
 

 

 

GIOVEDÌ 8 GENNAIO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 
 

Siamo venuti per adorarlo 
RIFLESSIONI PER LA VITA 

Bollettino settimanale della Pieve - ANNO IV - numero 1 
Canonica tel. 0423.561108 Don Manuel e Don Paolo 
Via Vecchia del Molinetto, 5 - S. EULALIA di BORSO DEL GRAPPA (TV) 
e-mail don Manuel: mfabris80@yahoo.it /sito internet: www.santeulalia.altervista.org 

 

 

 

domenica ii di natale 
4 gennaio 2015 

I Magi erano semplicemente magi, e ce n'erano tanti, 

come oggi. Non bisogna leggere questo testo come se 

fosse un racconto storico né tanto meno come se fosse 

una favola, perché perderebbe il suo significato e la sua 

credibilità. Matteo lo costruisce prendendo spunto da una 

profezia dell'Antico Testamento (Num. 24,17) la profe-

zia di Balam. Sono uomini in cammino, al seguito di una 

stella che orienti la loro vita, che le dia senso, e per que-

sto cercano un re buono, capace di guidarli; come oggi si 

cerca una star da imitare o seguire. I Magi sono persone 

insoddisfatte, che vogliono di più dalla vita, come tutti. 

Sono stati rappresentati come tre persone, una giovane 

una matura 

e una an-

ziana, per 

dire che 

rappresen-

tano tutte le 

età e nazio-

ni; rappre-

sentano 

tutti noi. Poi si parla di Erode e della sua corte, che sono 

quelli che stanno bene e non vogliono che cambi nulla; 

hanno il terrore della novità. Sanno tutto anche di Naza-

reth, ma perdono l'occasione di incontrare il Signore, 

perché non interessa loro. Erode preferirebbe distruggere 

la stella, i sacerdoti stanno bene così. Ma la stella cos'è? 

Non va cercata in natura, ma nelle scritture, come tutto il 

resto. Balam vede spuntare in un lontano futuro un re 

che sarà una stella perché farà da guida a tutto il popolo. 

Per Matteo chiaramente questo re è Gesù. I Magi offrono 

oro, incenso e mirra. La tradizione dice che l'anziano 

offre l'oro perché lo riconosce re, il giovane offre l'incen-

so che si dà alle divinità, e l'uomo maturo offre la mirra, 

profumo per le nozze offerto allo sposo dell'umanità. Poi 

ripartono per un'altra strada; una strada nuova, illuminata 

dalla presenza del Signore. E' questo è l'augurio che ci 

facciamo tutti quanti.  

pulizie della chiesa 

 

Alpini Sant’Eulalia 
 
 

INIZIATIVE E FESTA ANNUALE 

   ARRIVA  la... BEFANA 
… organizzata dal “Gruppo Alpini” di 

Sant’Eulalia, martedì 6 gennaio 2014 dalle 

ore 16.30 alle ore 17.30, presso il Centro 

Sportivo dietro la chiesa. Vi aspettiamo 

tutti grandi e piccini per un bel momento di festa tutti assie-

me! Partecipate numerosi!!! 
 

FESTA ANNUALE ALPINI e DONATORI 

Si svolgerà domenica 25 gennaio 2015, con la S. Messa 

delle ore 10.00 presso la Pieve di Sant’Eulalia e a se-

guire il pranzo sociale -aperto a tutti- presso il ristoran-

te “Al Covolo” di Crespano. Per adesioni chiamare Fu-

ga Quinto al numero 348.0691543. 

      la mia comunità parrocchiale 

Le parrocchie di S. Eulalia e di Borso organizzano il 

primo ritiro dei cresimandi, per il 10 

gennaio 2015 per ragazzi e genitori, 

ricordiamo alcuni avvisi tecnici: Il luo-

go sarà la casa di spiritualità 

“Madonna del Covolo” a Crespano, 

con inizio alle ore 15,30. Alle ore 

18.00 ci sarà la S. Messa (in Santua-

rio); al termine si concluderà con un 

breve momento conviviale (ogni genitore si organizzi 

per portare qualcosa). E’ sottintesa la partecipazione di 

tutti i ragazzi!!! 

 

Ritiro Cresimandi 
 

MADONNA DEL COVOLO - SABATO 10 GENNAIO 



 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini delle festività natalizie 

fino al 28 dicembre € 977,00; da buste natalizie € 1.404,00; 

per fiori in chiesa € 71,00; per riscaldamento € 32,00; per la 

nuova canonica € 10,00; da offerte presso il presepio € 

225,50; da offerte per la stampa € 25,50; da offerta dalle 

coppie di sposi nella festa degli anniversari € 305,00; da of-

ferta capitello S. Cuore € 25,00; dal canto della 

“chiarastella” € 1.155,00; da offerta della scuola di musica € 

40,00; da varie persone € 130,00. Grazie per la vostra 

grande generosità! 

