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    GIUBILEO EULALIANO 

UN ANNO DI GIUBILEO 
ricordando le radici della nostra fede 

una Santa… una pieve… 1400 anni di storia 

T utto è partito quasi 
per caso, alzando 

gli occhi all’antica lapi-
de dedicatoria della 
chiesa che riporta la da-
ta 1816… la terza chie-
sa, in ordine cronologi-
co, sta per compiere i 
suoi 200 anni dalla sua 
solenne Dedicazione. 
Era pressoché impossi-
bile che questo avveni-
mento passasse in se-
condo piano, anche per-
ché sono poche, nella 
nostra vasta Diocesi di 
Padova, le chiese che 
possono annoverare una 
storia così lunga e affa-
scinante. Dallo scorso 
10 dicembre, abbiamo 

iniziato un cammino 
che ci condurrà al 4 set-
tembre 2016, data nella 
quale festeggeremo la 
nostra Santa Patrona 
Eulalia di Mérida e i 
santi che da secoli ve-
gliano sulla nostra co-
munità: Anna, Bernardo 
di Alzira, Cassiano e 
Rosa da Lima. 
Il “Giubileo Eulaliano”, 
vissuto in concomitanza 
e in piena comunione 
con quello della Miseri-
cordia, diventi per tutta 
la nostra comunità l’oc-
casione per rinforzare 
l’amicizia con Dio e con 
i nostri Santi Patroni. 
In una realtà che sem-

bra dimenticare la fede, 
dove tutto è relativo, 
ma vi è una fame im-
pressionante di Divino, 
siamo chiamati come 
cristiani a parlare di 
Dio alle nuove genera-
zioni… e cosa c’è di me-
glio che guardare al no-
stro passato per trovare 
la forza e l’entusiasmo 
per costruire un futuro 
migliore? 
Un anno di “Giubileo” 
potrà essere utile per 
tutti, ognuno si senta 
invitato a partecipare 
alle diverse celebrazioni 
previste, ma anche a 
dare una mano affinché 
tutto possa riuscire be-

ne. Ci mettiamo sotto la 
protezione di Santa Eu-
lalia, la cui nuova im-
magine scultorea acco-
glieremo il prossimo 14 
febbraio insieme al nuo-
vo Vescovo Mons. 
Claudio Cipolla che in 
quella data visiterà la 
nostra Pieve. Nel frat-
tempo, buon inizio di 
Giubileo e buone festi-
vità a tutti! 
 
 
 
 
Foto grande: l’antica Chiesa 
Plebaniale Matrice di Santa 
Eulalia, le prime notizie 
risalgono già al VI-VII 
secolo d. C. 

Qui sopra: l’immagine di San-
ta Eulalia, venerata nell’omo-
nima Basilica di Mérida-
Badajoz (Spagna) 
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GIUBILEO EULALIANO LA CHIESA MATRICE DI 

S. EULALIA DI MÉRIDA V. M. 
Tempio con concessione dell’Indulgenza Plenaria 

dal 10 dicembre 2015 al 4 settembre 2016 

DECRETO DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA 

Roma, 24 novembre 2015 

Atti della Santa Sede 
Penitenzieria Apostolica 

Decreto Giubilare 

Roma 
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    GIUBILEO EULALIANO 
DECRETO DI INDIZIONE DELL’INDULGENZA GIUBILARE 

ALLA CHIESA MATRICE DI SANTA EULALIA 
 
Il Beatissimo Padre, 
Antonio Mattiazzo, già Vescovo di Padova, accogliendo volentieri la lettera suppli-
ce di Manuel Fabris, Pievano della chiesa matrice intitolata a Santa Eulalia, presso 
Borso del Grappa, nella Diocesi di Padova, con riverenza chiede che dal giorno 10 
dicembre 2015 fino al giorno 4 settembre 2016, giorno in cui sarà celebrato il due-
centesimo anniversario, a partire dal momento in cui fu dedicata a Dio Onnipotente 
la suddetta chiesa in onore di Santa Eulalia Vergine e Martire, che, come si dice, a 
Mérida, in giovane età non esitò a offrire la vita per professare la sua fede in Cristo. 
 
