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Zaccheo desidera vedere Gesù. E' un desiderio così forte 

che si mette a correre e sale su un albero per vederlo, a 

costo di sembrare ridicolo. Capita a volte di desiderare di 

vedere qualcuno o qualcosa a qualsiasi costo, ma per-

ché? Lui, più che vederlo, desidera spiarlo, per cercare di 

capire come fa ad ottenere ciò che lui non è riuscito ad 

avere: Zaccheo, con la sua carriera d'esattore delle tasse 

per conto dei Romani, ha ottenuto ricchezza e potere, ma 

non amicizia, 

anzi, sa di 

essere odiato. 

Gesù invece 

è amato, tutti 

lo vogliono; 

come fa?  

Zaccheo lo 

scopre quan-

do fa l'esperienza inaspettata di scoprirsi conosciuto e di 

sentirsi chiamare per nome da Gesù, e non per essere 

rimproverato, ma perché Gesù desidera entrare nella sua 

vita, nella sua casa, desidera essergli amico! Zaccheo sa 

benissimo che Gesù sarà criticato se va a mangiare a ca-

sa sua, ma questa è la prova che Gesù fa sul serio. Que-

sta disponibilità di Gesù a rimetterci per lui, converte 

Zaccheo. Lui sperava solo di vedere Gesù e di riuscire a 

strappargli il segreto del suo successo, e invece fa l'espe-

rienza che è Gesù che vede lui, che conosce il suo biso-

gno e non esita a donarsi totalmente per aiutarlo. Quello 

che Gesù fa nella vita di Zaccheo è un vero miracolo, 

una rivoluzione, eppure ottiene questo semplicemente 

perché manifesta la sua disponibilità. Chiediamo al Si-

gnore di poter fare anche noi ogni tanto l'esperienza di 

scoprirci guardati da lui, di sentire che lui ci conosce e 

gli stiamo a cuore, perché questo può aiutare anche noi a 

fare le scelte giuste per vivere bene ed essere benedetti 

da tutti, come sarà Zaccheo dopo questo incontro con 

Gesù.  

 

Festa del Ringraziamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER I FRUTTI DELLA TERRA E DEL LAVORO 

Perla di saggezza... 
«Le persone viaggiano per stupirsi delle monta-

gne, dei fiumi, delle stelle e passano accanto ai 

loro simili senza meravigliarsi.»  
(SANT’AGOSTINO)  

 

Festa dei chierichetti 
DEL VICARIATO DI CRESPANO 

Sarà celebrata solennemente do-

menica 24 novembre, alla S. 

Messa delle ore 10.00 la “Festa 

del Ringraziamento per i frutti 

della terra”. La celebrazione 

sarà animata dalla Schola Canto-

rum di San Giacomo di Romano 

d’Ezzelino, in pellegrinaggio 

alla Pieve Matrice. Avvisiamo già 

adesso, per invitare tutta la popolazione 

a portare i frutti della terra in chiesa 

(si potranno mettere presso le balaus-

tre) e così rendere grazie dei beni ri-

cevuti. Al termine, dietro la chiesa, 

benediremo le macchine agricole, automobili e moto-

cicli… e soprattutto coloro che li guidano.  

la mia comunità parrocchiale 

Si svolegrà a Fellette, domenica 10 novembre, con la 

partecipazione alla S. Messa delle 

ore 10.00 (arrivare per le 9.30) e a 

seguire giochi e gare che stabili-

ranno anche quest’anno il gruppo 

vincitore del nostro vicariato di 

Crespano del Grappa. Ragazzi, 

partecipate… e, speriamo in una 

confermata vittoria!!! E… buona festa a tutti! 



 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 27 

ottobre € 281,00; per la Giornata Missionaria nelle bus-

tine € 320,00; per la stampa € 18,50; per fiori in chiesa 

€ 13,50; per riscaldamento € 3,00; per la nuova canoni-

ca € 21,00; da lumini e cartellini dei defunti € 73,00; 

dai ragazzi per la luce dei campetti € 14,00; da NN. per 

le opere parrocchiali € 30,00. Grazie per la generosità! 

 SPESE: per bolletta ENEL opere parrocchiali € 

223,22; per lumini defunti € 48,00; per ceroni del 

SS.mo € 42,00. 

