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solennità dell’immacolata 

8 dicembre 2013 

In Inghilterra e in Normandia già nel secolo XI si cele-

brava una festa della concezione di Maria; si comme-

morava l’avvenimento in se stesso, soffermandosi so-

prattutto sulle sue condizioni miracolose (verginità ante 

e post partum). Oltre a questo aspetto, sant’Anselmo 

mise in luce la vera grandezza del mistero che si attua 

nella concezione di Maria: la sua preservazione dal 

peccato. Nel 1439 il concilio di Basilea considerò que-

sto mistero come una verità di fede, e Pio IX ne procla-

mò il dogma nel 1854. 

Dio ha voluto Maria per 

la salvezza dell’umanità, 

perché ha voluto che il 

Salvatore fosse «figlio 

dell’uomo»; per questo 

viene applicata a Maria, 

con pienezza di signifi-

cato, la parola di Dio 

contro il tentatore: «Io 

porrò inimicizia tra te e 

la donna, tra la tua stir-

pe e la sua stirpe: questa 

ti schiaccerà la te-

sta» (Gn 3,15). E Maria 

viene riconosciuta come la «nuova Eva, madre di tutti i 

viventi» (prima lettura). Così Maria appare accanto a 

Cristo, il nuovo Adamo, e perciò ci si presenta come 

colei che aiuta a riscoprire e a rispettare il posto della 

donna nella salvezza dell’umanità. Richiama ed esalta 

il posto e il compito della vergine, della sposa, della 

madre, della vedova, nella società, nella Chiesa e nel 

mondo; rivendica la dignità della donna contro ciò che 

la attenta. Preghiamo Maria perché ci sia di aiuto e di 

guida nella vita e faccia crescere nel nostro cuore lo 

spirito di accoglienza così che il Signore possa abitare 

in noi e restarci per sempre. 

Vergine Madre, prega per noi! 

 

Avvento 2013 
 

ATTIVITÀ-PROPOSTE-SPIRITUALITÀ 

 

 PROPOSTA PER TUTTI: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 17.00 alle 18.00 in chiesa  

giovedì 12 e 19 dicembre 

si terminerà con la S. Messa alle ore 18.00 

 
 

 
 

 

 

CANTO DEL VESPRO 
Domeniche 15 e 22 alle 15.30 in chiesa 

  

 

                         Non perdete questa opportunità!!! 

 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 
       Concorso 

PRESEPIANDO... 
Durante le domeniche di Avvento e la festa dell’Immacolata 

verrà consegnato ad ogni ragazzo/a una statuina in legno 

del presepe che dovrà essere assemblata. Questo avverrà 

sempre alla fine della S. Messa delle ore 10.00… successiva-

mente i ragazzi sono chiamati a costruirci intorno - con car-

ta, materiali vari ...e tanta fantasia - un piccolo presepe. 

Tutti i lavori dovranno essere portati in canonica o in  

sacrestia dopo le SS. Messe entro e non oltre  

LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2013 

 

Il giorno dell’Epifania (6 gennaio) alla Messa delle 10.00 

I primi 3 classificati: riceveranno un premio speciale 

Tutti gli altri: riceveranno un diploma di partecipazione 
 

 

Partecipate numerosi!!! 

 CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
di TOLDO GINEVRA, di Giovanni e di 

Dissegna Federica (da Romano - VI), 

domenica 15 dicembre, ore 11.15.  
 

 
 

Gioiamo per questo nuovo fiore che 

sboccia nel giardino del Signore! 

      la mia comunità parrocchiale 



 

 

 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 1 

dicembre € 311,00; da offerte “ pro alluvione Sardegna 

e Filippine” (da consegnare alla Caritas di Padova) € 

725,00; per la stampa € 13,00; per fiori in chiesa € 5,00; 

per riscaldamento € 10,00; per la nuova canonica € 

11,00; da offerta per la chiesa € 20,00; dai giovani per 

luce campetti € 9,90; da offerta scuola di musica (per 

utenze) € 60,00; da offerta utenze del corso biblico € 

55,00. Grazie per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per tasse annuali della parrocchia al vicariato 

€ 150,00; per saldo fiori in chiesa, spugne e detersivi 

chiesa da gennaio 2013 al 30 novembre 2013 € 200,00; 

per fiori festa Immacolata e Sant’Eulalia € 80,00. 