Affinché siano ottenuti sempre maggiori frutti spirituali da questi riti, i cristiani che 
accorreranno in questa chiesa, in numero quanto maggiore possibile, potranno gua-
rire  le proprie anime attraverso i sacramenti della Penitenza e della Santissima Eu-
carestia. E auspichiamo, possano accrescere la sincera devozione verso la celeste 
Patrona; per questo l’eccellentissimo richiedente implora con fiducia il dono delle 
Indulgenze a modo di Giubileo. 
 

Giorno 25 del mese di novembre dell’anno del Signore 2015 
 
La Penitenzieria Apostolica, su mandato del Santissimo Padre Papa Francesco, con-
cede volentieri l’Anno Giubilare con annessa indulgenza Plenaria (alle consuete condi-
zioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le in-
tenzioni del Sommo Pontefice). L’indulgenza è concessa a tutti i cristiani che vera-
mente si pentiranno dei loro peccati e spinti dalla carità, potranno ottenere i van-
taggi dell’indulgenza grazie alla devota visita alla chiesa matrice di Santa Eulalia di 
Borso… potranno inoltre applicarla anche alle anime dei fedeli trattenuti nel purga-
torio quotidianamente, visitando devotamente la chiesa e con il cuore uniti con i 
Riti del Giubileo della Misericordia, che dovranno essere determinati con il consen-
so dell’eccellentissimo Vescovo di Padova secondo le forme stabilite dai sacri cano-
ni, o abbiano almeno rivolto una preghiera a Dio per un congruo periodo di tempo 
per queste intenzioni: per la fedeltà dell’Italia alla sua vocazione cristiana; per impe-
trare il dono di vocazioni sacerdotali e religiose; per la difesa e salvaguardia della 
famiglia umana… intenzioni che vanno accompagnate con la preghiera del Padre 
Nostro, del Credo, e con invocazioni alla B. V. Maria e a Santa Eulalia. 
 
Tutti i pii cristiani, compresi gli infermi, e coloro che sono colpiti da vecchiaia, ma-
lattia o qualche altra motivazione, che non potranno raggiungere la chiesa, saranno 
comunque in grado di ottenere l’Indulgenza Plenaria se: ottenuta l’espiazione dei 
peccati assolvendo appena possibile alle tre condizioni sopra indicate, pregheranno 
davanti una piccola immagine di Santa Eulalia e si saranno uniti spiritualmente alle 
celebrazioni giubilari, offrendo inoltre le proprie preghiere e sofferenze a Dio mise-
ricordioso, attraverso Maria. 
 
Affinchè poi, attraverso le chiavi della chiesa, sia possibile ottenere il Divino perdo-
no più facilmente, in conformità alla carità pastorale; questa Penitenzieria zelante-
mente chiede che il parroco, insieme con i penitenzieri della Pieve, con animo sicuro 
e generoso, accudiscano le anime: nel Sacramento della Penitenza e offrendo spesso, 
ai malati, la Santissima Comunione. 
 
Il presente documento è destinato a valere per questo compito, purché prima venga 
portato a conoscenza, secondo i sacri canoni, dell’eccellentissimo signore Claudio 
Cipolla, ora vescovo di Padova. 
 
Nonostante qualsiasi cosa in contrario. 
 

Penitenziere Maggiore Card. Mauro Piacenza 
  

         Reggente  Cristoforo Nykiel  

Traduzione dal latino  
a cura del  
prof. Angelo Celotto 
 

Revisione della  

forma italiana a cura di 

Don Manuel Fabris 
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GIUBILEO EULALIANO 

Il decreto sopra riportato, avvisa che tutti i fedeli che parteciperanno con fede 

e devozione alla Santa Eucarestia del Giubileo della Consacrazione della 

Pieve, il prossimo 4 settembre 2016, otterranno l’Indulgenza Plenaria e la 

Benedizione Papale, partecipando al suddetto rito. Tali Indulgenza e Benedizio-

ne le potranno ottenere anche i fedeli infermi che dovessero seguire il rito tra-

mite i mezzi televisivi o radiofonici. 
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    GIUBILEO EULALIANO ANNO GIUBILARE EULALIANO 

INDULGENZA PLENARIA  
legata alla 

CHIESA MATRICE DI SANTA EULALIA 
dal 10 dicembre 2015 al 4 settembre 2016 

 
Che cos’è l’Indulgenza Plenaria? 
L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati. 
 
