
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 
 
 

«Fatti santo!...» 
RIFLESSIONI PER LA VITA 

Bollettino settimanale della Pieve - ANNO II - numero 37 
Canonica tel. 0423.561108 Don Manuel e Don Paolo 
Via Vecchia del Molinetto, 5 - S. EULALIA di BORSO DEL GRAPPA (TV) 
e-mail don Manuel: mfabris80@yahoo.it /sito internet: www.santeulalia.altervista.org 

 

 

 

domenica xxx per annum 
26 ottobre 2014 

Oggi facciamo festa per tutti quei fratelli che si sono avvici-

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

tere anche in noi questo desiderio di comunione con il Si-

gnore. Oggi tocca a noi. Siamo tutti chiamati alla santità, 

ed è bene che ci rendiamo conto che o saremo santi o non 

saremo affatto. Per aiutarci 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 cono-

scenza e comunione con Dio. 

Ma oggi siamo qui anche per 

ricordare i nostri cari defunti, e a 

domandarci se fanno parte dei 

salvati. Giovanni, nell'Apocalis-

se, ne vede 144 mila. Diviso per 

12 = 12 mila. Questo significa 

che i salvati sono mille per ogni 

tribù di Israele, vale a dire un'in-

finità, più un'altra moltitudine 

immensa proveniente da tutto il mondo. E tutti stanno in 

piedi davanti a Dio. Non seduti, né in ginocchio; stanno in 

piedi, come chi ha la dignità di figlio. Preghiamo perché i 

nostri cari ne facciano parte e domandiamo loro di pregare 

per noi, perché anche noi a questo siamo chiamati e que-

sto è il nostro futuro, e da questo capiamo cosa è impor-

tante 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 col-

tiva. "Fatti santo" diceva a tutti uno che mi sembrava paz-

zerello. Ora capisco che matto è chi non gli da retta. 

"Fatti santo". 

 

 

Sacramento della Riconciliazione: prepariamo l’anima a 

vivere bene queste feste importanti con una buona confes-

sione.  

 

I sacerdoti saranno disponibili per le  

CONFESSIONI IN CHIESA, venerdì 31 

dalle ore 16.00 alle ore 17.45 

 

Visita al cimitero: visitando le tombe dei nostri cari faccia-

mo memoria dell’amore che nutriamo per essi e che essi 

ancora nutrono per noi, anche se non li sentiamo 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 

la mia comunità parrocchiale 

 

Per prepararsi bene... 
 
 
 
 
 

ALLE FESTE DI TUTTI I SANTI E DEI DEFUNTI 

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

occhi sempre rivolti al cielo”. (Don Manuel)  

 

Indulgenza plenaria 
 
 
 

IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 

Possiamo acquistare a favore delle anime dei defunti l'indul-

genza plenaria (una sola volta) dal  mezzo-

giorno del 1° novembre fino a tutto il giorno 

successivo visitando una chiesa e il cimite-

ro e recitando il Credo e il Padre Nostro. So-

no inoltre da adempiere queste tre condizioni: 

*confessione sacramentale 

 *comunione eucaristica 

 * preghiera secondo le intenzioni 

del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro e Ave Maria. 

 

Prove dei chierichetti 
PER LE FESTE DEI SANTI E DEI DEFUNTI 

Il gruppo dei chierichetti si ritroverà per le pro-

ve in preparazione alle Festività di Tutti i Santi 

e dei Defunti, martedì 28 ottobre - alle ore 

17.00 - in chiesa. Le prove dureranno circa 45 

minuti, cercate di essere presenti e puntuali.  



 

 

 

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 19 ot-

tobre € 208,50; per la stampa € 20,00; fiori in chiesa € 2,00; 

per il riscaldamento € 2,00; per la nuova canonica € 10,00; 

da offerta per la Giornata Missionaria € 453,00; da una 

busta di Sant’Anna € 20,00. Grazie per la generosità! 

 SPESE: per particole € 15,00; per lumini defunti € 48,00; 

per materiale pulizia chiesa e fiori € 90,00. 

 MARRONATA ALPINA: si svolgerà in piazza a Sant’Eu-

lalia sabato 25 e domenica 26 ottobre, e poi per le festività 

dei Santi e successive. Siete tutti invitati a fermarvi, parteci-

pare e… degustare!!! Buon appettito! 

 INCONTRO CON VICKA: la veggente di Medjiugorije, a 

Roma (e Angelus del Papa) il 7, 8 e 9 novembre. Con 

partenza alle ore 11.00 da Bassano. Per info e iscrizioni chi-

amare Federica al 333.5485772 entro il 25 ottobre. 

