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SANTA EULALIA “la mia comunità parrocchiale” 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2014-2015 

IV DOMENICA DI  

AVVENTO  
ANNO B - IV SETTIMANA 

 

 

 

 

DOMENICA 21 DICEMBRE 
IV DI AVVENTO - NOVENA DI NATALE 

ore 18.00 di sabato 20 dicembre animata dal 

Quartetto Milani (festiva) : ann. def. Lovarini 

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

Torresan Giuseppina e fratelli 

ore 8.00 def. Fabris Ciano 

ore 10.00  animata dalla classe 3° media  

pro populo- def. Torresan Giuditta– def. Moro 

Gino, Bruna e def. famiglia– def. Savietto 

Giuseppe e Giuseppina 
 

 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 con la partecipazione dei ragazzi che 

hanno frequentato i “laboratori di Avvento” - def. 

fam. Piva Gaspare e Bof Caterina– def. Rosso 
Luigi e Anna 

 

 

LUNEDÌ 22 DICEMBRE 
NOVENA DI NATALE 

ore 18.00 in chiesa: def. Fabris Ciano, Vitto-

ria, Gaetano e Rosalia 
 

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 
NOVENA DI NATALE 

ore 18.00 in chiesa: Campagnolo Stefano– 

per tutte le mamme vive e defunte 
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
VIGILIA DI NATALE 
 

ore 8.30 in chiesa: S. Messa della Vigilia di Na-

tale (non festiva) con la conclusione della No-

vena 
 

ore 23.15 Veglia di Natale in chiesa animata 

dai giovani intitolata “Canto di Natale” 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI 

IN PREPARAZIONE AL S. NATALE 

Domenica 21 dicembre 

Prima delle SS. Messe 
    

Martedì 24 dicembre 

ore 9.00-12.00  

e dalle ore 15.30-18.00 

Giovedì 25 dicembre 

Prima e durante le SS. Messe di Natale 

Oltre ai sacerdoti della parrocchia ci sarà a disposi-

zione anche Don Fernando che si presenta a noi... 

«sono Don Fernando Albarran Ruiz, sono Colombiano 
ordinato sacerdote tre anni fa, sono di una piccola città 
chiamata Tunja e per desiderio del mio vescovo sono a Ro-
ma a studiare Diritto Canonico... per me è una grazia con-
dividere con voi questa grande Solennità della nascita del 
Signore Gesù, dove tutti noi ci possiamo incontrare con Lui 
per crescere al suo fianco e per trovare lungo la strada la 
porta della salvezza che Lui stesso ci prepara, sono a vostra 
disposizione per aiutarvi e per festeggiare nella carità di 

Dio. A tutti voi un gioioso Buon Natale». 

DOMENICA 21 DICEMBRE  

ore 15.30  laboratori  di Avvento dei ragazzi  

   (è l’ultimo incontro) 

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 

ore 17.00  prove natalizie dei chierichetti  in 

  chiesa  

MERCOLEDÌ 24 DICEMBRE 

ore 23.15  “Veglia di Natale” in chiesa prima 

   della  S.  Messa  di   Mezzanotte 

   proposta  dai  giovani,  intitolata 

   “Canto di Natale” 

Cerchiamo di partecipare anche alla S. Messa set-
timanale dove celebreremo la Novena di Natale, per 
preparare bene il cuore ad accogliere Gesù bambino. 

APPUNTAMENTI 
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NATALE DEL SIGNORE 
 

Giovedì 25 Dicembre 

ore 24.00 S. Messa nella Notte Santa cantata 

dalla Schola del Tempio Canoviano di Possa-

gno: def. Signor Franceso e familiari  

ore 8.00 def. Dal Moro Alfeo– def. Ballo Albino 

e def. fam. Sasso– def. Celotto Gianni e def. fam. 

Bonato– def. Ziliotto Domenico– def. Baruzzo 

Luigi e Irma 

ore 10.00 Solenne Cantata - pro populo– def. Fa-

bris Ciano– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto, Ca-

mazzola, Guadagnini e Zandonà 

ore 16.00 Canto del Vespro Solenne di Natale e Be-

nedizione Eucaristica 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Mattiello 

Alfredo e Jolanda– secondo intenzioni della fam. 

Rebellato 

Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio! Venite adoriamo! 

E’ nato il sovrano bambino. E’ nato!  