Cosa vuol dire questo? 
Significa che ogni peccato porta con se un male che non può essere sciolto. Per es. 
“se io ti offendo” anche se ti chiedo scusa, l’altro comunque sente la sofferenza del 
male che gli ho fatto… l’indulgenza è il perdono di questo male. Sapendo quindi che 
Davanti a Dio dovremo rendere conto del bene ma anche del male che avremo semi-
nato intorno a noi, l’Indulgenza è la remissione, davanti a Dio, di questo “esito del 
male” che non possiamo sanare con le sole nostre forze.  
 
Che differenza c’è tra Indulgenza e confessione?... Non basta confessarsi? 
Per ottenere l’Indulgenza, i peccati devono essere già rimessi quanto alla colpa (= 
questo avviene nella confessione), quindi il fedele, debitamente disposto e a determi-
nate condizioni, acquista l’Indulgenza per intervento della Chiesa, la quale, come 
ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddi-
sfazioni di Cristo e dei Santi. 
 
L’indulgenza plenaria quindi, “libera” in tutto dalla pena temporale dovuta per i pec-
cati. 
 
Nessuno può applicare le indulgenze che acquista ad altri che siano ancora in vita. 
 
Le indulgenze plenarie, possono essere applicate ai defunti “a modo di suffragio”  

(nella S. Messa o pregando per la loro anima “a suffragio” e assolvendo alle condizioni stabilite). 

 
L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno. 

 
 

 
 

L’opera prescritta per ottenere l’indulgenza plenaria annessa alla nostra  
Chiesa Matrice consiste: 

 

Opere richieste per ottenere l’Indulgenza Plenaria 
 devota visita alla Chiesa Matrice di Santa Eulalia 
 recita del Padre Nostro e del Credo 
 preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (P. Nostro e Ave Maria) 

 recita di un’Ave Maria e della preghiera a Sant’Eulalia 
 
Condizioni necessarie per ottenere l’Indulgenza Plenaria  
(da compiersi negli otto giorni dopo aver compiuto le opere sopra indicate) 

 confessione sacramentale 
 comunione eucaristica  
 

Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affezione al peccato anche veniale. 
 

Se manca la piena disposizione o non sono poste le tre condizioni, l’indulgenza è 
solamente parziale. 
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EDITORIALE 

C ari fratelli e sorelle  
di Santa Eulalia, 

  
con questo antico saluto 
tratto dall’inno del gior-
no di Natale “Puer natus 
est, venite Adoremus! ” (un 
Bambino è nato, venite 
adoriamo!)  mi avvicino 
a tutti voi per augurarvi 
un Natale pieno di sere-
nità. Il Santo Natale di 
Gesù è la festa che ci 
spinge a intrecciare reci-
procamente le nostre 
mani in segno di pace 
mentre ci scambiamo un 
sorriso e un augurio. 
 
E' un gesto che, nella 
sua semplicità, accende 
un momento di luce e di 
calore nei nostri rappor-
ti un po' logorati dalla 
routine quotidiana. Con 
questo spirito rivolgo a 
tutti voi che leggete, il 
mio augurio; nella spe-
ranza che nessuno sia 

così solo da non vedere 
una mano che si tende 
verso di lui e un volto 
amichevole che gli dica: 
'Buon Natale!'.  
 
Non possiamo nascon-
derci che viviamo un 
tempo di difficoltà nel 
quale sono più numero-
se, anche in mezzo a noi, 
le persone e le famiglie 
che si trovano in situa-
zioni improvvise o pro-
lungate di ristrettezze 
economiche e di solitu-
dine. E la solitudine, a 
volte, pesa di più della 
mancanza di cibo con 
cui preparare la tavola 
natalizia. 
 
Nessuno tra noi resti a 
Natale senza un sorriso 
e un augurio, che diven-
ti, quando ce n'è biso-
gno, anche accoglienza e 
un posto nella nostra 
casa e alla nostra tavola 

per far festa assieme. 
Questo è l'autentico spi-
rito del Natale che si è 
diffuso nel mondo dal 
povero giaciglio del 
bambino Gesù, adagiato 
da Maria sulla paglia di 
una mangiatoia ma ca-
pace di accendere la Lu-
ce e l'amore del Cuore di 
Dio che gli uomini ave-
vano dimenticato.  
 
