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domenica xxx per annum 
25 ottobre 2015 

        la mia comunità parrocchiale 

Stiamo arrivando all’annuale festa di Ognissanti... 

festa per tutti quei fratelli che si sono avvicinati a 

Dio durante la loro vita e che hanno provato a met-

tere anche in noi questo desiderio di comunione 

con il Signore. Oggi tocca a noi. Siamo tutti chia-

mati alla santità, ed è bene che ci rendiamo conto 

che o saremo santi o non saremo affatto. Per aiu-

tarci a questo la Chiesa ci propone il vangelo delle 

beatitudini che Gesù ha vissuto e che ci propone 

come guida alla santità. Preghiamo perché nasca in 

tutti noi questo desiderio di crescere in una sempre 

maggior conoscenza e comunione con Dio. Ma og-

gi siamo qui anche per ricordare i nostri cari de-

funti. Preghiamo perché i nostri cari, purificati 

dall’Amore di Dio facciano parte  della schiera de-

gli eletti… e domandiamo loro di pregare per noi, 

perché anche noi a questo siamo chiamati e questo 

è il nostro futuro, e da questo capiamo cosa è im-

portante fare oggi: seguire Gesù. Anche San Paolo 

afferma che siamo figli di Dio e che saremo molto 

di più; saremo in grado di vedere il Padre. Chi ha 

questa speranza la coltiva. "Fatti santo" diceva a 

tutti uno che mi sembrava pazzerello. Ora capisco 

che matto è chi non gli da retta. "Fatti santo". 

 

Per prepararsi bene... 
 
 
 
 
 

ALLE FESTE DI TUTTI I SANTI E DEI DEFUNTI 

 

 

Sacramento della Riconciliazione: prepariamo l’ani-

ma a vivere bene queste feste importanti con una buona 

confessione.  

 

Il Pievano sarà disponibile per le  

CONFESSIONI IN CHIESA, sabato 31 

dalle ore 16.30 alle ore 17.45 

 

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 cimi-

tero e recitando il Credo e il Padre 

Nostro. Sono inoltre da adempiere 

queste tre condizioni:   

*confessione sacramentale 

*comunione eucaristica 

* preghiera secondo le inten-

zioni del Sommo Pontefice re-

citando 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 18 

ottobre € 252,50; da offerte per la Giornata Missionaria 

(da versare) € 536,00; da offerte per i fiori € 5,00; da 

offerte per la stampa € 3,00; da offerte per la nuova ca-

nonica € 10,00; da “Voce di Sant’Eulalia” € 6,00; dal 

patronato € 75,00… grazie di vero cuore a tutti! 

 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. 

 BAR APERTO: questa domenica 25 ottobre, dalle ore 

15.00 il bar del patronato è aperto per tutti fino alle ore 

18.00. 

 RICHIESTA CONTATTI EMIGRANTI: per condividere 

con gli emigranti la gioia dell’Anno Giubilare Eulaliano 

con il bicentenario della consacrazione della Chiesa che 

inizierà il prossimo 10 dicembre, vi chiedo di farmi 

avere ogni recapito possibile (indirizzo, telefono, e-

mail) dei vostri parenti e amici emigrati da Sant’Eulalia 

e residenti all’estero. Grazie della collaborazione! 

 CORSO FIDANZATI: a Semonzo, parte questa dome-

nica 25 ottobre al pomeriggio, per info e iscrizioni 

(anche per i ritardatari) chiamare don Giovanni allo 

0423.561166. 

 INCONTRO CON D. FARRONATO: si svolgerà presso 

il patronato di Borso l’ultimo incontro sul tema 

“Misericordia io voglio”, venerdì 30 ottobre alle ore 

20.30. Partecipate! 

 

 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 24 ottobre (festiva) per France-

sca e Anna sec. int. (ord.)-def. Signor Lidia e Angelo– 

def. Piccolotto Ida, Carlo e Manuel– def. Bonato Ma-

ria e Celotto Gianni– def. fam. Marin– def. Fabris Fio-

renza– anime del purgatorio (in ringraziamento) 

ore 8.00 def. fam. Comacchio 

ore 10.00 pro populo– def. Don Giovanni Guerra– 

def. Bizzotto Paolo– def. delle famiglie di via Crosera

– def. Don Paolo Dalla Rosa e fam. Dalla Rosa– def. 

Serafin Antonella– def. Scotton Elisa– def. Rosato 

Clementino– def. Bozza Giuseppe– def. Fam. Fuga, 

Gollin, Ziliotto e Camazzola– ann. Torresan Giuditta 

ore 18.00 def. Citton Igino– def. Teresa– ann. Fabris 

Ciano– def. Cassanego Mario 
 

 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: secondo intenzione 

offerente (ord.) 
 

 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 

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

lo– def. Celotto Pellegrino– def. Dalla Zanna Maria 
 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 
SS. Simone e Giuda apostoli 

ore 15.30 in cappella-patronato: ann. Zan Elvira– 

Dalla Rosa Don Paolo e Marino– def. Fabbian Cesira     

 

 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 

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

 

 

 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella-patronato: per una donna am-

malata (ord.)- per Alex e la sua conversione a Gesù 
 

 

 

SABATO 31 OTTOBRE 

ore 18.00 festiva: def. Bonato Maria e Celotto Gianni

– def. Campagnolo Stefano– def. Celotto Mariano e 

def. famiglia– def. Ziliotto Silvio– def. Andreatta 

Francesco– ann. Torresan Teresa 
 

 