Alleluia, alleluia! La notte che già fu sì buia 

risplende di un astro divino. (G. Gozzano) 

SANTO STEFANO 
protomartire 

 

 
 

                     Venerdì 26 Dicembre 

ore 8.00 per tutti gli ammalati 

ore 10.00 pro populo def. Campagnolo Stefano– 

per tutte le mamme  e papà vivi e defunti 

Cari fedeli di Sant’Eulalia,  

siamo arrivati al giorno più senti-
to non solo da noi cristiani, ma 
da tutti gli uomini di buona vo-
lontà: il giorno di Natale. Il Na-

tale può essere ridot-
to a pura poesia, può 
risvegliare buoni sen-
timenti, quali il biso-
gno di pace e di gioia 

familiare, di dare o di riceve bon-
tà. Può ridursi a donare o riceve-
re regali, a strade illuminate, ad 

alberi fioriti. Ma il  Natale vero è 

la storia di come Dio viene in-

contro a noi uomini e vuole en-

trare nella nostra vita per col-

marci di ogni ricchezza, donan-

doci se stesso. Se accolto così la 
nostra vita diventa una festa, la 
pace diventa di casa. E’ questo il 

Natale che  auguro a tutti voi, 
parrocchiani 
ed amici tutti. 
Che la gioia 
sia grande, 
immensa la 
pace, sovrab-
bondante la 
speranza.  
 

Don Manuel 

L’augurio  del  Pievano 
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SANTA EULALIA “la mia comunità parrocchiale” 

FESTIVITÀ NATALIZIE 2014-2015 

OTTAVA DI NATALE 

SANTA FAMIGLIA 
di Gesù, Giuseppe e Maria 

ANNO B - I SETTIMANA 

 

SABATO 27 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE - S. GIOVANNI APOSTOLO ED EV. 

ore 18.00 in chiesa: per tutti i cristiani perse-

guitati per la fede 

 

 

 
 

DOMENICA 28 DICEMBRE 
SANTA FAMIGLIA 

ore 8.00 secondo intenzione dell’offerente 

(ordinata)- def. Fuga Riccardo, Suor Celestina 

e def. famiglia 

ore 10.00 pro populo– per tutte le famiglie spe-

cie quelle che vivono in particolari difficoltà 

fisiche o spirituali– ann. Pellizzer Matilde e 
def. fam. Gazzola e Bresolin 

ore 18.00 def. Ziliotto Giuseppe– def. Toniet-

to Paolo– sec. int. della fam. Benacchio 

 
 

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE 

ore 18.00 in chiesa: anime del purgatorio 

(ordinata)  
 

MARTEDÌ 30 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE 

ore 18.00 in chiesa: anime del purgatorio 

(ordinata)  
 

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 
OTTAVA DI NATALE - SAN SILVESTRO 

 

          ore 18.00 in chiesa: Solenne  S.  Messa 

            e Canto del «TE DEUM» a ringrazia- 

              mento per l’anno e Benedizione  Eu- 

              caristica: anime del purgatorio (ordi- 

             nata)-  ann. Canal Giovanni e  Mauri- 

           zio– def. fam. Picello e Fabris 

MARIA SS.MA 

MADRE DI DIO 
Giovedì 1 gennaio 2015 

 
 

 

 

GIOVEDÌ 1 GENNAIO 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - CAPODANNO 

ore 8.00 def. Dal Moro Alfeo 

ore 10.00 con Canto Solenne del «VENI 

CREATOR» e Benedizione Eucaristica 

pro populo- def. della Pieve 

ore 18.00 con Canto Solenne del «VENI 

CREATOR» e Benedizione Eucaristica  
 

 

VENERDÌ 2 GENNAIO 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE - SAN BASILIO E GREGORIO 

ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiritualità con 

Santo Rosario, Messa e Adorazione  
 

SABATO 3 GENNAIO 
SANTISSIMO NOME DI GESÙ 

ore 18.00 in chiesa (festiva): def. fam. Lago– 

def. Celotto Gianni e familiari 

DOMENICA II NATALE 

ANNO B - II SETTIMANA 
 
 

 

 

DOMENICA 4 GENNAIO 
DOMENICA II DI NATALE 

ore 8.00 def. Don Giovanni Guerra 

ore 10.00  

pro populo– ann. Dalla Rosa Marino e Zan El-

vira– def. Vittorio, Maria Giustina, Domenico 
e Mario 

ore 18.00 def. Dissegna Simone 

Vergine Madre,  

figlia del tuo figlio,  

umile e alta più che  

creatura… 

(Dante Alighieri) 
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EPIFANIA 

DEL SIGNORE 
Venite adoriamo il Signore Gesù 

LUNEDÌ 5 GENNAIO 
VIGILIA DELL’EPIFANIA 

ore 18.00 (festiva) : ann. 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  Solenne Cantata con preghiera e 

Benedizione di tutti i bambini e ragazzi e 

consegna di un ricordo: pro populo- def. fam. 