Giorni fa ho chiesto a 
dei bambini come desi-
deravano vivere il Nata-
le. Senza incertezze mi 
hanno risposto che vole-
vano viverlo in famiglia 
e nella gioia, senza ca-
pricci dei piccoli e senza 
litigi e musi lunghi dei 
grandi. Allora li ho invi-
tati a prendere per mano 
i loro genitori e fratelli e 
riunirsi attorno a Gesù 
nel presepio in casa e, 
poi, al presepio in chie-
sa, pregando tutti assie-

«PUER NATUS EST» 

VENITE, ADOREMUS! 
Messaggio Natalizio del Pievano ai fedeli di Santa Eulalia 

«nasce il Divino Bambino, porti nel mondo la pace!» 

di Don Manuel Fabris 
Pievano di Santa Eulalia 



Voce di Santa Eulalia    9 

 

me. Ho loro assicurato 
che così sarebbe iniziato 
il bel Natale che deside-
ravano. 
 
I bambini hanno una 
intelligenza e una sa-
pienza che, con sempli-
cità, ci porta all'essen-
ziale della vita. Seguia-
moli fino ad adorare con 
loro Gesù e rinnovare 
davanti a Lui i nostri 
cuori stanchi.  
 
Come i pastori tornere-

mo alle nostre case per 
farci un augurio profon-
damente sincero nel 
quale la voce e il sorriso 
rivelano un sentimento 
e una volontà di acco-
glierci l'uno con l'altro 
perché nessuno sia la-
sciato indietro nella 
strada, a volte impervia 
della vita. Invoco su tut-
ti la benedizione di Dio 
perché ci accompagni 
nel nuovo anno.  
La Vergine Maria, la 
Vergine e Martire Eula-

lia e i nostri Santi Pa-
troni Cassiano, Bernar-
do d’Alzira, Anna e Ro-
sa da Lima, rivolgano su 
di noi lo sguardo e in-
tercedano per noi da-
vanti a Gesù. 
 
Buon Natale di vero 
cuore, nel Signore Gesù! 
 
 
Il vostro aff.mo Pievano 

Don Manuel Fabris 

  EDITORIALE 

Qui sopra: NATIVITÀ 

Giovanni Battista Tiepolo - 1732 
Venezia Basilica di San Marco 
Sacrestia dei Canonici 

 

Sono nato … dice Dio 
 

Sono nato nudo, dice Dio  
perchè tu sappia spogliarti di te stesso. 
 

Sono nato povero  
perchè tu possa considerarmi l'unica ricchezza. 
 

Sono nato in una stalla  
perchè tu impari a santificare ogni ambiente. 
 

Sono nato debole, dice Dio  
perchè tu non abbia mai paura di me. 
 

Sono nato per amore  
perchè tu non dubiti mai del mio amore. 
 

Sono nato di notte  
perchè tu creda che posso illuminare  
qualsiasi realtà. 
 

Sono nato persona, dice Dio  
perchè tu non abbia mai a vergognarti di  
essere te stesso. 
 

Sono nato uomo  
perchè tu possa essere "dio". 
 

Sono nato perseguitato  
perchè tu sappia accettare le difficoltà. 
 

Sono nato nella semplicità  
perchè tu smetta di essere complicato. 
 

Sono nato nella tua vita, dice Dio  
per portare tutti alla casa del Padre.  
 

Lambert Nolen 
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DIOCESI 

PADOVA ACCOGLIE IL NUOVO VESCOVO 

MONS. CLAUDIO CIPOLLA 
omelia dell’ingresso solenne in diocesi - 18 ottobre 2015 

«Il Vangelo mi chiede di essere servo. Di essere ultimo» 

E ccomi! Sono Don 
Claudio, preso dal 

Santo Padre Francesco 
dalla amatissima Chiesa 
di Mantova, e mandato 
ad amare la grande e 
santa Chiesa che vive 
nel territorio di Padova, 
ma anche in parte di 
quelli di Vicenza, Vene-
zia, Treviso, Belluno. Il 
Santo Padre mi ha scel-
to come Vescovo. In co-
munione ed in obbedien-
za, i Vescovi del Trive-
neto sono venuti a Man-
tova e, uniti al mio ve-
scovo Roberto e al vo-
stro concittadino Egi-
dio, mi hanno imposto le 
mani invocando su di 
me lo Spirito del Signo-
re: è una dinamica spiri-
tuale di comunione e di 
fraternità evangeliche. 
Così sono Vescovo dav-
vero: Lo sono per desi-
gnazione della Chiesa e 
per l'intervento di Dio. 
E allora carissimi cri-