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 
Solennità di Tutti i Santi 

ore 8.00 def. Celotto Giulio e Guadagnini Marcellina– 

def. Maran 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 

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 

 LUN. 26 OTT.     ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

 MAR. 27 OTT.    ore 15.00 in patronato:  catechismo 

    di 1° e 2° media 

 MER. 28 OTT.      ore 18.30 in patronato:  catechismo 

    di 3° media per la Cresima 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

 GIO. 29 OTT.      ore 9.30 a Sacro Cuore: incontro 

    mensile dei sacerdoti  

        ore 20.30 in centro sociale: gruppo 

    giovanissimi 

 VEN. 30 OTT.        ore 17.00 in chiesa: prove dei chie-

    richetti per le festività 

                                                                    ore 20.30 a Borso: 2° incontro su “mi-

    sericordia e comunione” 

    con don F. Farronato 

 SAB. 31 OTT.              ore 14.15 in patronato:  catechismo 

    per tutte le elementari con 

    visione di un video in pre-

    parazione alla festa dei Santi 

         ore 16.30 in chiesa: il Pievano è a 

    disposizione per le confes-

    sioni in preparazione alla 

    festa di Ognissanti 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica xxx per annum 
 
 
 
 

anno B - II settimana 



 

 

 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE: ORE 14.00 

… ci sono sempre meno persone? Davvero 

“amiamo” e “curiamo” la nostra Chiesa? 

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

nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 

12.231,12. Tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

pulizie della chiesa 

  

DA QUESTA DOMENICA 25 OTTOBRE RITORNA 
 

ORA SOLARE 
Le SS. Messe rimangono con orario 

invariato, ricordatevi di cambiare 

gli orologi mandandoli un’ora in-

dietro… 

NOVEMBRE  

Mese dei Defunti 
Mi colpisce sempre ciò che Santa Monica chiese al 

figlio Sant’Agostino prima di morire: 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi 

piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltan-

to di questo vi prego, che dovunque vi troverete, 

vi ricordiate di me all'altare del Signo-

re» (Agostino d’Ippona, Confessioni). Monica sen-

tiva 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! E 

tu… ami i tuoi cari? 

 INCONTRO CON P. SORGE: con la presentazione 

dell’Enciclica del Papa “Laudato Si”, si svolgerà pres-

so la casa dei Gesuiti Villa San Giuseppe a Bassano 

(via Cà Morosini, 41), sabato 31 ottobre 2015 dalle ore 

9.00 alle ore 18.00. Per ulteriori info prendere i vo-

lantini nei mobiletti della stampa o telefonare allo 

0424.504097. 

 LUMINI DEFUNTI: già da questa Domenica sono 

disponibili, presso l’altare della Madonna, i lumini 

Benedetti che potete portare sulle tombe dei vostri de-

funti; il ricavato delle offerte andrà a sostenere le pros-

sime spese per i lavori di deumidificazione della 

Chiesa. 

 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! 

 

TRADIZIONI DI SANT’EULALIA         1-2 NOVEMBRE 2015 

PANE BOENK 
 
 

PER LA VITA A RICORDO DEI MORTI 

Pane Boenk: di che si tratta? Nella civiltà dell’opulenza, 

tra tanti tipi di pane che vengono sfornati, per tanta gen-

te può dire nulla. Eppure dalle nostre parti, nella pede-

montana del Grappa, quando 

la povertà della mensa veni-

va condivisa dalla maggio-

ranza della gente, il pane 

boenk era comune. Si tratta 

di un pane confezionato con 

farina di frumento e di grano-

turco, con l’aggiunta 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 commemorazione 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 tutte 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 fa-

rina per confezionare il pane boenk veniva offerta dalla 

comunità di Mussolente, comune che sembra aver eredi-

tato nel toponimo il pago di Misquile. 
 

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

Perla di saggezza... 
“Santità è vivere con i piedi ben ancorati a terra e 

gli occhi sempre rivolti al cielo”. (Don Manuel)  



  

 

ESITO DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
Lo scorso martedì 20 ottobre, in chiesa, si è svolta (come già avvisato dagli ultimi 4 bollettini parroc-

chiali), l’Assemblea Generale della parrocchia per fare il punto sugli interventi previsti per la nostra 

chiesa. L’architetto David Citton che ha studiato i problemi, redatto i progetti e sta seguendo l’iter buro-

cratico ha spiegato come la nostra chiesa subisca purtroppo il problema che tutti gli edifici storici han-

no: l’umidità di risalita. Umidità che a lungo andare, impregnando i muri e inzuppando le pareti di ac-

qua e sali sta letteralmente iniziando a “scrostare” l’intonaco interno ed esterno (si vede chiaramente nel 

fondo della chiesa) e compromettendo anche l’organo, che avendo molte parti in legno, risente partico-

larmente il problema dell’umidità.  

Le soluzioni proposte e approvate dalla popolazione sono le seguenti: 

1. canalizzazione delle acque meteoriche (=scarichi delle grondaie), facendo uscire l’acqua fuori del 

muro di cinta della chiesa, permettendo al giardino di non riempirsi di acqua; 

2. Acquisto del sistema “AQUAPOL” che utilizzando i campi magnetici terrestri, spinge l’umidità 

verso il basso asciugando lentamente tutte le pareti, il pavimento e le parti lignee della chiesa; 

3. Concorso a un nuovo bando regionale, così da poter avere il denaro sufficiente per restaurare l’e-

sterno completo della chiesa. 

 

 I costi dei primi due interventi (più urgenti) si aggirano intorno ai 18.000,00 € circa, e verranno 

 iniziati con la prossima primavera in attesa del permesso della Soprintendenza di Venezia. 

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 