 GITA PRESEPI: con don Bellò, venerdì 20 dicembre, 

con partenza da Semonzo alle ore 7.00 per Gardone 

Riviera e l’Arena di Verona. Costo € 42,00 comprensivi 

di pranzo e visite. Per prenotazioni tel. 0423.561166; 

oppure Valente tel. 0424.500698 (vedere manifesto in 

bacheca). 

 CITTÀ DELLA SPERANZA: saranno presenti dei vo-

lontari di questa associazione che sostiene la ricerca e la 

cura dei tumori infantili, con le “stelle di natale” al ter-

mine delle SS. Messe di sabato 14 e domenica 15 

dicembre. Acquistare vuol dire aiutare chi soffre. 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: si svolgerà la festa 

con tutte le coppie che hanno ricordato nel 2013 i 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50… anni di Matrimonio 

durante la S. Messa delle ore 10.00 del 29 dicembre fes-

ta della “Santa Famiglia”. Seguirà anche un pranzo su 

prenotazione (per tutti) alla “Malga Verde”. Maggiori 

info nel prossimo bollettino parrocchiale. 

 
 
 

solennità dell’immacolata 
 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione della B. V. Maria 

ore 18.00 di sabato 7 dicembre pref. De Meo Gilda e Ce-

lotto Imerio– Andreatta Gilda– Munarolo Giacomo– def. 

fam. Rossettini, Oro e Ziliotto Mario– def. Forlin Pierina– 

def. Zen Domenico– Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 def. fam. Comacchio– Fabbian Giovanni e Fran-

cesca 

ore 10.00 per tutti i ragazzi del catechismo- pro populo– 

def. fam. Campagnolo– def. fam. Belardinelli Elia e Russo 

Remigio– def. Natalino, Cecilia e Claudio– def. Squizzato 

Prima (Anna) ved. Ravagnolo e def. podisti– def. fam. Ve-

dovotto e Lanzarini– def. Moro Gino e Bruna– def. Marano 

Teresa e Rosato Clementino 

ore 18.00 def. Cheso Mario– def. fam. Cheso e Guadagnin

– def. Ferraro Quinto, Giovanni e Curto Caterina– ann. 

Torresan Mattia 
 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. fam. Comacchio 
 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 
S. Eulalia V. M. - Festa Patronale 

ore 20.00 in chiesa: solenne concelebrazione con i 

parroci delle chiese che hanno avuto origine dalla 

nostra Pieve Matrice - per tutti i def. della Pieve     

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: Fabris Ciano– def. 

fam. Comacchio 
 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 

ore 17.00 Adorazione e ore 18.00 S. Messa in chie-

sa: def. Caterina, Rina e Maria 
 

VENERDÌ 13 DICEMBRE 
S. Lucia V. M. 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Brotto Clelia 

SABATO 14 DICEMBRE 
S. Giovanni della Croce 

ore 18.00 pref. def. fam. Campagnolo– def. Celotto 

Gianni e def. fam. Bonato– Torresan Pietro– Isoardi 

Maria e figli– Fabbian Fabiano e Torresan Cecilia– 

Fabbian Giovanni e Conte Angelo 
 

DOMENICA 15 DICEMBRE 
Terza di Avvento - “Gaudete” 

ore 8.00 def. fam. Comacchio 

ore 10.00 per tutti i ragazzi del catechismo (anima 

la 2° media) - pro populo– Andriollo Costanza 

(Agnese) ved. Bordignon– Canal Maurizio e Giovanni

– per le anime bisognose– ann. Melchiori Costantina– 

Bresolin Angelo e Maria Domenica– Piccolotto Ida e 

Carlo 

ore 15.30 Canto del Vespro (in chiesa) 

ore 18.00 30° def. Squizzato Prima (Anna) ved. Rava-

gnolo– ann. Zen Silvano– def. fam. Dall’Armi Aldo e 

Fontana Luciana 

 LUN. 9 DIC.       ore 20.15 in patronato: prove di canto 

 MAR. 10 DIC.        ore 20.00 in chiesa: S. Messa Solenne 

    Cantata di S. Eulalia 

 MER. 11 DIC.      ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.15 in patronato: prove di canto 