stiani e cristiane di Pa-
dova: eccomi, sono qui! 
Le prime impressioni 
sono state, a dir poco, di 
una consolazione straor-
dinaria: ho visto sorrisi, 
attese, fiducia, speranza. 
Tutto questo facilita il 
mio tuffo nella vostra 
storia, nella vostra vita, 
nel vostro altopiano e 
nelle pianure, nella vo-
stra città. La fatica di 
lasciare la mia famiglia 
parrocchiale e diocesana 
è alleggerita dal calore 
della vostra attesa ed 
accoglienza. Grazie. 
Adesso vivremo insieme 
«nella gioia e nel dolore, 
nella salute e nella ma-
lattia, tutti i giorni della 
nostra vita». La mia ob-
bedienza assoluta è al 
Vangelo di Gesù così 
come la Chiesa me lo ha 
consegnato. Di Gesù, 
l'unico Maestro e unico 
vero Pastore, siamo tut-
ti discepoli. Tra noi in-

vece siamo fratelli e so-
relle, incamminati sulla 
stessa strada. In alcuni 
tratti la strada è fatico-
sa, ma sappiamo di poter 
contare gli uni sugli al-
tri. Anzi perché tutti 
possano camminare e 
camminare insieme, il 
Signore ha costituito 
ministeri particolari che 
manifestano la sua vo-
lontà perché tutti siano 
incoraggiati e sostenuti 
lungo la strada del Van-
gelo. Per questo il mio 
'eccomi' è innanzitutto 
al Signore Gesù che qui 
ci ha convocati. Non a 
voi, ma a Gesù! Il mio 
legame con Gesù è per 
me spazio di libertà, di 
creatività, di novità. E' 
spazio di profezia! Lo 
diranno non tanto le mie 
parole, ma la mia vita 
personale. So che questa 
mia disponibilità sarà 
misurata da voi, so che il 
popolo di Dio vede bene 

di Mons. Claudio Cipolla 
Vescovo di Padova 

Qui sopra: arrivo alla 
Concattedrale di S. An-
drea di Mantova per 
l’ordinazione lo scorso 
27 settembre  
 
In alto a sinistra: la chie-
sa di S. Antonio di Por-
to Mantovano, dove 
Don Claudio è stato 
parroco fino allo scorso 
17 ottobre 
 
Al centro: un bel primo 
piano del Vescovo 
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e non può essere ingan-
nato dalle moderne stra-
tegie comunicative. Il 
Vangelo di oggi mi chia-
ma ad andare oltre le 
mete già raggiunte. Io 
che sono stato insediato 
Vescovo, che ho salito la 
cattedra di Prosdocimo, 
che presiedo i collegi dei 
diaconi e dei presbiteri, 
che ho responsabilità di 
guida nei confronti delle 
vostre comunità, della 
loro vita di carità, di 
preghiera, di trasmissio-
ne del Vangelo, io che 
riconoscerò nei consa-
crati e nelle consacrate i 
doni di Dio per la nostra 
Chiesa, sono richiamato 
dal Vangelo non a pri-
meggiare secondo le lo-
giche del mondo, ma 
secondo quelle del servi-
zio, dell'umiltà, dell'ab-
bassamento. Quelle vis-
sute da Gesù e comuni-
cate alla Chiesa dal suo 
Spirito. Ho un po' di co-
se da rivedere in me 
stesso e, prevedo, anche 
per lo stile del servizio 
episcopale che mi accin-
go a svolgere e che con-
ferisce pienezza al mio 
diaconato e presbiterato. 
Non mi si addicono, e 
così deve essere almeno 
tra noi cristiani, titoli, 
onorificenze, primi po-
sti. Non posso accettare 
distanze sociali e di clas-
se. Il Vangelo mi chiede 
di essere servo! Di esse-
re 'ultimo'! Rinnovo og-
gi, di fronte alla Chiesa 
di Padova il mio impe-
gno a seguire fedelmen-
te e totalmente Gesù e il 
suo Vangelo secondo la 
misura della fede che mi 
è stata data e che chiedo 
di poter aumentare. An-
zi domando a tutti voi di 

