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domenica i di avvento 
29 novembre 2015 

        la mia comunità parrocchiale 

Che la nostra vita sia santa o non santa, ricca di virtù o 

colma di vizi, non ha alcuna importanza sulla tempesti-

vità della venuta del Signore. L'importanza e la diffe-

renza la fa il giusto giudizio di Dio. Se siamo nelle vir-

tù si aprono le porte del Paradiso, se siamo nel peccato, 

quelle della perdizione. Questa sarà una differenza 

eterna. Per questo siamo invitati a porre ogni attenzio-

ne a non vivere nel peccato, nel vizio, nell'immoralità, 

nella non crescita in grazia e sapienza. Se la morte vie-

ne, e verrà sempre 

all'improvviso, e do-

vesse trovarci malcon-

ci spiritualmente, per 

noi non si apriranno le 

porte del cielo. Questo 

è l’inferno… arrivare 

al “giorno del Signore” 

incapaci di poterlo ac-

cogliere, perché nella 

vita non si è vissuto 

secondo i suoi insegna-

menti. Se non ci fosse 

il giusto giudizio di 

Dio, potremmo vivere come ci pare meglio. Oggi la 

falsa profezia dice che tutte queste cose sono una favo-

la, un genere letterario, un modo di dire. Se queste pa-

role fossero uscite da un uomo potremmo anche pensa-

re ad una burla...  Queste parole però non sono di un 

uomo. Sono dello stesso Dio, il quale ci ammonisce 

che Lui sempre viene nella storia e alla fine di essa. 

Lui viene per la grazia, il perdono, la riconciliazione, 

la misericordia, ma viene anche per il giudizio. Viene 

per dare a ciascuno secondo le sue opere. Anche i dan-

nati dell'inferno attestano questo. Vergine Maria, Ma-

dre nostra, Angeli, Santi, liberateci da ogni stoltezza e 

fateci vivere secondo la volontà di Dio, che è l’Amore. 

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 un pezzo di presepe 

traforato della Val Gardena.  

 



 OFFERTE: nel funerale e nelle SS. Messe e lumini di 

domenica 22 novembre € 617,00; da offerte per i fiori € 

22,00; da “Voce di Sant’Eulalia” € 3,50; dalla stampa € 

7,50; da acqua santa della Madonna della Salute € 

80,00; da offerte in patronato € 50,00; da offerte per 

riscaldamento € 6,00; per restauro “Pianeta del 1700” € 

15,00; dal capitello S. Cuore € 1,00; da offerta immagi-

nette e corone del Ringraziamento € 122,00… grazie di 

vero cuore a tutti! 

 SPESE: per bottigliette acqua santa € 50,00; per cera 

liquida e incense € 87,00; per attività Avvento dei rag-

azzi del catechismo e ricordi da portare per le famiglie 

durante il “canto della stella” € 335,00; per ENEL opere 

 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
Prima di Avvento 

Tredicina di Santa Eulalia 
 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 28 novembre (festiva) def. Cas-

sanego Giuseppe (ord. Classe 1980)- 30° Marin Primo

– def. Fabbian Luciano e Paggiaro Morena– def. fam. 

Baglione– def. fam. Reginato– def. fam. Secco– ann. 

Guadagnini Luigia– def. fam. Barichello Giovanni e 

Giuseppe– def. Simonetto Giacomo e Agnese- def. 

Bresolin Agnese (ord. casa di riposo) 

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 15.30 in chiesa: Canto del Vespro 

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

luzzi– def. Fiorenza e Ciano– sec. intenzioni della fa-

miglia di José 
 

 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 
Tredicina di Santa Eulalia 

S. Andrea Apostolo 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Ziliotto Adriano 
 

 

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 
Tredicina di Santa Eulalia 

non c’è la S. Messa 
 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 
Tredicina di Santa Eulalia 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutte le mamme 

vive e defunte– per Alex e la sua conversione     

 

 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 
Tredicina di Santa Eulalia 

S. Francesco Saverio 
ore 15.30 in cappella-patronato: 45° ann. Dalla Bona 

Don Giuseppe– per le vittime di Parigi 
 

 

 

 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 
Tredicina di Santa Eulalia 

ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiritualità con Rosa-

rio, Messa e Adorazione; secondo le intenzioni di 

Roberto, Luca e Amanda– def. Visentin Antonio e 

Maria– def. Bosa Filippo 
 

 

 