Murer 

ore 18.00 per tutti i defunti 

I TRE RE MAGI 

Epifania significa in greco “manifestazione”. E 

la chiesa ha mantenuto intatto l’antico nome di 

questa festa. Si tratta di una manifestazione con 

molteplici significati, che si richiamano a vicen-

da. Manifestazione di Gesù come Figlio di Dio. 

L’adorazione dei Magi e l’offerta dei doni hanno 

questo significato. Quel bambino è in realtà l’at-

teso delle genti, il Salvatore del mondo, il Figlio 

di Dio. Manifestazione della salvezza a tutti i 

popoli della terra, rappresentati dai Magi stranie-

ri . Per gli ebrei l’unico popolo eletto era quello 

ebraico. Ora invece “non c’è né giudeo né greco, 

né schiavo né libero né uomo né donna, ma tutti 

siamo uno in Cristo Gesù". Nei confronti di Dio 

siamo tutti sue creature, senza privilegi, compre-

si i grandi della terra. La salvezza è riconoscere 

che uno solo è il Signore di tutti. Don Milani di-

ceva “Servo di Dio e di nessun altro”. Per que-

sto, la tradizione ha raffigurato i Magi come re, e 

di diverso colore 

della pelle, nelle 

tre razze allora 

conosciute. Ogni 

volta che qualche 

forma di razzi-

smo o di discrimi-

nazione si affac-

cia nel teatro della storia è un’offesa alla dignità 

dell’uomo e alla volontà di Dio… ed è anche la 

profanazione dell’Epifania.  

LA “BEFANA” 

Il lungo periodo delle feste, dedicate anticamente al 

solstizio d’inverno, è chiuso dall’Epifania, che come 

vuole il detto popolare “tutte le feste porta via”. Nella 

ricorrenza sopravvive il carattere lunare delle antiche 

feste del solstizio. Esempio ne erano i riti propiziatori 

delle “befanate”.  Uno di questi consisteva nel bruciare 

un pezzo di legno, rappresentante la 

“vecchia” (simbolo di Madre Natura), che giunta alla 

fine dell’anno era una comare secca da segare e brucia-

re. Quel bruciare, altro non era che un esorcismo con-

tro le privazioni passate. Di probabili origini pagane, il 

personaggio della Befa-

na era una strega bene-

vola che abitava sui 

monti in mezzo al bo-

sco, vicino alle carbo-

naie. Detta anche la 

moglie dell'orco portava 

in una calza ai bambini 

cattivi carbone o legno, e a quelli buoni doni alimenta-

ri quali agrumi, frutta secca o biscottini di panpepato 

(funzione propiziatoria).  

http://www.taccuinistorici.it/newsbrowser.php?news_id=336&news_dove=2
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ALTRI AVVISI sulla terra possano far andare a buon fine la no-

stra domanda e ricevere un contributo per i lavo-

ri che, con le piogge di questo ultimo periodo, si 

sono resi improrogabili. L’offerta natalizia andrà 

quest’anno a sostenere questi lavori… almeno in 

parte… e grazie già sin da ora. 

 QUADRI DEI PIEVANI: sono stati offerte le 

immagini dei Pievani di Sant’Eulalia conosciuti 

e dei quali si avevano le foto. Sono esposti in sa-

crestia. Grazie ai benefattori! 

 CONSCORSO PRESEPIO: I ragazzi che hanno 

fatto il presepio in casa sono invitati a mandare 

una o più foto via e-mail al Pievano: 

mfabris80@yahoo.it. I tre più belli saranno 

premiati il giorno dell’Epifania. 

