potete 

parcheggiare presso lo spazio delle strutture sportive 

dietro la chiesa. Siete invitati a portare in Chiesa, già 

entro il sabato sera, i frutti della terra e del lavoro 

umano che andranno portati poi a istituzioni di carità. 

 AUTUNNO LETTERARIO: si svolgerà presso la Sala 

Consiliare del Comune, alle ore 20.30, altri l’ultimo in-

contro letterario martedì 27 novembre. Partecipate! 

 RICHIESTA CONTATTI EMIGRANTI: per condividere 

 

 

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

Festa del Ringraziamento per i 

FRUTTI della TERRA 
 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 14 novembre (festiva) def. Fio-

renza e Teresa– def. delle famiglie di via Crosera– 

def. Savio Teresa– def. Tonelotto Giuseppe– def. Don 

Paolo Dalla Rosa, Don Delfino, Fabris Ciano (ord.)- 

def. Brun Angelo e Marta– def. Fuga Maria e Celotto 

Giovanni– def. Piccolotto Alfredo, fratelli e nipoti 

ore 8.00 def. Citton Igino– def. Bortolazzo Maria, 

Gianna, Assunta, Antonio e Santina– def. Ziliotto Do-

menico 

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– def. Ziliotto Domenico e Bor-

tolazzo Maria– def. Baruzzo Luigi e Irma– 7° Mocel-

lin Angela Lucia (Lina) ved. Gambasin– def. Dalla 

Zanna Giovanni e Teresa 

ore 18.00 def. Baldisser Giuseppe, Vittoria e Lorenza

– def. Squizzato Prima (Anna) e Ravagnolo Eugenio 
 

 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Campagnolo 

Stefano 
 

 

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

ore 15.30 in cappella-patronato: ann. Lovarini Guido 
 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Zonta Giovanni 
    

 

 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 

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

conversione a Gesù 
 

 

 

 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: secondo le intenzio-

ni dell’offerente (ord.) 
 

 

 

SABATO 28 NOVEMBRE 
inizio della Tredicina di Santa Eulalia 

ore 18.00 festiva: def. Cassanego Giuseppe (ord. 

Classe 1980)- 30° Marin Primo– def. Fabbian Luciano 

e Paggiaro Morena– def. fam. Baglione– def. fam. Re-

ginato– def. fam. Secco– ann. Guadagnini Luigia– 

def. fam. Barichello Giovanni e Giuseppe– def. Simo-

netto Giacomo e Agnese 

 LUN. 23 NOV.     ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

 MAR. 24 NOV.    ore 15.00 in patronato:  catechismo 

    di 1° e 2° media 

 MER. 25 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. 26 NOV.       ore 9.30 a S. Giacomo:  incontro 

    mensile dei sacerdoti  

             ore 20.30 in centro sociale: gruppo 

    giovanissimi con prepara-

    zione “Sacra Rappresenta-

    zione S. Eulalia” 

 VEN. 27 NOV.     ore 20.30 in  patronato:  incontro 

    aperto a tutti per organizzare 

    logisticamente la Fiera del 

    13 dicembre 

 SAB. 28 NOV.            ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari  

appuntamenti 

altri avvisi 

solennità di cristo re 
 
 
 
 

anno B - II settimana 

 

 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
Prima di Avvento 

Tredicina di Santa Eulalia 

ore 8.00 def. Fabbian Luciano e genitori– def. Paggia-

ro Morena e Gino– def. Dalla Rosa Don Paolo 

ore 10.00 pro populo– animano la 1° e 2° media; 

def. Andriollo Costanza (Agnese) e Bordignon Aldo– 

def. Bonato Maria e Celotto Gianni– def. Giacomelli 

Eustachio, Egidio e Canova Maria 

ore 18.00 def. Citton Igino– def. fam. Amico e Borto-

luzzi– def. Fiorenza e Ciano 



VERSO IL GIUBILEO DELLA 

Misericordia 

"se la porta della misericordia di Dio è sempre 

aperta anche le porte delle nostre chiese, delle no-

stre parrocchie, istituzioni, diocesi devono esser 

aperte perché così tutti possiamo uscire a portare 

questa misericordia di Dio, il giubileo - ha spiega-

to il Papa - significa la grande porta della miseri-

cordia di Dio ma anche le piccole porte delle no-

stre chiese, aperte per lasciare entrare o tante volte 

per lasciare uscire il Signore prigioniero delle no-

stre strutture, di tante cose".  

 

Fiera di S. Eulalia 
 
 
 

UNA SANTA… UNA PIEVE… 1400 ANNI DI STORIA 

con gli emigranti la gioia dell’Anno Giubilare Eulali-

ano 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.  

 

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 !!! 

 

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 rievoca-

re con una “Mostra Mer-

cato” in piazza e per le 

vie del paese, il 13 di-

cembre 2015, quell’evento che, nel medioevo, si 

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

re con una bancarella per vendere i propri prodotti 

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

TEMPO DI AVVENTO 2015 

PROPOSTE PER TUTTI: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 20.00 alle 21.00 in chiesa  

venerdì 11 e lunedì 21 dicembre 

proposta aperta a tutti, per Adorare Gesù 

e riempire il cuore della sua Misericordia 

 

 
 

 
 

 

CANTO DEL VESPRO 
Domeniche: 29 novembre  

6 e 13 e 20 dicembre alle 15.30 in chiesa 
  

 

                         Non perdete questa opportunità!!! 

 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

Presepe Val Gardena... 
Durante le domeniche di Avvento e la festa dell’Immacola-

ta verrà consegnato ad ogni ragazzo/a pezzo di presepe 

traforato della Val Gardena.  