 AUTUNNO LETTERARIO: si conclude a Borso del Grap-

pa, giovedì 30 ottobre, presso la Sala Consiliare del Co-

mune. 

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

disponibilità, attraverso un consulente, a ricevere informa-

zioni sulla disdetta al canone RAI (tutto in forma legale) al 

giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00 in patronato. Presentarsi 

con l’ultimo bollettino pagato o fotocopia. Chi fosse inter-

essato venga! 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 25 ottobre 2014, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.573,18. Ogni 
settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 
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anno C - II settimana 
 

DOMENICA 26 OTTOBRE 
RITORNA L’ORA SOLARE 

ore 18.00 di sabato 25 ottobre pref. def. famiglia di 

Aurelio 

ore 8.00 def. Gino e Morena 

ore 10.00 pro populo– def. Celotto Domenico 

ore 18.00 def. famiglie di via Crosera– def. Bof Cate-

rina e Piva Gaspare– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. 

Bonato Sebastiano– def. fam. Sarnagiotto 
 

LUNEDÌ 27 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. di Au-

relio– per Alex e la sua conversione a Gesù– def. Ce-

lotto Silvio– ann. Torresan Teresa– de. Fabbian Fabia-

no e Torresan Cecilia 
 

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 
SS. Simone e Giuda Apostoli 

ore 15.30 in cappella del patronato: ann. Zan Elvira 

Dalla Rosa– ann. Fabbian Cesira     

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: sec. intenzioni di 

Giovanna 
 

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. Lago 

VENERDÌ 31 OTTOBRE 

ore 18.00 pref. in chiesa: ann. Gheller Giovanni 
 

SABATO 1 NOVEMBRE 
Solennità di Ognissanti 

ore 8.00 def. fam. Lago 

ore 10.00 pro populo - def. Celotto Domenico 

ore 15.00 Canto del Vespro Solenne, processione e 

benedizione al cimitero nel ricordo dei nostri defunti 

ore 18.00 ann. fam. Aurelio– per Alex e la sua con-

versione a Gesù– def. fam. Martinelli e Lovarini 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 
commemorazione dei fedeli defunti 

ore 8.00 def. fam. Falconi e fam. Fiore- def. Dalle 

Fratte Giovanna– def. Breantelli Luigi 

ore 10.00 pro populo– def. Celotto Domenico– def. 

Fabris Ciano, Vittorio, Maria Giustina e familiari– 

def. Picello Domenico e Mario 

ore 15.30 S. Messa in cimitero– per tutti i defunti 

della Pieve 

ore 18.00 NON C’È LA MESSA 

 LUN. 27 OTT.     ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 28 OTT.    ore 17.00 in chiesa: prove dei chie-

    richetti per le festività 

        ore 20.30 in patronato: incontro edu-

    catori giovanissimi  

 MER. 29 OTT.       ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

                                  ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

 GIO. 30 OTT.      ore 9.30 a Liedolo:   incontro mensi-

    le dei sacerdoti 

        ore 18.00 in patronato:   catechismo 

    di 3° media-cresimandi 

          ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

 VEN. 31 OTT.      ore 20.45 in chiesa:   straordinario 

    Concerto Canoviano aperto 

    a tutti: partecipate numerosi! 

… 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 canonica presso i 

sacerdoti (anche telefonando). 

Il Signore conceda ai nostri cari la sua pace! 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



 

TRADIZIONI DI SANT’EULALIA         1-2 NOVEMBRE 2014 

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 gente può 

dire nulla. Eppure dalle nostre parti, nella pedemontana del 

Grappa, quando la povertà della mensa veniva condivisa dal-

la maggioranza della gente, il pane boenk era comune. Si 

tratta di un pane confezionato 

con farina di frumento e di 

granoturco, 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 pae-

sello 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 –patrocinata dall’Ass.ne 

Culturale Sant’Eulalia dei Misquillesi– 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, Ro-

mano, 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” 

 

Perché ricordare i defunti... 
SPECIE NELLA SANTA MESSA? 

Secondo la dottrina del Concilio Vaticano II, al n° 50 della 

costituzione "Lumen Gentium", il suffragio è il "  santo e sa-

lutare pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti 

dai peccati" .  Potendo quindi aiutare i 

nostri cari, diamo ad essi la gioia di ve-

dersi ricordati e suffragati da coloro, nei 

quali, durante la vita, ponevano fiducia e 

speranza. Perciò, così come siamo stati 

solleciti con loro nella sofferenza terrena 

e li abbiamo aiutati, ancor di più ora che 

non possono farci sentire il loro richia-

mo, andiamo loro incontro, assicurando i 

nostri suffragi… è questo il dono più bel-

lo che possiamo fare ai nostri cari. Ci sono molti modi per 

suffragare un'anima, molti i mezzi che la Chiesa ci mette a 

"disposizione".   