 MARRONATA ALPINA: si svolgerà in piazza a 

Sant’Eulalia 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! 

 MOSTRA DI PITTURA… E SCULTURA:  a Borso nella 

Sala Consiliare dal 9 al 17 novembre p.v. L’inaugura-

zione sarà sabato 9 novembre, alle ore 17.00. 

 DALLA FEDE ALLA CARITÀ:  è previsto un incontro 

formativo su questo tema, martedì 12 novembre, a Ro-

mano in patronato, alle ore 20.30.  
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anno C - III settimana 
 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 

ore 18.00 di sabato 2 novembre pref. Andreatta Gil-

da– Munarolo Giacomo e Bosa Cesira– Celotto Gian-

ni e def. fam. Bonato– def. classe 1959 e Gianni– Ce-

lotto Giuseppe e Antonia 

ore 8.00 Fuga Riccardo, Suor Celestina, Antonia e 

Celeste– Dalle Fratte Giovanna 

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 
 

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 
San Carlo Borromeo 

ore 16.00 in cappella del patronato: Ravagnolo Euge-

nio e fratelli 
 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: De Meo Gilda 
    

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella del patronato: Squizzato Elia ed 

Elena 
 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cimitero: Dal Moro Giovanni e Maria– 

per tutti i defunti della Pieve 
 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 
primo venerdì del mese 

ore 20.00 serata di spiritualità con Rosario, Messa 

e Adorazione: def. fam. Campagnolo– Piva Flavio– 

Piva Claudio- per Thomas e i giovani non credenti 

SABATO 9 NOVEMBRE 

ore 18.00 pref. secondo intenzione di Lago Gastone– 

Signor Lidia e Angelo– Celotto Gianni e fratelli– Fa-

bris Ciano e familiari 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 

ore 8.00 Cheso Mario– def. fam. Cheso e Guadagnin 

ore 10.00 pro populo– def. Dalla Zanna Antonio, 

Emilio– Dallan Maria e Scotton Elisa (ord. Dalla Zan-

na Antonio, Canada)- def. fam. Barichello 

ore 18.00 def. fam. Campagnolo 

 LUN. 4 NOV.       ore 20.30 in patronato: corso biblico 

        ore 20.30 in patronato: incontro dei 

    lettori per programmazione 

 MAR. 5 NOV.      ore 20.00 in patronato: catechismo di 

    3° media/cresimandi 

        ore 20.30 in patronato: incontro cate-

    chisti 1°-2°-5° elementare e 

    1°-2° media per preparare il 

    cammino di Avvento 

 MER. 6 NOV.                ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

                                  ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

              ore 20.30 in patronato a Borso: in-

    contro dei genitori dei ragaz-

    zi di 1° elementare 

 GIO. 7 NOV.       ore 9.30 al Covolo:   ritiro mensile 

    dei sacerdoti 

         ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi (NOI e FY) + 

    giovani 

 VEN. 8 NOV.      in mattinata: Comunione anziani e amma-

    lati 

       ore 20.00 in chiesa: serata di spiritua-

    lità 

 SAB. 9 NOV.       ore 14.00 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari 

       ore 14.00 in patronato:   inizia il ca-

    techismo di 1° elementare 

… 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! 

Le SS. Messe del mese di novembre, in cimitero, possono 

essere applicate anche per i vostri defunti, essendo legata 

alla nostra cappella l’indulgenza per i morti. 

appuntamenti 

altri avvisi 



 

 

 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 31 ottobre 2013, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 7.592,38. Ogni 
settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

Indulgenza plenaria 
 
 
 

 
 
 
 

NELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

Possiamo ancora acquistare a favore delle anime dei defunti 

l'indulgenza plenaria nell’ottavario dei defunti (1-8 no-

vembre) vistando una chiesa e il cimitero 

e recitando il Credo e il Padre Nostro. 

