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Sulla santa spagnola, nata a Mérida, la fonte principale è il 

Peristephanon lib. III di Prudenzio. Le testimonianze succes-

sive si trovano in Isidoro, Fortunato, Gregorio di Tours, Al-

delmo e nella Passio Eulaliae, la quale probabilmente contie-

ne qualche traccia degli atti del processo che pare fossero già 

perduti al tempo di Prudenzio. Tutte quante dipendono dal 

racconto di Prudenzio che, dopo aver favorito la fioritura di 

leggende intorno alla piccola Eulalia, ha ispirato anche la 

poesia moderna di Federico García Lorca. Secondo la tradi-

zione, Eulalia venne nascosta 

in campagna dai genitori che 

volevano evitare che ella si 

autoconsegnasse in tribunale 

per proclamarsi cristiana. A 

nulla sarebbe valsa la premura 

dei suoi, giacché la piccola si 

sarebbe fatta guidare dalla 

"luce di Cristo" attraverso le 

tenebre della notte per sentieri 

inaccessibili, riuscendo a rag-

giungere il tribunale senza es-

sere scoperta. Davanti al giudi-

ce si sarebbe cimentata in un'a-

nimata dissertazione contro il paganesimo e i persecutori dei 

Cristiani. Il suo rifiuto di compiere il gesto rituale di culto 

agli dei e il suo disprezzo contro il giudice e gli dei pagani ne 

decisero la condanna a morte. Alle torture Eulalia avrebbe 

resistito con forza sorprendente: nei segni dei colpi ricevuti 

ella avrebbe visto le testimonianze delle vittorie di Cristo. 

Quando venne data alle fiamme delle torce, ella si sarebbe 

lanciata senza esitazione ad inghiottire il fuoco per affrettare 

il suo trapasso verso la vita eterna. Dalla bocca della martire, 

secondo il mito, sarebbe fuoriuscita la sua anima in forma di 

colomba bianca. Il miracolo avrebbe messo in fuga i carnefici 

attoniti. Il corpo straziato di Eulalia, abbandonato in mezzo a 

una strada, venne ricoperto da un manto di neve come da un 

lenzuolo di lino, interpretato come un segno di onore da parte 

della divinità. Non abbiamo indicazioni cronologiche certe 

sul suo martirio. Prudenzio nomina "Maximianus" e la Passio 

Eulaliae colloca il suo martirio sotto la dominazione di Do-

la mia comunità parrocchiale 

TEMPO DI AVVENTO 2014 

PROPOSTE PER TUTTI: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 17.15 alle 18.00 in chiesa  

venerdì 12 e 19 dicembre 

si terminerà con la S. Messa alle ore 18.00 

 
 

 
 

 

 

CANTO DEL VESPRO 
Lunedì 8 e Domeniche 14 e 21 alle 15.30 in chiesa 

  

 

                         Non perdete questa opportunità!!! 

 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 
Cammino catechistico 

La “Conchiglia” dell’Avvento... 
Durante le domeniche di Avvento e la festa dell’Immacolata 

verrà consegnato ad ogni ragazzo/a una conchiglia con un 

personaggio del presepe. Questo avverrà sempre alla fine 

della S. Messa delle ore 10.00… successivamente i ragazzi 

potranno secondo la loro fantasia realizzarsi una collana, un 

braccialetto o altro… è un modo anche questo per favorire la 

partecipazione dei ragazzi e delle famiglie alla S. Messa do-

menicale. Vi aspettiamo ragazzi! 

 

miziano, ma la notizia non va accettata senza riserve. Biso-

gna infatti tenere in considerazione il fatto che quando non si 

conosceva la cronologia di un martirio la tendenza era quella 

di collocarlo agli inizi del 300 sotto Diocleziano di cui stretto 

collaboratore e complice spietato fu Massimiano, perché tale 

imperatore si macchiò di quella che è passata alla storia come 

la "grande persecuzione". 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prudenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Isidoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Fortunato
http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_di_Tours
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldelmo&action=edit&redlink=1
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http://it.wikipedia.org/wiki/Prudenzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale
http://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
http://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
http://it.wikipedia.org/wiki/Paganesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzioni_dei_cristiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzioni_dei_cristiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Condanna_a_morte
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anima
http://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Domiziano
http://it.wikipedia.org/wiki/Domiziano
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano


 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 30 novem-

bre € 313,00; per la stampa € 19,00; per fiori in chiesa € 7,50; 

per la nuova canonica € 30,00; da offerte acqua benedetta di 

Lourdes € 6,00; da offerta pro riscaldamento € 2,00. Grazie 

infinite della vostra generosità! 

 SPESE: per fiori Sant’Eulalia € 57,00. 

 DON PAOLO IN OSPEDALE: si trova ancora in pneumologia 

a Cittadella. Preghiamo perchè il Signore gli dia salute e torni 

presto a casa con noi!... E stiamo uniti nella preghiera per tutti 

i malati della nostra comunità! 

 RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: per le famiglie in diffi-

coltà. Si svolgerà domenica 14 dicembre. Siete invitati a por-

tare tutto all’altare di Sant’Antonio negli appositi cesti… e un 

ringraziamento a tutti, anche a nome di tanti fratelli che pos-

sono mangiare spesso solo grazie alla vostra generosità. In 

Chiesa, domenica 14, troverete nei banchi delle buste che an-

dranno a sostenere il pagamento di bombole del gas, acqua e 

luce… di famiglie che si trovano in serie difficoltà. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Maria (dalla Croazia), referen-

ziata, cerca lavoro come badante o assistenza anziani anche 

giorno e notte. Cell. 00385.989115760 oppure 334.7498856. 

Cerca come baby sitter, assistenza anziani, pulizie, ragazza 

referenziata cell. 327.9181452 oppure chiamare la Sig. Boem 

Annamaria di Semonzo che fa da referente allo 0423.910023. 

 STELLE DI NATALE: in favore della “Città della Speran-

za”, verranno vendute fuori della Chiesa dopo le SS. Messe 

del 13 e 14 dicembre. 

seconda di avvento 
 
 
 
 

anno B - II settimana 
 

DOMENICA 7 DICEMBRE 
Seconda di Avvento - Festa Anniversari di Matrimonio 

ore 18.00 di sabato 6 dicembre festiva: def. Follador 

Gaetano, Angela e Antonietta– def. Celotto Gianni e 

familiari– def. fam. Taborchia– def. fam. Alunni– def. 

fam. Alessio– def. fam. Biasion– def. Marcucci Sere-

nella, Ivana e genitori 

ore 8.00 secondo le intenzioni della famiglia Lago– 

def. Canal Maurizio e Giovanni– def. Dalla Zanna 

Luigi 

ore 10.00 con la partecipazione delle coppie per gli 

Anniversari di Matrimonio: pro populo– def. Celot-

to Antonio Francesco– def. Muscella Antonio– def. 

Palmisano Giovanni e Rosato Leonarda– def. Dalla 

Zanna Giovanni e Teresa– def. Giacomelli Eustachio, 

Egidio e Canova Maria– def. Torresan Mattia– ann. 

Melchiori Costantina e familiari– def. Conca Giusep-

pe– def. Biasion Don Valerio, Giovanni, Giacomo, 

Angela– def. Ziliotto Domenico 

ore 11.00 BATTESIMO di Biasion Anna Sophie 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Fabris Ciano 
 

LUNEDÌ 8 DICEMBRE 
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V.M. 

ore 8.00 secondo le intenzioni dell’offerente– def. 

Fabbian Giovanni e Francesca 

ore 10.00 pro populo– secondo le intenzioni dell’offe-

rente– def. fam. De Bortoli e Andreolle– def. Torresan 

Giuditta– def. fam. Costa Antonio– def. fam. Zanan-

drea Cesira– ann. Cielo Dina 

ore 15.30 Canto del Vespro dell’Immacolata 

ore 18.00 def. Ferraro Quinto, Giovanni e Curto Cate-

rina– ann. Tonelotto Pietro e Angelina 
 

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. Lago     

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 
S. Eulalia V.M. patrona principale della Pieve 

ore 20.00 in chiesa: S. Messa Solenne Concelebrata 

con i sacerdoti delle chiese che hanno avuto origine 

dalla nostra antica Pieve, cantata dal Coro Parroc-

chiale: per tutti i defunti della Pieve 
 

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: secondo intenzio-

ne dell’offerente  

VENERDÌ 12 DICEMBRE 

ore 17.15 in chiesa: Adorazione Eucaristica 

ore 18.00 in chiesa: per Alex e la sua conversione a 

Gesù– secondo intenzione dell’offerente 
 

SABATO 13 DICEMBRE 
Santa Lucia V.M. 

ore 18.00 festiva: def. Brotto Clelia– def. Celotto 

Gianni e def. fam. Bonato– def. Dal Nevo Tarcisio– 

def. P. Carlo Milani 

 MAR. 09 DIC.       ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to del coro  

 MER. 10 DIC.       ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

                                  ore 20.00 in chiesa: S. Messa Solenne 

    di Sant’Eulalia 

 GIO. 11 DIC.       ore 18.00 in patronato:     catechismo 

    di 3° media-cresimandi 

          ore 19.15 in patronato: ritrovo e ini-

    zio del “canto della stella” 

 VEN. 12 DIC.          ore 19.15 in patronato: ritrovo e ini-

    zio del “canto della stella” 

 SAB. 6 DIC.         ore 14.30 varie sedi: catechismo delle

    elementari e 1° media 

           ore 15.30 centro sociale: Coretto dei 

    ragazzi 

appuntamenti 

altri avvisi 

DOMENICA 14 DICEMBRE 
Terza di Avvento - Giornata della Carità 

ore 8.00 secondo le intenzioni della famiglia Lago 

ore 10.00 con raccolta offerte per la Caritas pro 

famiglie in difficoltà economica, anima la 2° media: 

pro populo– def. Andriollo Costanza (Agnese) e Bor-

dignon Aldo– def. Dalla Zanna Giovanni e Teresa– 

def. Giacomelli Eustachio, Egidio e Canova Maria 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Scotton Elisa (ord. Zii Antonio e Bruna 