Ascoltate la novella 
che portiamo  

a tutto il mondo: 
è di tutte la più bella, 

è fiorita dal profondo. 
Nella stalla, ecco, è nato  

un dolcissimo bambino. 
La Madonna l’ha posato 

sulla paglia: poverino! 
Ma dal misero giaciglio 

già la luce si diffonde, 
già sorride il divin Figlio 

ed il cielo gli risponde. 
Quel sorriso benedetto 

porti gioia ad ogni tetto! 
E la gioia del Signore, 

regni sempre, in ogni cuore! 

 PROVE DI CANTO SCHOLA CANTORUM: si 

terranno lunedì 22 dicembre e lunedì 29 dicem-

bre, in patronato alle ore 20.15. 

 UN GRAZIE: di vero cuore a tutti i giovani e 

adulti che in questi giorni hanno portato l’annun-

cio del Redentore per le nostre strade con il canto 

della “stella”… e all’accoglienza che le famiglie 

hanno rivolto; grazie a tutti coloro che hanno 

collaborato per la realizzazione del presepio in 

sala del sarcofago; un grazie a chi ha offerto l’al-

bero davanti alla chiesa. Grazie di cuore!!! 

 BUSTA DI NATALE: è allegata a questo spe-

ciale “bollettino natalizio” … potete portarla in 

chiesa nel cesto che troverete all’Altare della Ma-

donna. Ringraziamo fin d’ora tutti gli offerenti! 

 VEGLIA DI NATALE: i giovani animeranno la 

Veglia della S. Messa di Mezzanotte, martedì 24 

dicembre alle ore 23.15. Sarà rappresentato il 

“Canto di Natale”… vi aspettiamo!  

 CORSI FIDANZATI: si svolgerà a Romano, da 

gennaio a marzo. Iscrizioni venerdì 9 e sabato 10 

gennaio in centro parrocchiale, dalle ore 20.30 

alle 22.00. Per info Bertilla 0424.511866; Sonia 

0424.512028 o canonica 0424.833670. 

 PULIZIE DELLA CHIESA: martedì 23 dicem-

bre, martedì 30 dicembre, ore 14.00. Si aspettano 

sempre nuovi volontari/e. 

 RESTAURO FACCIATA CHIESA: con l’Archi-

tetto David Citton è stato stilato un progetto di 

interventi per eliminare i danni provocati dalle 

infiltrazioni d’acqua sulla facciata della chiesa. Il 

nostro prezioso Organo “G. Callido” ne ha risen-

tito e continua a soffrire dell’umidità. A tale sco-

po stiamo provando a percorrere la via di un 

Bando Regionale che scade il 22 dicembre. Spe-

riamo che la provvidenza e i suoi rappresentanti 
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PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

benedizioni da recitare prima dei pasti di Natale e delle festività 

impariamo a dire “grazie” per ciò che spesso diamo per scontato 

Mi è arrivato i primi di dicembre un opuscoletto 
intitolato “Preghiere in Famiglia”, inviatomi dalla 

parrocchia di Santa Catalina di Alzira (Valen-
cia). Mi hanno colpito le belle preghiere di bene-

dizione della mensa, prima di pasti. Vorrei pro-
porle anche a voi, in maniera da poterle pregare 

in famiglia prima di mangiare. Possono essere 
recitate da un componente della famiglia e con-
cludersi con la preghiera del “Gloria al Padre”. 

Impariamo a ringraziare Dio ogni giorno, per i 
benefici che ci concede e per il cibo necessario 

per vivere una vita dignitosa e salutare. 

 

Benedizione della mensa di Natale 
25 dicembre 2014 

 

Benedici, Signore, la nostra mensa di Natale. 

Signore, in molte case a quest’ora siamo riu-

niti per pranza-

re in famiglia 

ricordando la 

buona notizia: 

«Oggi a Betlem-

me, è nato il 

Salvatore, il 

Messia, il Si-

gnore».  

Oggi Signore, 

vogliamo dirti 

grazie per esser-

ti fatto Parola e 

Carne per tutti.  

Ti chiediamo in questo giorno di benedire la 

nostra mensa e questa famiglia: che essa sia 

segno di ciò che desideriamo sia il mondo: 

una grande tavola imbandita e una famiglia. 

Molte cose che succedono nel mondo ci fan-

no soffrire in questo Natale. Mettiamo tutto 

sopra questa tavola che vuole essere la tua 

culla. Che la nostra casa, caro Gesù, sappia 

accoglierti nelle persone più povere; che la 

nostra casa accolga la tua Parola.  

Che sia la casa di tutti! Tu sarai sempre il 

benvenuto Signore in questo luogo.  