Sono inoltre da adempiere queste tre con-

dizioni:  

 *confessione sacramentale 

 *comunione eucaristica 

 * preghiera secondo le intenzioni 

del Sommo Pontefice recitando Padre No-

stro e Ave Maria. 

pulizie della chiesa 

LE CASTAGNE 
UN CONCENTRATO DI ENERGIA 

Non più tardi di qualche decennio fa le castagne rappresenta-

vano la base dell'alimentazione quotidiana delle popolazioni 

di montagna, in seguito, con l'arrivo del "benessere" il loro 

utilizzo è stato ridotto di molto a favore di prodotti più raffi-

nati. Premettiamo che le castagne non contengono glutine e 

sono quindi consumabili da tutte le persone interessate dal 

morbo celiaco. La castagna è molto digeribile ed è consi-

gliata in casi di anemia e inappetenza; grazie all'abbondan-

te  presenza di fibre sono molto utili per la funzionalità 

dell'intestino. In virtù della 

presenza dell'acido folico la 

castagna è anche consigliata 

in casi di gravidanza in 

quanto quest'ultimo è in 

grado di prevenire l'insorge-

re di alcune malformazioni 

a livello fetale. Essendo ric-

che di minerali le castagne 

sono particolarmente indica-

te per chi soffre di stanchezza cronica, per chi deve riprende-

re le forze dopo l'influenza e per bambini ed anziani; il potas-

sio è utile per rinforzare i muscoli, il fosforo collabora alla 

costituzione del tessuto nervoso, lo zolfo è antisettico  e di-

sinfettante, il sodio è utile alla digestione, il magnesio agisce 

sulla rigenerazione dei nervi. Grazie alla presenza di vitami-

na B e di fosforo, le castagne contribuiscono al mantenimen-

to dell'equilibrio nervoso e, grazie alla presenza di zuccheri, 

possono costituire un alimento alternativo per i bambini aller-

gici al latte.  

 
 

Consiglio Pastorale 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 
 

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI VEDERE IL SITO PARROCCHIALE 

NELLA PAGINA APPOSITA 

www.santeulalia.altervista.com 

Parrocchia Pieve di Sant’Eulalia 

Comune di Borso del Grappa (Tv) 

Diocesi di Padova 

Il 25/10/2013 

Oggetto: Convocazione Consiglio Pastorale  

Numero 2 del 25/10/2013 

 

Il Pievano convoca il consiglio Pastorale per il giorno 

in oggetto, con il seguente ordine del giorno: 

1) Programmazione Anno Pastorale ed eventi 

Parrocchiali anno 2013/2014 

2) Varie ed Eventuali. 

 

Alle ore 20.30 Inizia la seduta con la lettura co-

rale della Preghiera del Consiglio Pastorale. 

 

Viene letto dal Segretario il verbale del CP del-

la seduta n.1 del 24/05/2013. 

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: Programmazio-

ne dell’Anno Pastorale ed Eventi Parrocchiali anno 

2013/2014 

 

 Il Pievano comunica che l’anno pastorale 

Parrocchiale è partito con un lieve ritardo 

per problemi clinici dovuti alla sua perso-

na, prosegue elencando le date e gli ap-

puntamenti per l’Anno Pastorale e gli 

eventi come riportato nel calendario 

(confronta sito parrocchiale). 

 

 Il resto delle date verrà programmato nel 

prossimo CP in calendario per il 

21/02/2014. 

 

 Viene proposto per il giorno 08/12/2013 

la manifestazione: “Arti per Via”, il Pie-

vano comunica che l’iniziativa sorge 

spontaneamente da alcuni componenti del 

Gruppo che frequentano occasionalmente 

la Pieve. Il costo preventivo per l’evento è 

di € 2.500.000, di cui grazie all’interessa-

mento stesso di alcuni componenti, si è 

riusciti ad avere una riduzione fino a € 

1.600.000; di cui: un componente del 

Gruppo Arti per Via offre € 600.00 per 

ammortizzare le spese, ed un Benefattore 

offre altri € 1.000.000, per cui la totale 

copertura dell’evento è gratuita. Vista 

l’offerta il CP approva all’unanimità l’e-



 

Preghiera per la comunità 
 
 

sosteniamoci con il “mezzo” più potente... 

La nostra comunità, Signore, sia salda, 

perché fondata su di te, che sei la roccia; 

luminosa, perché illuminata da te, 

che sei la luce; 

serena perché guardata da te, 

che sei la gioia; 

silente, perché governata da te, 

che sei la pace; 

ospitale, perché abitata da te, 

che sei l’amore. 