Dalla Zanna dal Canada)- def. Gino, Antonio, Rosina 

e Maria– def. Zen Silvano– def. Fam. Dall’Armi Aldo 

e Fontana Luciana 



 

 

 

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 7 dicembre 2014, per la nuova ca-
nonica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 
11.727,88. Ogni settimana tante piccole gocce… 
riempiono il vaso! 

pulizie della chiesa 

 

Laboratori di Avvento 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER ELEMENTARI E MEDIE 

Sono partiti lo scorso 30 novembre i laboratori con 

“LAVORETTI NATALIZI” per tutti i ragazzi. Chi volesse 

aggiungersi per le prossime domeniche lo dica pure a 

Don Manuel o ai catechisti. 
 

I POMERIGGI DI LABORA-

TORIO RESTANTI SONO: 
- Domenica 14 dicembre  

ore 15.30 alle ore 17.30 

- Domenica 21 dicembre  

ore 15.30 alle ore 17.30 

 

VENITE NUMEROSISSIMI !!! 

 
 
 

Preghiamo in famiglia 
 
 
 
 

PREGHIERA DA RECITARE TUTTI INSIEME 
 
 
 

PER PREPARARCI ALLA FESTA DI S. EULALIA 

 
 
 

Festa di Sant’Eulalia 
 
 
 
 

FESTE PATRONALI DELLA NOSTRA PIEVE 

O beata martire Eulalia, 
grappolo umano della vite di Dio, 

il tuo vino inebria la Chiesa; 
luce gloriosa e divina,  

che hai accettato con gioia  
tutti i tormenti 

e vinto gli iniqui carnefici;  
gloria alla potenza  

che ti ha assistito 
quando combattesti! 

Il Dio venuto  
per la nostra salvezza  

abbia pietà di noi.  
Prega per noi Cristo Signore. 

 
Pater + Ave + Gloria 

Qui sopra: sacra immagine venerata nella Basilica di Santa 

Eulalia a Mérida (Badajoz-Spagna). 

appuntamenti religiosi 

 

Lunedì 8 dicembre 

ORE 10.00 S. Messa Solenne dell’Immacola-
ta 

 

Mercoledì 10 dicembre 

S. EULALIA V. M. 
 
 

ORE 20.00 S. Messa solenne cantata dal coro par-

rocchiale e concelebrata con i sacerdoti delle 

parrocchie che hanno avuto origine dalla no-

stra Pieve, segue la benedizione con la Reli-
quia della Santa 

 

 

Si raccomanda la partecipazione alle celebrazioni! 

DOMENICA 7 DICEMBRE 
Concerto Corni e Organo 

ore 20.30 
Presso la Pieve di Sant’Eulalia 

Diretto dal Maestro 

GABRIELE FALCIONI 
 

 

con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale di 

Borso del Grappa 
 
 

 

 
 

Vi aspettiamo numerosi! 

 
 
 

Mostra del libro 
 
 
 
 

COMITATO GENITORI SCUOLA DI BORSO 

12 dic. 20.30 – Inaugurazione Mostra con Pre-

sentazione del Libro Fantasy “La carrozza di 

Velestia”  con l’ autore Demetri Battaglia 

15 dic. 16.30 – Lettura animata per i più piccoli 

17 dic. 20.30 – Incontro con lo scrittore Paolo 

Malaguti 

21 dic. 16.30 – Rinfresco con Vin Brulè, pa-

nettone e scambio degli auguri 
 

 

 

… la proposta è aperta a tutti, si terrà presso l’Aula Magna delle Scuole 

Medie… partecipate tutti numerosissimi!!! 

 



PARROCCHIA PIEVE DI SANT’EULALIA 
 

 

 

 

Canto della 

Stella  
 

 

2014 

giorno Itinerario vie... 

  Giovedì 11 dicembre Vecchia del Molinetto,  

Duca, Vindemiales 

  Venerdì 12 dicembre Crosera, 

Raffaello e Misquile 

Lunedì 15 dicembre Asolana, Piazza, Don G. Guerra, Rosales, 

Cao di Gorghe, Molinetto (fino al cimitero) 

  Martedì 16 dicembre Molinetto, Piave, Savi, Caio Vettonio 

 

 

Si raccomanda una larga partecipazione dei giovanissimi e giovani, ma anche tutti gli adulti 

che avessero desiderio di unirsi sono i benvenuti.  

In particolare si richiede la presenza di alcuni adulti per sera per poter garantire la si-

curezza e il servizio d’ordine. 

La partenza sarà sempre dal piazzale della canonica 

alle ore 19.15. 

La “stella” non è soltanto un modo per stare insieme ma 

diventa l’occasione per portare l’annuncio del Salvatore 

per le nostre strade, più si è, più l’annuncio sarà bello e 

incisivo. 

 

Nell’attesa di poterci incontrare per le strade e nelle 

vostre case, una buona preparazione al Santo Natale 

del Signore Gesù! 

IN CASO DI MALTEMPO SI PASSERÀ: MERCOLEDÌ 17 O GIOVEDÌ 18. 


