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domenica i di avvento 
27 novembre 2016 

Inizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di Dio si 
muta in attesa di Dio. Di un Dio che ha sempre da na-
scere, sempre incamminato e sempre straniero in un 
mondo e un cuore distratti. La distrazione, appunto, da 
cui deriva la superficialità «il vizio supremo della no-
stra epoca» (R. Panikkar). «Come ai giorni di Noè, 
quando non si accorsero di nulla; mangiavano e beve-
vano, prendevano moglie e marito e non si accorsero di 
nulla». È possibile vivere così, da utenti della vita e 
non da viventi, senza sogni e senza mistero. Per accor-
gersi è necessario fermarsi, in questa corsa, in questa 
furia di vivere che ci ha preso tutti. E poi inginocchiar-
si, ascoltare come bambini e guardare come innamorati: 

allora ti accorgi della sofferenza che preme, della mano 
tesa, degli occhi che ti cercano e delle lacrime silenzio-
se che vi tremano. E dei mille doni che i giorni recano, 
delle forze di bontà e di bellezza all'opera in ogni esse-
re. L'altro nome dell'Avvento è vivere con attenzione. 
Un termine che non indica uno stato d'animo ma un 
movimento, un "tendere-a", uscendo da sé stessi. Tem-
po di strade è l'avvento, quando il nome di Dio è "Colui 
che viene", che cammina a piedi, senza clamore, nella 
polvere delle nostre strade, sui passi dei poveri e dei 
migranti, camminatore dei secoli e dei giorni. E servo-
no grandi occhi per vedere… gli occhi di un cuore che 
si apra finalmente all’amore di Dio. 

 

visita del pievano con la 
 
 

Benedizione delle famiglie 
2016-2017 

Continuerò il giro delle famiglie il 28  
e 29 novembre e l’1-2 dicembre. Con-
tinuerò la via Crosera e se avanza 
tempo inizierò la via Duca. E’ l’occa-
sione per incontrarvi, stare un po’ con 
voi e portarvi la benedizione del Si-
gnore.  
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.  

    la mia comunità parrocchiale 



 Lun. 28 nov.    ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: corso biblico 
 Mar. 29 nov.    in mattinata:   Comunione anziani  e  am-
    malati (1° giro) 

             ore 17.00 in patronato: catechismo 
    di 2°-3° media 
      ore 20.30 a Romano: Coordinamento 
    Vicariale 
 Mer. 30 nov.    ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 1 dic.                          ore 9.45 a Monte Berico: ritiro di 
    Avvento per tutti i sacerdoti 
    della Diocesi con il Vesco-
    vo 
       ore 20.30 in centro sociale: gruppi  
    giovanissimi 
 Ven. 2 dic.                                       in mattinata:   Comunione anziani  e  am-
    malati (2° giro) 

      ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiri-
    tualità 
 Sab. 3 dic.                                               ore 14.15    in centro sociale: catechis-
    mo delle elementari (classi 
    2° e 5°) 
    in patronato: catechismo 
    elementari (classi 3°- 4°) 

appuntamenti 

domenica i di avvento 
 
 
 
 

anno c - i settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 20/11 € 
354,50; da stampa € 5,00; da offerta Pianeta del 1700 € 
10,00; da benedizione delle famiglie € 85,00; da fiori in 
chiesa € 11,00; da “recupero” spese catechismi € 31,50; 
da ricordini benedizione auto € 120,00… grazie di 
cuore a tutti! 
 Spese: per 4 coprileggii ricamati nei 4 colori liturgi-
ci per la cappella € 313,50; da bottigliette “Madonna 
della Salute”, candele corona avvento, incenso e car-
boncini € 110,00; per manifestini pubblicità “Festa S. 
Eulalia” € 140,00. 
 Clirt canone RAI: è ripreso il servizio ogni 
giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 in patronato.  