Nessuno, Signore,  

venga nella nostra comunità 

senza esservi accolto; 

nessuno, vi pianga 

senza essersi consolato; 

nessuno vi parta, senza averti incontrato 

nessuno vi ritorni, senza ritrovarti. 

Amen 

vento che viene inserito nei festeggia-

menti per la Santa Patrona 2013 e vedrà 

per una domenica pomeriggio la piazza 

del Paese animata dalla sfilata dei figu-

ranti che faranno rivivere un mercato del-

la metà del 1800. Al fine di raccogliere 

alcuni fondi per le necessità parrocchiali 

il CP organizzerà dei ristori. I membri del 

CP si suddividono gli incarichi organiz-

zativi. La manifestazione non si svolgerà 

in caso di mal tempo. 

 

 Il Pievano presenta al CP una comunica-

zione da inviare alle famiglie per l’anno 

catechistico 2013/2014 viste alcune pro-

blematiche sorte per la molteplicità di 

orari e richieste ricevute dalle famiglie; il 

CP approva il testo della lettera che viene 

allegata. 

 

 Il Pievano richiede se è opportuno tornare 

alla consegna del Bollettino Parrocchiale 

casa per casa; il CP considerando i tempi 

attuali e le problematiche dovute alla si-

curezza e all’impegno richiesto, preferi-

sce lasciare che il ritiro venga di persona 

in chiesa  o tramite il sito web della par-

rocchia. 

 

 Per quanto riguarda le strutture parroc-

chiali, il Pievano, conferma, come comu-

nicato nella lettera di Sant’Anna recapita-

ta alle famiglie, che siamo in un momento 

di stallo, si auspica che si possa continua-

re ad utilizzare le strutture comunali per 

consentire la regolare vita parrocchiale 

fino a che non ci saranno nuove soluzio-

ni. Ulteriori informazioni speriamo di 

averle nel prossimo CP. 

 

 Il Pievano per un rilancio del Patronato, 

auspica l’avvio di un comitato di gestione 

da proporre ai genitori dei ragazzi, con la 

speranza di rimettere in funzione la strut-

tura nel 2014. 

 

 Per la Giornata Missionaria 2013 verran-

no messi in vendita alcuni testi, ricevuti 

dalla Missione Londinese dei Padri Sca-

labriniani di cui fa parte anche Padre Pie-

tro Celotto, originario di Sant’Eulalia. 

 

 Viene comunicato che il Sig. Signor, ha 

consegnato al Pievano, alcuni monili d’o-

ro custoditi dal padre e ritrovati in un ar-

madio e come attestato da alcuni fogli 

presenti nell’involucro, di proprietà della 

Parrocchia, come sottoscritto da Don Giu-

seppe Dalla Bona e da Don Bortolo Spil-

ler che li avevano consegnati in custodia. 

Il padre rivestiva l’incarico di Fabbricere 

per la Parrocchia. Come orientarsi con il 

ritrovamento?  

 

 Il Pievano e il CP decide di far stimare gli 

oggetti ritrovati e valutata l’offerta econo-

mica, con l’eventuale vendita di reinvesti-

re il ricavato in qualcosa che sia e resti 

nella Chiesa Plebaniale. Nel prossimo CP 

verranno date le stime ricevute. 

 

Punto 2 dell’ordine del Giorno: Varie ed 

Eventuali: 

 La rappresentante del Gruppo Giovanissi-

mi  presenta la richiesta per l’acquisto di 

un proiettore che si rende necessario per 

le attività del Gruppo ma anche per la 

Parrocchia tutta, attualmente si è costretti 

ad usare quelli delle parrocchie vicine. 

 

 La rappresentante delle Pulizie della chie-

sa, presenta la richiesta per l’acquisto di 

un aspirapolvere maneggevole per con-

sentire le normali operazioni di pulizia 

della chiesa, attualmente sono le volonta-

rie stesse ad utilizzare mezzi propri. 

 

Entrambe le richieste vengono approvate all’u-

nanimità dal CP. 

 

Alle ore 22.30 viene chiusa l’assemblea con il 

Padre Nostro. 