SABATO 5 DICEMBRE 
Tredicina di Santa Eulalia 

ore 18.00 festiva: def. Dalla Zanna Francesco (a 30 

anni dalla morte)– def. fam. Marcucci Serenella, Ivana 

e Genitori– def. fam. Taborchia Clara, Aldo, Maria, 

Dino e genitori– def. fam. Alessio Giovanni e Germa-

na– def. fam. Alunni e Marioli– def. fam. Biasion, 

Bortolazzo e Tonelotto 

 LUN. 30 NOV.     ore 20.30 in patronato:  corso biblico 

        ore 20.30 a Fellette: incontro vicariale 

    di preghiera di Avvento 

 MAR. 1 DIC.       in giornata: il Pievano predica il ritiro 

    di Avvento ai Padri Agos-

    tiniani di Bressanone (BZ) 

        ore 15.00 in patronato:  catechismo 

    di 1° e 2° media 

        ore 20.30 a Fellette: incontro referenti 

    catechisti con D. Giorgio 

    Bezze 

 MER. 2 DIC.        ore 18.30 in patronato:  catechismo 

    di 3° media per la Cresima 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

 GIO. 3 DIC.          ore 9.30 a Padova:  incontro  dei 

    sacerdoti con il nuovo Ves-

    covo                

        ore 20.30 in chiesa: gruppo giovanis-

    simi   con  preparazione 

    “Sacra Rappresentazione S. 

    Eulalia” 

 VEN. 4 DIC.    in mattinata: Comunione anziani e am-

    malati  

         ore 20.00 in  chiesa:  Serata di Spiri-

    tualità 

 SAB. 5 DIC.                                                           ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari  

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica i di avvento 
 
 
 
 

anno C - I settimana 

 

 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
Seconda di Avvento 

Tredicina di Santa Eulalia 

ore 8.00 def. Citton Igino– def. Canal Maurizio e Gio-

vanni– sec. intenzioni della famiglia di José 

ore 10.00 pro populo– anima la 3° media; def. fam. 

Rosato Giuseppe (ord. fratello Rosato Elio da Santa 

Barbara-California)- def. Bonato Maria e Celotto 

Gianni– def. Gecchele Clelia ved. Brotto– def. fam. 

Orso, Gastaldello e Suor Pagani 

ore 15.30 in chiesa: Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Dalla Rosa Don 

Paolo, Marino ed Elvira 



 

Fiera di S. Eulalia 
 
 
 

UNA SANTA… UNA PIEVE… 1400 ANNI DI STORIA 

parr.li € 173,22; per ENEL campi sportivi € 133,60; per 

ENEL chiesa € 203,87; per “Ordo Missae” anno 2015-

2016 € 17,00. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra offresi come assistenza 

notturna 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: davvero gra-

zie a tutti per la bella, sentita e numerosa partecipa-

zione… che bello sarebbe avere tutte le domeniche la 

chiesa così affollata… come una famiglia che si riuni-

sce dopo i vari impegni della settimana per ringraziare 

il suo Signore! Vi aspetto anche in Avvento, e grazie 

agli Alpini che hanno offerto il rinfresco! 

 RICHIESTA CONTATTI EMIGRANTI: per condivid-

ere con gli emigranti la gioia dell’Anno Giubilare Eu-

laliano 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.  

 BAR APERTO: questa domenica dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 il bar è aperto per tutti… vi aspettiamo! 

 

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 ancora 

aperte (anche per le sole 

domeniche 6 e 20 dicem-

bre) compilando il modulo dato ai ragazzi o 

prendendolo in chiesa.  

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 !!! 

 

 

Anniversari di Matrimonio 
 
 
 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE - ORE 10.00 

Avvisiamo 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°… An-

niversario 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).  
 

 

 

 

Proroga iscrizioni entro il 3 dicem-

bre in sacrestia dopo le SS. Messe  

o in canonica 

anche telefonando 
Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

La solenne apertura del Giubileo Eulaliano (prossimo 

10 dicembre) quest'anno, coincide anche con il 700° 

anniversario della con-

cessione del permesso 

(1315-2015), da parte del 

Comune di Treviso, per 

la realizzazione di una 

Fiera nella piazza di 

Santa Eulalia, in onore 

della Patrona. La Pieve intende rievocare con una 

“Mostra Mercato” in piazza e per le vie del paese, il 

13 dicembre 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). 

 

Si avvisa che domenica 13 resteranno chiuse al 

traffico: Piazza Garibaldi; 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 Fie-

ra… 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 

 
 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. 

 

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 ripor-

tate 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 toccò.  

 

4 dicembre 

A questo segno non volle rassegnarsi il re pagano,   

ordinò che con una spada le tagliassero la testa.  

 

5 dicembre 

La fanciulla non si oppose a tale cosa,   

volle lasciare il mondo, (di questo) supplica Cristo.   

In forma di colomba, salì al cielo.   

 

6 dicembre 

Preghiamo tutti che voglia intercedere per noi,   

Che Cristo possa avere pietà di noi   

Dopo la morte e ci lasci venire a lui   

Nella sua misericordia.   

 

dopo ogni antifona giornaliera si recita il Padre Nostro 

 

  Prega per noi, o gloriosa Santa Eulalia 

 E saremo fatti degni delle promesse di Cristo.  

 

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 con-

duca alla vita eterna. R. Amen.  