La sofferenza: Ecco una di quelle parole che ci impaurisco-

no in questa epoca di egoismo e di materialismo. La sofferen-

za non ha solo la virtù di farci acquistare meriti per il Cielo, 

ma anche quella di aiutare le anime dei nostri cari defunti, 

offrendola al Signore per loro. 

L'elemosina: L'elemosina è nel numero delle buone opere 

che sollevano e liberano le anime sofferenti. Essa è utile; ce 

lo dice la Sacra Scrittura: "ci libera dal peccato e dalla mor-

te". Dio stesso ci benedirà d'aver popolato il cielo di tante 

anime del Purgatorio. Se egli ricompensa un bicchiere d'ac-

qua fresca, data in suo nome, con più 

ragione ci ricompenserà di una elemosi-

na che considererà come fatta a lui stes-

so. 

La preghiera: Tutte le tombe dei cri-

stiani chiedono preghiere ai passanti. 

Ciò perchè la preghiera è un mezzo per 

soccorrere le anime del Purgatorio. La 

preghiera ha in sé valore impetrativo e 

soddisfattorio del quale possiamo di-

sporre in favore dei nostri morti. 

La Santa Messa: Il sacrificio incruento 

dell'altare è il più potente di tutti i ri-

medi e preghiere per sollevare i defunti. Il sangue prezio-

sissimo di Gesù che cade nel purgatorio purifica le colpe e 

libera le anime. Essa è -"la chiave d'oro del Paradiso" (San 

Bernardo). Facciamo celebrare Sante Messe in suffragio 

delle anime dei nostri cari defunti, per non spezzare la co-

munione con loro. 

S. 

 

Mese del Rosario 
 
 

RIFLESSIONI DEL PIEVANO… ( 2° PARTE ) 

Ci siamo lasciati con una domanda la volta scorsa: cos’è, che pre-

ghiera è il rosario? Ed ho provato a darmi delle risposte che mol-

to semplicemente vorrei condividere anche 

con voi. - Il Rosario è preghiera sempli-

ce… semplice perché sa di vita, perché per 

molti diventa il luogo nel quale affidare a 

qualcuno la propria esistenza. Ma è anche 

semplice perché è delle persone semplici, 

di coloro cioè che per credere  non hanno 

bisogno di chissà quali speculazioni, è la 

preghiera di quelle persone a cui basta po-

co, una semplice corona, per gustare la bel-

lezza del cielo. - Il Rosario è poi preghiera 

del cuore… a prima vista, come tutte le cose del cuore, anche il 

rosario può apparire come una preghiera immatura, formale, non 

intelligente… e invece per chi capisce è esattamente il contrario: 

cioè preghiera matura, spontanea e dotata della più alta intelligen-

za che è l’intelligenza del cuore. Un uomo e una donna anche se si 

dicono per 50 volte “Ti amo”, non penso credano di dire stupidag-

gini… perché è proprio dell’amore ripetersi col ritmo delle parole 

semplici e calde. E così è anche per il Rosario. - Il Rosario è poi 

preghiera paziente… quante volte quando ci accostiamo alla 

preghiera subentra in noi la tentazione della fretta, del voler far 

presto… non so se a voi capita mai, a me capita più di qualche 

volta! E qui il rosario ci aiuta davvero a  compiere un’opera di 

autoeducazione personale alla preghiera… il rosario, nel suo lento 

sgranare di avemarie, ci da il ritmo del pregare, un ritmo che pla-

sma l’esistenza staccandoci da noi stessi e dalle nostre ansie e 

preoccupazioni e aprendoci, per un istante, uno squarcio di cielo. - 

Il Rosario infine è preghiera che introduce al mistero, come can-

ta il poeta: “non scorrono più le avemarie, e tu contemplerai sem-

pre un mistero”… è sì, il rosario è una preghiera che ci introduce 

nel cielo, una preghiera che diventa incontro con l’eterno per mez-

zo di Maria. Ci accompagni Maria, in questo itinerario di preghie-

ra… e ci faccia comprendere la bellezza della preghiera semplice, 

preghiera che, se fatta col cuore, ha il potere di farci dimorare, già 

in questo momento, nel cuore paterno e materno di Dio. 



!!!Evento straordinario!!! 
La nostra Pieve ospiterà, VENERDI 31 OTTOBRE, ore 20.45 

Vigilia della Festa di Tutti i Santi 
Un concerto “unico” con la presenza di una tra le più prestigiose orchestre del Veneto  
e la Corale “En Clara Vox”... che ci offriranno un tempo di musica indimenticabile... 

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE!!! 