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Prima di Avvento 

ore 18.00 di sabato 26 novembre (festiva) def.  Ce-
lotto Gianni e fratelli– def. Bonato Maria– def. Fab-
bian Luciano– def. Torresan Giuditta– def. fam. Piva 
Flavio e Claudio– def. Baruzzo Luigi e Irma ann.– 
def. Ziliotto Domenico– def. Bortolazzo Maria– def. 
Piva Claudio 

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

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

ore 11.00 celebrazione del Battesimo di Silvestri Ce-
sare 

ore 15.00 Canto del Vespro 

ore 18.00 anime del purgatorio– def. Milani Palmira– 
def. Maria– per Lino e la sua conversione a Gesù 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 
Inizio della tredicina di S. Eulalia 

ore 15.15 in chiesa: “tredicina” con coroncina della 
Divina Misericordia e preghiera a S. Eulalia 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 
tredicina di S. Eulalia 

ore 15.15 in chiesa: “tredicina” con coroncina della 
Divina Misericordia e preghiera a S. Eulalia 

ore 15.30 in chiesa: per tutte le mamme vive e def. 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 
tredicina di S. Eulalia - S. Andrea apostolo 

ore 15.15 in chiesa: “tredicina” con coroncina della 
Divina Misericordia e preghiera a S. Eulalia 

ore 15.30 in chiesa: def. Mantovan Olga 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 
tredicina di S. Eulalia  

ore 15.15 in chiesa: “tredicina” con coroncina della 
Divina Misericordia e preghiera a S. Eulalia 

ore 15.30 in chiesa: def. Fiorenza e Teresa 
 

 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 
tredicina di S. Eulalia - primo venerdì del mese 

ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiritualità con Rosa-
rio, S. Messa e Adorazione; per Thomas e i giovani 
non praticanti– per la salute di Sara e Stefania (sec. 
int.)- per Filippo e Giacomo (sec. int. genitori)- per la 
conversione di Lino– per la famiglia di Aurelio– per 
Tommaso e famiglia– per Ida e famiglia– def. Cesta 
Maria– def. fam. Alberton e Toso– def. Lazzarotto 
Romano e daf. fam. Lazzarotto– def. Visentin Antonio 

 

SABATO 3 DICEMBRE 
S. Francesco Saverio - tredicina di S. Eulalia  

ore 17.45 in chiesa: “tredicina” con coroncina della 
Divina Misericordia e preghiera a S. Eulalia 

ore 18.00 festiva: def.  Celotto Gianni, Maria e fratelli
– def. Paggiaro Morena– def. Milani Palmira 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
Domenica II di Avvento - tredicina di S. Eulalia  

ore 8.00 anime del purgatorio– ann. Dalla Zanna 
Francesco– def. Ziliotto Giuseppe 
ore 10.00 pro populo; anima la II e III media; def. 
Serafin Antonella– def. Scotton Elisa– def. Gardin 
Giuliana– def. Ziliotto Silvio– def. Andreatta France-
sco 

ore 15.00 Canto del Vespro 

ore 18.00 anime del purgatorio– def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. Collavo Danira 



pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE: ORE 14.00 
… teniamo bene la casa di Dio come se fosse 
la nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 

 

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 por-
tandoli alla S. Messa delle ore 18.00 e mangiando 
una pizza tutti assieme in patronato (aperta anche ai 
genitori).   

iscrivetevi numerosissimi !!! 

 Messe per i Defunti 
Mi colpisce sempre ciò che Santa Monica chiese al fi-
glio Sant’Agostino prima di morire: «Seppellirete que-
sto corpo, disse, dove meglio vi piacerà; non voglio 
che ve ne diate pena. Soltanto di questo vi prego, 
che dovunque vi troverete, vi ricordiate di me all'al-
tare 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 Signo-
re… la stessa cosa la chiederebbero a noi i nostri cari! 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali offrendo una 
S. Messa in suffragio… è il più grande gesto d’amore 
che possiamo fare loro! 

 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 piev-
ano. 
 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 pubblica-
zione e della stampa. 
 Incontro volontari fiera s. eulalia: tutti co-
loro che desiderano dare una mano per la buona riu-
scita della prossima Fiera di S. Eulalia con la “Mostra 
Mercato” del giorno 11 dicembre prossimo, sono in-
vitati alla riunione organizzativa fissata per martedì 6 
dicembre, ore 20.30, in patronato. 
 Festa del ringraziamento: un grande grazie a 
tutti coloro che hanno reso bella e solenne la “Festa 
del Ringraziamento”… grazie a coloro che hanno 
portato i frutti della terra, grazie a chi ha preparato la 
chiesa, grazie agli Alpini che hanno offerto il rinfre-
sco e… grazie a tutti voi che avete partecipato nume-
rosi a questa celebrazione! Diventi abitudine di ogni 
giorno imparare l’arte del ringraziare Dio... per tutti i 
benefici che ci concede in ogni momento della nostra 
vita. 