 GIO. 12 DIC.       ore 19.15 dal patronato: inizia il can-

    to della “stella” 

                                  ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 VEN. 13 DIC.               ore 19.15 dal patronato: continua il 

    canto della “stella” 

 SAB. 14 DIC.       ore 14.00 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari 

 DOM. 15 DIC.       ore 15.30 in patronato:   laboratori di 

    Avvento per ragazzi 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



 
 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 7 dicembre 2013, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 7.815,38. Ogni 
settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

Festa di Sant’Eulalia 
 
 
 
 

PATRONA DELLA PIEVE 
 
 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE - ORE 20.00 

 

Laboratori di Avvento 
PER TUTTI I RAGAZZI... 

Per animare un pò le domeniche pomeriggio in 

patronato, durante il prossimo Avvento (tranne l’8 

dicembre), vengono 

proposti dei laboratori con 

“LAVORETTI NATALIZI” 

per tutti i ragazzi.  

Gli stessi ragazzi possono 

iscriversi anche se non 

sono venuti la prima vol-

ta… ma vengono alle altre. I laboratori saranno a rota-

zione: ogni volta si fa un nuovo lavoretto!!! 

 

I prossimi pomeriggi di laboratorio saranno: 

 Domenica 15 dicembre ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 22 dicembre ore 15.30 alle ore 17.30 

 

PARTECIPATE NUMEROSISSIMI !!! 

È senz'altro la santa più famosa di Spagna. La tradizio-

ne identifica in Eulalia una martire bambina. La sua 

morte sarebbe infatti avvenuta all'età di soli dodici anni 

a Mérida, in Spagna appunto, durante la persecuzione 

di Diocleziano, nell'inverno del 304. Di famiglia cri-

stiana, Eulalia era stata na-

scosta dai parenti in una casa 

lontana dalla città e dalla 

persecuzione. Ma, forte della 

sua fede, la fanciulla fuggì 

di casa, attraversò la campa-

gna gelata a piedi scalzi, 

giunse in città e si presentò 

al tribunale, dove la sua uni-

ca parola fu: «Credo». Ai 

persecutori quella parola 

echeggiò come una bestemmia. Dopo essere stata a 

lungo torturata crudelmente e orribilmente mutilata, fu 

posta sopra un braciere. La tradizione narra che sul luo-

go della sepoltura sbocciarono dei fiori bianchi, nono-

stante fosse pieno inverno. 
  

 
 
 
 

CELEBRAZIONE SOLENNE 
 

Celebreremo solennemente la nostra S. Patrona, 

martedì 10 dicembre alle ore 20.00 con i parroci 

delle parrocchie che hanno avuto origine dalla 

nostra Pieve. Siete tutti invitati a partecipare per 

onorare S. Eulalia e affidare a Lei le nostre fami-

glie e il cammino della nostra comunità.  

Si raccomanda la partecipazione di tutti! 

 

Mostra dei Presepi 
 

NATALE A SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 

Si terrà tra il convento dei PP. Passionisti e Villa Ru-

belli nel contesto dei festeggiamenti del “Natale in Vil-

la”. L’inaugurazione sarà l’8 

dicembre, presso il centro 

polivalente “IL CICLAMINO”. 

Ci sarà poi, sabato 14 dicem-

bre, un concerto per le popola-

zioni del sud Tanzania e 

Veyula sempre al  centro  poli-

valente (con offerta libera).  

Siete tutti invitati a partecipare!!! 

 

Possibilità di parcheggi e ristori 

DOMENICA 8 DICEMBRE 

Le Arti per Via 
ore 14.30 

Piazza di Sant’Eulalia  (TV) 

 

La tradizione scende in strada  
e diventa spettacolo! 

 

Oltre 50 figuranti faranno rivivere le 

arti e i mestieri di un tempo… 
 

Per passare un pomeriggio indimenticabile!!! 

  
 
 
 

  Non stancarti mai di aspettare perché il  

  giorno più bello della tua vita  

  può arrivare domani.  


