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domenica ii di avvento 
4 dicembre 2016 

Gesù è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo come 
un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, un re-
spiro: infatti vi battezzerà nello Spirito Santo, vi im-
mergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, 
impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. 

Convertitevi, ossia osa-
te la vita, mettetela in 
cammino, e non per 
eseguire un comando, 
ma per una bellezza; 
non per una imposizio-
ne da fuori ma per una 
seduzione. Ciò che con-
verte il freddo in calore 
non è un ordine dall'al-
to, ma la vicinanza del 
fuoco; ciò che toglie le 
ombre dal cuore non è 
un obbligo o un divieto, 
ma una lampada che si 
accende, un raggio, una 
stella, uno sguardo. 

Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già 
qui. Conversione, non comando ma opportunità: cam-
biate lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, 
cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vici-
no e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e 
ci sono cento fratelli, e alberi fecondi, e miele. Conver-
sione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male 
all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il disumano. 
Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disamore, 
non la trasgressione di una o molte regole, ma il tra-
sgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi. 

 

visita del pievano con la 
 
 

Benedizione delle famiglie 
2016-2017 

Da questa settimana sospenderò la 
visita alle famiglie visto l’aumentare 
degli appuntamenti in questo periodo 
di Avvento. 
Avviso tutti che se non vi ho trovati  
ho lasciato un biglietto con la segnala-
zione del mio passaggio… quindi se 
desiderate la benedizione basta chia-
mare in canonica ore pasti. 

La perla di saggezza 
Spesso le persone trovano più facile essere un risultato 

del passato che una possibilità per il futuro. 
(Anonimo)  

TEMPO DI AVVENTO 2016 

PROPOSTE PER TUTTI: 
Adorazione Eucaristica 

dalle 19.00 alle 20.00 in chiesa venerdì 9, 16  
e 23 dicembre (la Messa sarà alle 20.00) 
proposta aperta a tutti, per Adorare Gesù 
e riempire il cuore della sua Misericordia 

 
 
 
 
 
 

Canto del Vespro 
Domeniche... 

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. 5 dic.             ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: corso biblico 
 Mar. 6 dic.            ore 17.00 in patronato:    catechismo 
    di 2°-3° media 
      ore 20.30 in patronato: incontro vo-
    lontari per  preparare  la 
    Fiera di S. Eulalia 
 Mer. 7 dic.             ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Sab. 10 dic.                       ore 20.30    in chiesa: concerto di Na-
    tale in onore di S. Eulalia 

appuntamenti 
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anno c - ii settimana 

altri avvisi 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 27/11 € 
338,00; da stampa € 6,00; da offerta Pianeta del 1700 € 
14,00; da benedizione delle famiglie € 150,00; da fiori 
in chiesa € 4,00; da Acqua Santa Madonna della Salute 
€ 54,00; da patronato € 69,00; per riscaldamento € 
2,00… grazie di cuore a tutti! 
 Spese: per locandime “Fiera S. Eulalia” € 60,00; per 
enel chiesa € 207,92; per enel campi sportivi € 102,07; 
per enel opere parr.li € 174,25; per ricordi anniversari 
di matrimonio e benedizione famiglie, particole piccole 
e grandi € 150,00; per materiale ricordini chiarastella € 
110,00; per l’installazione del termoconvettore nella 
cappella di S. Eulalia € 1.830,00. 
 Viveri caritas: siete invitati a portare i viveri non 
deperibili per le famiglie in difficoltà all’altare di S. 
Antonio, domenica 11 dicembre prossimo.  

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

ore 18.00 di sabato 3 dicembre (festiva) def.  Celotto 
Gianni, Maria e fratelli– def. Paggiaro Morena– def. 
Milani Palmira 

ore 8.00 anime del purgatorio– ann. Dalla Zanna 
Francesco– def. Ziliotto Giuseppe– def. Signor Fran-
cesco 

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– def. Ziliotto Edoardo 

ore 15.00 Canto del Vespro 

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

LUNEDÌ 5 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: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
tredicina di S. Eulalia - S. Nicola vescovo 

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 7 DICEMBRE 
tredicina di S. Eulalia - S. Ambrogio da Milano 