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, tut-
ti gli sposi che, durante questo anno 2016, ri-

cordano il 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° 
- 40° - 45° - 50° - 55° - 60°…  
Anniversario di Matrimonio.  

 
 Iscriversi entro il 3 DICEMBRE,  
 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 Liedolo: adulti € 
21,00 e bambini fino ai 10 anni € 12,00. Le iscrizio-
ni vanno fatte entro e non oltre il 3 dicembre. 

 
Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

Si avvisa che domenica 11, in occasione della 
“Fiera” resteranno chiuse al traffico: Piazza Gari-
baldi; via Asolana fino prima del cancello Crai; via 
Crosera (fino capitello); via Vecchia del Molinetto 
(fino davanti canonica); dalle ore 7.30 alle ore 17.00. 
Ci scusiamo del disagio, ma vi invitiamo tutti alla Fiera… 
e alla Santa Messa chiaramente... e buona festa di 
Sant’Eulalia a tutti! 



tredicina di preghiera in onore di 
 

SANTA EULALIA DI MÉRIDA V. M. 
 

da pregare in famiglia in preparazione alla sua festa 

STRUTTURA DELLA TREDICINA 
(fino al 4 dicembre) 

 
 Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. Amen 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
Com'era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 Si prega la Coroncina della Divina Misericor-
dia 
 
INNO 
O gloriosa Santa Eulalia,  
martire di Dio e discepola fedele 
che hai segnato nel sangue 
il patto del battesimo! 
 
Tu dividi con Cristo, 
agnello del riscatto, 
la croce e la vittoria 
nel regno dei beati. 
 
Intercedi per noi 
pellegrini nel tempo 
e guida i nostri passi 
sulla via della pace. 
 
Tu libera gli oppressi, 
sostieni i vacillanti, 
e raduna i dispersi 
nell'Amore del Padre. 
 
A te sia lode, o Cristo, 
Parola del Dio vivo, 
che sveli nel martirio 
la forza del tuo Spirito. Amen.  
 
Ogni giorno si recita un’antifona diversa di  
quelle riportate qui sotto. 
 
28 novembre 
Perfetta fanciulla fu Eulalia, 
Bello aveva il corpo, bella l'anima. 
Piena di fede confessò il suo Dio 
tornando alla città seguendo il rio. 
 
29 novembre 
Vollero vincerla i nemici di Dio, 
Vollero farle servire il diavolo. 
Ella non ascolta i malvagi consiglieri 

(che vogliono) che rinneghi Dio, che regna nei cieli. 
 
30 novembre 
Né per oro, né per argento né per abiti lussuosi, 
né per minaccia del re né per lusinga; 
nessuna cosa la poté mai piegare 
a che la fanciulla non amasse sempre il servizio di 
Dio. 
 
1 dicembre 
E per tanto fu condotta davanti a Massimiano, 
che regnava a quel tempo sui pagani. 
Egli la esorta, cosa che a lei non importa, 
a che abbandoni la fede cristiana. 
 
2 dicembre 
Ella ne rafforza il proprio spirito, 
preferisce sopportare ogni supplizio 
piuttosto che perdere la sua verginità. 
Per questo ella subì una morte gloriosa. 
 
3 dicembre 
Dentro al fuoco la gettarono per arderla rapidamente;
   
Ma ella non aveva colpe: perciò il fuoco non la toc-
cò.  
 
4 dicembre 
A questo segno non volle rassegnarsi il re pagano,   
ordinò che con una spada le tagliassero la testa.  
 

dopo ogni antifona giornaliera si recita il  
Padre Nostro 

 
  Prega per noi, o gloriosa Santa Eulalia 
 E saremo fatti degni delle promesse di Cri-
 sto.  
 
Orazione 
Dio dei nostri padri, riempici del coraggio della fede, 
di cui hai mirabilmente arricchito Santa Eulalia 
nell'ora del martirio e, per sua intercessione, concedi 
a noi di cercare sempre Te, e di rimanere fedeli fino 
alla morte all'alleanza eterna di amore, sigillata dal 
tuo Figlio con il suo sangue per la salvezza di tutti 
gli uomini.  

Per Cristo nostro Signore. 
 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. R. Amen.  