Benedici Signore la nostra famiglia in questo 

Santo Natale. Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 
Benedizione della mensa S. Famiglia 

28 dicembre 2014 

 

Benedici Signore questi alimenti che ricevia-

mo dalla tua bontà, benedici le mani che li 

hanno preparati, benedici la nostra famiglia e 

tutte le famiglie, dà il necessario a coloro che 

non hanno nulla, cura le ferite delle famiglie 

che soffrono, e concedi la tua pace a questa 

casa. Amen 
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 Benedizione della mensa  
     Maria Santissima Madre di Dio    

1 gennaio 2015 

 

Maria ha ricevuto tutto da Dio, Lei accom-

pagnò il Signore per tutta la sua vita pubbli-

ca; come ha fatto la Madre così vogliamo vi-

vere anche noi uniti al Signore. E come ha 

fatto Maria alle Nozze di Cana, chiediamo 

che interceda presso il Signore e benedica 

questo cibo che stiamo per prendere. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      Foto sopra: MADONNA col BAMBINO 

      secolare immagine conservata e venerata nella     

      Chiesa Matrice di Santa Eulalia 

Benedizione della mensa  
                   nell’ Epifania del Signore 

6 gennaio 2015 
 

Oggi è il giorno in cui adorarti, in cui cercar-

ti, ma soprattutto in cui sentire la grandezza 

di offrire e offrirsi e per interiorizzare il gran 

dono di ricevere la tua presenza e compa-

gnia… 

Grazie Padre, perché oggi, nel giorno in cui 

riceviamo doni e regali ci mostri che la gioia 

nasce dall’«essere» e dal «donare»; e ti chie-

diamo che il Bimbo che ci circonda di amo-

re, inviato per amore e offerto per amore… 

benedica il cibo che da forza al nostro corpo. 

Dacci forza per godere del cibo che ci dai e 

aiutaci a condividerlo con gli altri. Amen 

Foto sopra: ADORAZIONE dei MAGI 

mosaico del secolo XIII 

Venezia, Basilica di San Marco 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fa o Signore che nessuno parta da me 
senza averti incontrato 
e nessuno vi ritorni 
senza ritrovarti 

Antica Benedizione Benedettina 
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LE TRE PALE DI SANTA EULALIA 

proviamo ad osservare ciò che spesso ci sfugge 

testo a cura di Don Manuel Fabris 

Forse sono particolari che sfuggono ai più, ma 
all’occhio di un osservatore attento certo non 

accade… molti sono coloro che vengono a visita-
re la nostra antica Chiesa Matrice, e rimangono 

affascinati sia dalla sua bellezza che dalla quanti-
tà di opere d’arte in essa custodite. Il fatto è che 

nella nostra chiesa possiamo dire di avere un 
“unicum”, 
in quanto 

possediamo 
tre pale d’al-

tare che rap-
presentano 

Santa Eula-
lia, ma quale 
delle due? Vi 

s e m b r e r à 
strana la do-

manda, però 
dovete sape-

re che in 
Spagna si 
v e n e r a n o 

due Sante 
E u l a l i e , 

quella di 
Mérida, che 

è la nostra 
patrona e quella di Barcellona che si celebra il 12 
febbraio. La stranezza è che il racconto del loro 

martirio è così simile che attenti studiosi sono 
arrivati alla certezza di dire che la santa è la stes-

sa per entrambi i casi, solo che, nei secoli, il cul-
to si è sviluppato in maniera diversa da luogo a 

luogo. Nel racconto del martirio della Eulalia 
Emeritense si dice che fu bruciata nel fuoco (ed 
ecco il forno, che compare sia nella pala dell’al-

tare maggiore di A. Zanoni che è datata 1669, 
sia nella pala del Voto del 1919). In quello della 

