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domenica xxx per annum 
27 ottobre 2013 

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

ti a Dio durante la loro vita e che hanno provato a mettere an-

che in noi questo desiderio di comunione con il Signore.  

Oggi tocca a noi. Siamo tutti 

chiamati alla santità, ed è bene 

che ci rendiamo conto che o sa-

remo santi o non saremo affatto. 

Per aiutarci a questo la Chiesa ci 

propone il vangelo delle beatitu-

dini 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... 

Preghiamo perché i nostri cari 

facciano parte della schiera dei 

Santi e domandiamo loro di pregare per noi, perché anche noi 

a questo siamo chiamati e questo è il nostro futuro, e da que-

sto capiamo cosa è importante fare oggi: seguire Gesù. "Fatti 

santo" diceva a tutti uno che mi sembrava pazzerello. Ora ca-

pisco 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, giovedì 31 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

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 DEFUNTI 

 

80° del Monumento 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2013  

E’ stata una bella manifestazione per far memoria di una 

grande impresa paesana! Grazie al gruppo Alpini per l’orga-

nizzazione e a Don Giancarlo per le parole pronunciate du-

rante la Messa! Chi volesse acquistare, per la somma di € 

3,00, il poemetto “Monumento Rusticano” di D. Panozzo, 

fatto ristampare per l’occasione, si rivolga al gruppo Alpini. 
 

 

 
 

 
 

E ora iniziano le castagne per tutti… buon lavoro e buona festa! 

 

Indulgenza plenaria 
 
 
 

IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 

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

genza plenaria (una sola volta) dal  mezzogiorno del 1° 

novembre fino a tutto il giorno successi-

vo vistando una chiesa e il cimitero e 

recitando il Credo e il Padre Nostro. Sono 

inoltre da adempiere queste tre condizioni: 

*confessione sacramentale 

 *comunione eucaristica 

 * preghiera secondo le intenzioni 

del Sommo Pontefice recitando Padre No-

stro 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 29 ottobre - alle ore 

17.00 - in chiesa. Le prove dureranno circa 45 

minuti, cercate di essere presenti e puntuali. Un 

grazie di vero cuore, da parte di tutta la comunità, per 

il prezioso servizio che prestate all’Altare del Signore ! 



 

 

 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 20 

ottobre € 440,20; per la stampa € 3,50; fiori in chiesa € 

2,50; per il riscaldamento € 0,80; per la nuova canonica 

€ 38,00; da offerta del Corso Biblico per la luce € 

20,00. Grazie per la generosità! 

 SPESE: per catechismi ragazzi (da recuperare) e 

guide € 155,00; per materiale per Avvento dei ragazzi € 

200,00; per particole, carboncini e incense € 80,00; per 

Rituale dei Defunti (nuova edizione) € 27,00. 

 MARRONATA ALPINA: si svolgerà in piazza a 

Sant’Eulalia sabato 26 e domenica 27 ottobre, e poi per 

le festività dei Santi e successive. Siete tutti invitati a 

fermarvi, partecipare e… degustare!!! Buon appettito! 

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

la disponibilità, attraverso un consulente, a ricevere in-

formazioni sulla disdetta al canone RAI (tutto in forma 

legale) al giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00 in patrona-

to. Presentarsi con l’ultimo bollettino pagato o foto-

copia. Chi fosse interessato venga! 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 20 ottobre 2013, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 7.541,38. Ogni 
settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

domenica xxx per annum 
 
 
 
 

anno C - II settimana 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
Inizio dell’Anno Catechistico e Pastorale 2013-14 

Giornata Missionaria Mondiale 

RITORNA L’ORA SOLARE 

ore 18.00 di sabato 26 ottobre pref. def. Celotto 

Gianni fratelli– Bortolazzo Mario e Gianna– Piva 

Claudio– secondo le intenzioni di Anna per la sua 

guarigione 

ore 8.00 def. fam. Dalla Bona– def. Gino e Morena 

ore 10.00 pro populo– inizio dell’Anno Pastorale e 

consegna del “Mandato” ai catechisti: def. Dalla 

Zanna Giovanni e Teresa– Vittorio, Maria Giustina e 

Domenico– def. fam. Fuga Gollin, Ziliotto e Camaz-

zola 

ore 18.00 secondo intenzione di Lago Gastone– Zi-

liotto Giuseppe 
 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 
SS. Simone e Giuda Apostoli 

ore 16.00 in cappella del patronato: ann. Zan Elvira– 

ann. Fabbian Cesira 
 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: def. fam. Spado-

ni e Cecchini     

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: sec. intenzione di 

Lago Gastone– def. fam. Giacometti– ann. Torresan 

Teresa– per la salute di Pauline Watt’s 
 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 18.00 in chiesa - prefestiva: sec. int. di Walter 
 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE 
Solennità di Ognissanti 