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

ore 18.00 in chiesa: def. Mantovan Olga– def. fam. 
Giacometti 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 
Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 

tredicina di S. Eulalia  

ore 8.00 anime del purgatorio– def. Fabbian Giovanni 
e Francesca 

ore 10.00 pro populo; Festa degli Anniversari di 
Matrimonio; def. Baldisser Gianfranco– def. Regina-
to Giacomo e Marcella– def. Cesta Maria– def. Gua-
dagnini Marisa– def. Guadagnini Enrico e Ines– def. 
Pesavento Cristiano e Luigia– per la conversione di 
Lino a Gesù 

ore 18.00 def. Forlin Pierina– def. Zen Domenico– 
def. Guadagnin Guido– def. Casari Triestina– def. 
Baldisser Gianfranco 

 
 

VENERDÌ 9 DICEMBRE 
fine della tredicina di S. Eulalia 

ore 19.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica (fino 
alle 19.45) con possibilità di confessioni 

ore 20.00 in chiesa: Santa Messa; anime del purgato-
rio– per tutti i cristiani perseguitati 

 

SABATO 10 DICEMBRE 
S. Eulalia Vergine e Martire 

ore 18.00 festiva: S. Messa di S. Eulalia con benedi-
zione e bacio della Reliquia; def.  fam. Celotto Gian-
ni e Maria– def. Dissegna Simone– ann. Tonelotto 
Pietro– 10° ann. Fuga Assunta ved. Bortolazzo– def. 
Cesta Maria– per la conversione di Lino a Gesù 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
Domenica III di Avvento - “Gaudete” 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; Santa Messa Solenne della 
titolare S. Eulalia di Mérida animata dalla Schola 
Cantorum S. Lorenzo di Poggiana; def. Gardin Giu-
liana– def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Fabris Ciano 

ore 15.00 Canto del Vespro Solenne di S. Eulalia 

ore 18.00 anime del purgatorio– def. Baldisser Gian-
franco e def. famiglia 



pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 22 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.  

 
Il contributo spese è di € 10,00. 

 

i pomeriggi di laboratorio saranno: 
 
 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 portandoli 
alla S. Messa delle ore 18.00 e 
mangiando una pizza tutti as-
sieme in patronato (aperta 
anche ai genitori).   

iscrivetevi numerosissimi !!! 

 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 questo  
martedì 6 dicembre, ore 20.30, in patronato. 

Si avvisa che domenica 11, in occasione della 
“Fiera” resteranno chiuse al traffico: Piazza Ga-
ribaldi; via Asolana fino prima del cancello Crai; 
via Crosera (fino capitello); via Vecchia del Moli-
netto (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  
 

da pregare in famiglia in preparazione 
alla sua festa 

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 
Forti della sua fede noi suoi discepoli 
chiediamo a lei di condurci a Cristo 
per la via della fedeltà e dell’amore. 
7 dicembre 
Preghiamo per la conversione dei peccatori 
perché possano trovare in Gesù la verità 
e come Eulalia fu testimone 
trovino in noi la via che conduce a lui. 
8 dicembre 
Preghiamo Maria Vergine Madre 
che di Eulalia fu madre e regine 
possa condurci sotto il suo manto 
a Gesù Cristo figlio suo santo. 
9 dicembre 
Preghiamo tutti Eulalia che voglia intercedere per noi, 
che Cristo possa avere pietà di noi   
dopo la morte e ci lasci venire a lui   
nella sua misericordia.   

STRUTTURA DELLA TREDICINA 
(fino al 9 dicembre) 

 Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. Amen 
Gloria al Padre e al Figlio ... 
 
 Si prega la Coroncina della Divina Misericordia 
 
INNO 

Ogni giorno si recita un’antifona diversa di  
quelle riportate qui sotto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

1. O gloriosa Santa Eulalia,  
martire di Dio e discepola fedele 
che hai segnato nel sangue 
il patto del battesimo! 

2. Tu dividi con Cristo, 
agnello del riscatto, 
la croce e la vittoria 
nel regno dei beati. 

3. Intercedi per noi 
pellegrini nel tempo 
e guida i nostri passi 
sulla via della pace. 

4. Tu libera gli oppressi, 
sostieni i vacillanti, 
e raduna i dispersi 
nell'Amore del Padre. 

5. A te sia lode, o Cristo, 
Parola del Dio vivo, 
che sveli nel martirio 
la forza del tuo Spirito. Amen.  

 