 SPESE: per bollettino natalizio e 2 toner fotocopiatrice € 

540,00; per fiori in chiesa a Natale € 130,00; per c/c Difesa 

del Popolo € 55,00; per bolletta enel opere parr.li € 207,49; 

per bolletta enel campi sportivi € 47,60; contributo caritas 

vicariale (raccolto in chiesa il 14 dicembre) € 225,00. 

 CORSO FIDANZATI: si svolgerà a Romano, da sabato 17 

gennaio a sabato 28 marzo. Iscrizioni il 9 e 10 gennaio in 

centro parrocchiale, dalle ore 20.30 alle 22.00. Per info cell. 

328.0653563 o 0424.511866 o 0424.512028. 

 OPEN DAY: scuola dell’infanzia “Maria Bambina” di 

Borso; si svolgerà sabato 10 gennaio dalle ore 15.30 alle 

17.00. Vedere il manifesto in bacheca della chiesa.  

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: si svolgerà come ogni 2° 

domenica del mese l’11 gennaio. Portare i viveri presso l’al-

tare di Sant’Antonio… e grazie per la generosità. 

 RIVISTA EULALIA DI MERIDA: si parla di noi nella rivista 

ufficiale di Merida -“Eulalia”- con un articolo sulla storia del 

nostro paese e della nostra Chiesa Matrice. Siamo onorati di 

questa attenzione che ci viene rivolta dai nostri amici 

spagnoli che augurano a tutta la nostra comunità “feliz y 

prospero Año Nuevo 2015”. 

 UN GRANDE GRAZIE: a tutti coloro che hanno reso bella 

la chiesa e i fiori per queste festività natalizie curandone 

l’aspetto e rendendola solenne; grazie a chi ha dato una 

mano per l’allestimento del presepio artistico; grazie alla 

Schola Cantorum e ai ministranti; grazie ai giovani che han-

no animato la veglia di Natale; grazie a tutta la comunità per 

la partecipazione alle celebrazioni natalizie; agli Alpini per 

la cioccolata e vin brulè di mezzanotte; alla Protezione Civi-

le per l’accompagnamento in sicurezza del “canto della stel-

la”… e a tutti coloro che amano questa comunità dando tem-

po ed energia. Possa il nuovo anno vederci sempre più uniti 

per il bene comune di questa nostra parrocchia! E a tutti 

buon anno di fraternità! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 3 gennaio 2015, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.786,88. 
Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 
 
 

domenica ii di natale 
 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 4 GENNAIO 
Seconda di Natale 

ore 18.00 di sabato 4 gennaio festiva: def. famiglia La-

go– def. Celotto Gianni e familiari 

ore 8.00 def. Don Giovanni Guerra 

ore 10.00 pro populo– ann. Dalla Rosa Marino e Zan 

Elvira– def. Vittorio, Maria Giustina, Domenico e Ma-

rio– def. Morosin Sebastiano  

ore 18.00 def. Dissegna Simone 
 

LUNEDÌ 5 GENNAIO 

ore 18.00 festiva: def. Lovarini Bettina– def. Celotto 

Mariano e def. Basso Maurizio– def. Celotto Gianni e 

def. famiglia 
 

MARTEDÌ 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

ore 8.00 def. Ziliotto Domenico 

ore 10.00 pro populo con preghiera e benedizione di 

tutti i bambini e ragazzi e consegna di un ricordo– 

def. fam. Murer– def. Narciso e Maria 

ore 18.00 def. anime del purgatorio 
 

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Caterina, Rina e 

Maria (Valiera)     

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per Alex e la sua con-

versione a Gesù 
 

VENERDÌ 9 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutte le mamme e 

papà vivi e defunti 

SABATO 10 GENNAIO 

ore 18.00 festiva : ann. Dissegna Simone– def. Signor 

Angelo e Nazzarena– ann. Fuga Ernesto– def. Signor 

Lidia e Angelo  
 

DOMENICA 11 GENNAIO 
Battesimo del Signore - fine del tempo di Natale 

ore 8.00 def. Andreatta Giacomo e Angela 

ore 10.00 pro populo– def. Scotton Elisa (ord. zii An-

tonio e Bruna Dalla Zanna-Canada)- ann. def. Andriol-

lo Costanza (Agnese)- ann. Bergamasco Tarcisio– def. 

della classe 1951– def. Fantin Domenico e Frison An-

tonia– def. Simaz Pietro e Preprost Erminia– def. Tor-

resan Giuditta– per un ammalato (ordinata) 

ore 18.00 def. anime del purgatorio 

 MER. 7 GEN.        ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

       ore 20.30 in patronato: riunione di 

    tutti i catechisti 

 GIO . 8 GEN.      ore 18.00 in patronato: catechismo di 

    3° media-cresimandi 

       ore 19.30 al Molinetto: serata con 

    pizza per tutti i giovanissimi 

    all’inizio del nuovo anno 

 SAB. 10 DIC.         ore 14.00 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari e 1° 

    media 

        ore 15.30 al Covolo: 1° ritiro Cresi-

    mandi e genitori 

appuntamenti 

altri avvisi 