ore 8.00 ann. Ziliotto Domenico– Baruzzo Luigi e Irma 

Donazzan Marco e Dissegna Genesia 

ore 10.00 pro populo - ann. Dalla Zanna Maria Ange-

la e Agostino– def. Celotto Antonio Francesco 

ore 15.00 Canto del Vespro Solenne, processione e 

benedizione al cimitero nel ricordo dei nostri defunti 

ore 18.00 Cheso Mario– def. fam. Cheso e Guadagnin

– Da Rin Antonio e Bettina 

SABATO 2 NOVEMBRE 
commemorazione dei fedeli defunti 

ore 9.30 in cimitero: per tutti i defunti della Pieve 

ore 18.00 pref. Andreatta Gilda– Munarolo Giacomo 

e Bosa Cesira– Celotto Gianni e def. fam. Bonato– 

def. classe 1959 e Gianni– Celotto Giuseppe e Antonia 
 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 

ore 8.00 Fuga Riccardo, Suor celestina, Antonia e Ce-

leste 

ore 10.00 pro populo– Giacomelli Eustachio ed Egi-

gio– Canova Maria– Ziliotto Adriano 

ore 18.00 Martinelli Carlo e Maria– Dallan Sebastiano 

e Raffaella– Scotton Elisa– Petrin Mario e Noris 

 LUN. 28 OTT.     ore 20.30 in patronato: incontro cate-

    chisti di 3° media di S. Eu-

    lalia e Borso per program-

    mazione 

 MAR. 29 OTT.    ore 20.00 in patronato: catechismo di 

    3° media/cresimandi 

        ore 20.30 in patronato: incontro edu-

    catori giovanissimi “giova-

    ni/seniores” 

 MER. 30 OTT.       ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

                                  ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

 GIO. 31 OTT.      ore 20.00 in patronato:   Festa  di 

     Holyween (Santi) per tutti i 

    ragazzi (fino alle 21.30) 

          ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

SABATO 2 NOVEMBRE È FESTA: non c’è catechismo 

Perla di saggezza... 
“Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, 

proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà”. (Epitteto)  

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



… 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! 

 

TRADIZIONI DI SANT’EULALIA         1-2 NOVEMBRE 2013 

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. 

 

Holy-ween… festa dei santi 
 
 
 

PER TUTTI I RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Il simbolo della festa pagana di Halloween che cos’è? Una 

zucca, guarda caso vuota (come la testa umana)  con una 

candela che la illumina mostran-

do volti inquietanti: quando 

l’uomo è svuotato da senno e 

coscienza diventa veramente 

inquieto e spettrale, perdendo la 

sua identità vera, quella cioè di 

essere un “figlio della luce” co-

me ci ricorda Gesù nel Vangelo. Noi cristiani festeggiamo 

invece la santità, cioè la bellezza di una vita nella luce, in 

Dio. Per questo tutti i ragazzi del catechismo sono in-

vitati a partecipare in patronato a un momento di 

festa e giochi, giovedì 31 ottobre dalle ore 20.00 fino 

alle 21.30 (se piove fino alle 21.00) per passare un po’ di 

tempo in allegria, magari vestendosi dal Santo che preferi-

scono o una maschera allegra... Vi aspettiamo numerosi!!! 



 
 

IL BUIO... oltre la festa 
 

DALLA NOTTE DI “HALLOWEEN”  

ALLA TRAPPOLA DEI SATANISTI 
 
 

PERCHÉ TUTTI SONO «SICURI» DI NON CASCARCI…
VERO? 

È giovane, tanto giovane: «Negli ultimi tempi – ricorda, 

sottovoce, gli occhi timidamente feriti – mi ero ritrovato 

a vagare per la strada senza più ricordarmi chi ero, da 

dove venivo e che cosa stavo facendo lì. Ho subìto ses-

so, droga e violenze, che però non vorrei raccontare». 

Leonardo (nome di fantasia, ndr) è nato in una cittadina 

del Nord e deve compiere ancora vent’anni. I satanisti 

gli avevano sbranato il corpo e l’anima, dopo che era 

stato ingoiato dal buco nero sul quale s’era voluto affac-

ciare la notte di Halloween. «L’anno scorso stavamo 

parlando con gli amici di cosa fare la sera del 31 ottobre 

e pensavamo alla discoteca. Poi, fuori dalla scuola, ho 

visto una locandina per una festa di Halloween vietata a 

minori di sedici anni e un corso gratuito per diventare 

"cacciatori di streghe". La grafica era molto accattivan-

te...». Alle undici della sera del 31 ottobre 2008 Leonar-

do raggiunse il locale indicato su quel manifesto. Un 

posto seducente e «suggestivo – ricorda Leonardo –, 

perfetto per Halloween. Eravamo tutti mascherati e la 

musica era veramente bella». Le scenografie erano quel-

le caratteristiche per questa nottata: «Dal soffitto, oltre 

alle zucche, penzolavano manichini di impiccati e pipi-

strelli insanguinati. Le poltrone avevano disegnati sche-

letri. Alle pareti si vedevano quadri con immagini di 

serial killer, mi ricordo quella di Charles Manson (che 

negli Usa ebbe come soprannome "mister Satan", ndr)». 