Eulalia Barcellonese invece si dice che venne 

 

crocifissa e poi 
decapitata con 

la spada (ed 
ecco quindi 

l ’ i m m a g i n e 
della santa che 

troviamo nella 
pala dell’A-
scensione, ope-

ra di J. Apollo-
nio da Bassa-

no, datata 
1605, che tiene 

in mano la 
spada della 
decapi taz io -

ne). Forse, 
nell’incertezza, i Pievani dell’epoca hanno com-

missionato a questi grandi artisti, due pale, che 
ritraessero entrambe le Eulalie conosciute… così 

da poter andare sul sicuro. Questa è certo una di 
quelle particolarità che spesso sfuggono, ma che 
rivelano come, nei secoli, il culto a questa Santa 

abbia costituito il centro di un’attenzione storica, 
religiosa e cul-

turale che an-
dava ben al di 

là della sem-
plice devozio-
ne. Un culto, 

quello a Santa 
Eulalia, che 

ha segnato e 
continua a 

segnare anco-
ra dopo molto 
tempo, la vita 

e la storia del-
la nostra co-

munità. 
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COMUNICAZIONI e NOTIZIE  

dall’Ufficio Plebaniale di Sant’Eulalia 

auguri e… auspici per l’anno che verrà 

Comunicazioni del Pievano 
Pensandoci bene… 

il grande filosofo latino L. A. Seneca diceva 

“Non exiguum temporis habemus, sed multum perdi-

dimus” (tr. Il tempo non ci manca, eppure ne 

sprechiamo molto)… una frase che può suonare 
stonata all’inizio di un nuovo anno, dove molto 

spesso siamo abi-

tuati a fare pro-
gnostici e auspici 

per il tempo che 
verrà. Ma se ci 

pensiamo bene 
questo antico ada-
gio porta con sé 

una essenziale ve-
rità: non siamo 

noi i padroni del 
tempo, ma esso ci 

viene concesso 
affinché possiamo 
farlo fruttificare al 

meglio. Alla luce 
di quanto detto, la nostra comunità inizierà l’an-

no 2015 con una meta ben precisa: il giorno 10 
dicembre inizierà l’Anno Giubilare per il bicente-

nario della Consacrazione-Dedicazione della no-
stra attuale Chiesa Matrice. Il traguardo è chiaro, 
ma esso sarà solo l’inizio di tutta una serie di ce-

lebrazioni che coinvolgeranno la nostra parroc-
chia fino alla Domenica 4 settembre 2016, giorno 

anniversario per la nostra chiesa. Confidiamo di 
poter accogliere tra noi anche i nostri fratelli cri-

stiani di Spagna che contribuirebbero a rendere 
ancora più solenne questa festa. Affidiamo a San-
ta Eulalia e ai compatroni i Santi Anna, Cassia-

no, Bernardo Martire e Rosa da Lima questo 
cammino che inizia, e ciascuno di noi si renda 

disponibile a lasciarsi coinvolgere nelle future 

 

attività che saranno in previsione. Da qualche 
tempo poi abbiamo scoperto che la nostra chiesa 

soffre problemi di umidità di risalita che, lenta-
mente, stanno andando a rovinare gli intonaci 

interni appena restaurati. A tale scopo abbiamo 
avviato una indagine con l’Architetto David Cit-

ton di Semonzo e abbiamo scoperto (come era 
già stato sottolineato da una relazione del 1984 
dal prof. Iliceto - geologo presso la Magnifica 

Università di Padova - commissionata dall’allora 
Pievano Don Bortolo Spiller), che la chiesa soffre 

a causa della fuoriuscita dell’acqua dalle grondaie 
che scaricano ai piedi dell’edificio stesso. Già il 

prof. Iliceto consigliava un piano di scarico tom-
binato che portasse le acque meteoriche, tramite 
tubature, all’esterno del muro di contenimento 

della Pieve. Intervento che ora si è reso necessa-
rio visto che, se toccate con la mano le stesse pa-

reti interne, sentirete che sono inzuppate di ac-
qua. Altra infiltrazione, proveniente dalla faccia-

ta sta deteriorando il nostro prezioso Organo “G. 
Callido” del 1756 e qui sarà da riprendere in ma-
no l’impermeabilizzazione degli intonaci esterni. 

Attualmente stiamo partecipando a un Bando 
Regionale che speriamo porti qualche frutto a 

favore del nostro patrimonio artistico e monu-

mentale. L’offerta Natalizia di quest’anno an-

drà dunque a sostenere le spese di queste opere, 

ricordando che la chiesa è la “nostra” casa e 

tutti… in base alle possibilità… possiamo esser-

le di aiuto. 
 

Grazie di cuore per il bene che sono certo farete 

in favore di queste importanti opere parrocchiali. 
 

Augurandovi un Buon Natale  

e un felice e prospero Anno 2015 

vi accompagno con la mia benedizione. 
 

 

Il vostro aff.mo Pievano 

Don Manuel Fabris 
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