Tuttavia, al di là dei pupazzi e dei quadri più o meno 

macabri, il "meglio" era altro: «C’era possibilità di tra-

sgredire in vari modi – va avanti Leonardo – sia per le 

diverse sostanze che circolavano, sia per il clima di ec-

citazione, anche sessuale, che c’era». Così «la serata è 

stata molto divertente, anzi direi entusiasmante». Quasi 

alla fine si avvicinò il proprietario del locale: «Ha chie-

sto, a me e ad altri ragazzi, se volevamo fare il corso 

pubblicizzato nel manifesto e ci ha dato un numero di 

telefono». Il buco nero sta spalancandosi davanti ai loro 

piedi. «Chiaro che non prendevo sul serio la frase 

"cacciatori di streghe", ma, ingenuamente e per curiosi-

tà, volevo vedere cosa m’avrebbero detto. Poi ho telefo-

nato e mi hanno dato un indirizzo, non era lontano da 

casa e sono andato». Un appartamento che è una specie 

di ufficio. Lo accoglie una ragazza sulla trentina, che 

annota il suo nome, cognome, indirizzo e telefono: 

«Oggi non c’è l’organizzatore, ti richiameremo». Lo 

fanno qualche giorno dopo, invitandolo a tornare in 

quell’ufficio per «iniziare il corso». Si ritrova «in una 

saletta con altri cinque coetanei, tre ragazzi e tre ragaz-

ze». Arriva una signora e «fa discorsi che all’inizio mi 

sono sembrati un po’ strani, ma anche interessanti, che 

non avevo mai sentito». Quella donna spiega loro che 

«la notte di Halloween è stata un momento molto parti-

colare: la notte migliore dell’anno, in cui si concentra-

no tutte le energie cosmiche dell’universo, con un 

grande potenziale positivo ed esoterico». S’infila come 

una lama nell’ingenuità della loro giovanissima età 

(fino a tirar fuori «la speciale atmosfera che avevamo 

vissuto quella notte in quel locale», ricorda bene Leo-

nardo), spiega che «per la nostra partecipazione a quel-

la festa eravamo dei privilegiati». La signora li sta te-

nendo in pugno, affonda il colpo e la sua voce diventa 

sibilo affilato: «Ora appartenete al dio Samain e per voi 

si apre una nuova vita. Realizzate i vostri sogni, darete 

libero sfogo ai vostri piaceri». L’ultima frase la urla: 

«Niente e nessuno potrà impedirvi di realizzare i vostri 

piaceri!». Il gioco è fatto: i sei ragazzi sono suoi. Da 

quel giorno «ho iniziato a frequentare questo gruppo 

una volta alla settimana – prosegue Leonardo –. All’i-

nizio mi piaceva andarci. La signora una volta ci ha 

definito come una "scuola energetica"». Ma poi gli in-

contri si sono fatti sempre più pesanti e duri per me, 

sinceramente iniziano a svanire i miei ricordi e io stes-

so non voglio più ricordare». Il racconto adesso è tutto 

d’un fiato. «Mi hanno costretto ad odiare chiunque: 

genitori, parenti, insegnanti. Sono scappato quattro vol-

te di casa. Mi hanno messo in testa che solo la "scuola 

energetica" poteva capirmi e risolvere i miei proble-

mi». Ma era fondamentale «sempre mantenere il massi-

mo segreto: nessuno doveva sapere dove andavamo e 

chi incontravamo, altrimenti non saremmo riusciti ad 

acquistare i poteri promessi. Ho subìto tanto male che 

non vorrei però raccontare»: sesso, droghe e violenze. 

Perché quella "scuola energetica" non era altro che un 

gruppo satanico ben organizzato. Lo salvano mamma e 

papà: «Mi hanno portato in ospedale, ho iniziato una 

ricostruzione della mia vita e della mia psiche». Ora 

Leonardo alza fieramente lo sguardo: «Spero tutti si 

rendano conto del bisogno di maggiore vigilanza da 

parte di genitori e insegnanti. Perché non capiti ad altri 

quello che è successo a me».  

- Pino Ciociola - Avvenire -  

...HAPPY HALLOWEEN...???? 