aiutare il mio cammino 
con preghiere e con vo-
stri suggerimenti, con la 
vostra santità di vita e il 
vostro continuo perdo-
no. Soprattutto lo chie-
do a voi, diaconi e pre-
sbiteri, collocati con me 
all'ultimo posto nel po-
polo regale, sacerdotale 
e profetico: aiutatemi, 
pregate per me, correg-
getemi. Camminiamo 
insieme nello stile di 
Gesù servo e povero. 
Anzi voglio ringraziare 
fin da ora tutti i diaconi 
e i presbiteri che tanto 
hanno già testimoniato 
perché le nostre comu-
nità restassero unite e 
vive nella fede. Chiedo 
loro di rinnovare, all'ini-
zio del mio servizio epi-
scopale, l'impegno rice-
vuto dal Signore di por-
tare la lieta notizia del 
suo amore e della sua 
misericordia a quanti 
sono prigionieri del ma-
le e della sofferenza: am-
malati, affamati, assetati, 
forestieri, nudi, carcera-
ti. Insieme ce la faremo: 
serviremo il popolo cri-
stiano, promuoveremo 
la sua dignità e riscopri-
remo la gioia e l'impor-
tanza del nostro mini-
stero. Se staremo insie-
me nella gioia, anche i 
giovani capiranno, le 
donne saranno preziose 
per il loro specifico ap-
porto, gli anziani 
'produrranno ancora 
frutti', le famiglie ose-
ranno generosità e fidu-
cia nel futuro. Ho co-
scienza che il servizio 
che mi è stato affidato 
può trasformarsi in po-
tere, ma sarebbe un tra-
dimento! Per il peccato 
che limita e condiziona 

la nostra vita rischiamo 
di vedere l'episcopato 
come una carriera e non 
sarebbe strano che qual-
cuno ci sentisse dire 'chi 
è il più grande tra noi'; e 
che ci trattiamo secondo 
logiche mondane, non 
tanto nelle riflessioni 
teologiche e spirituali, 
quanto nello stile, nelle 
relazioni, nella quotidia-
nità. Vorrei lasciare un 
segno (so che non è tut-
to e che non è sufficien-
te, ma sono certo che 
aiuterà me) dell'onestà 
del mio impegno: consi-
ste nella promessa di 
non trattenere per me 
nulla di quanto mi verrà 
consegnato nel corso del 
mio servizio pastorale 
nella diocesi di Padova. 
Una specie di voto di 
povertà che emetto di 
fronte a voi. Terminerò 
il mio servizio episcopa-
le senza accrescere di un 
euro il conto corrente e 
patrimoniale personale, 
la cui gestione conse-
gnerò ai nostri uffici. 

  DIOCESI 

Qui sotto: l’incontro tra 
Mons. Cipolla e Papa 
Francesco alla fine di 
settembre a Roma (foto 
piccola) 
 
 
L’ingresso in diocesi 
partendo dall’Opera 
della Provvidenza, che 
ospita 600 disabili e 
infermi (foto grande) 
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DIOCESI 
Oggi sono le scelte nel 
campo dell'economia che 
testimoniano le nostre 
priorità e a queste dob-
biamo guardare perché 
la disponibilità e la ge-
stione dei beni siano in-
tegralmente al servizio 
dell'annuncio del Van-

gelo. Noi dobbiamo par-
lare e discutere di come 
servire i poveri, come 
promuovere giustizia, 
come costruire fraterni-
tà nel nostro territorio e 
in tutto il mondo. Le 
nostre comunità saran-
no rifugi e asili di spe-
ranza per i più deboli. 
Non abbiamo da trattare 
di altre cose. La Giorna-
ta missionaria mondiale 
ci spinge a sostenere le 
Chiese povere, ad evan-
gelizzare tutto il mondo, 
a servire ogni sofferen-
te, e il Vangelo di oggi 
ci dice di realizzare la 
nostra missione con 
mezzi poveri, il primo 
dei quali è la nostra per-
sona. Ma la giornata di 
oggi ci ricorda anche 

che c'è un annuncio da 
realizzare in mezzo a 
noi, proprio nelle nostre 
case tradizionalmente 
cattoliche. I fratelli vici-
ni e quelli lontani sono 
ugualmente amati. 
San Luca, che in modo 
speciale ci ha presentato 
la misericordia di Dio, 
che ci ha presentato la 
figura di Maria come 
'umile ancella' ci accom-
pagni lungo la strada 
del Maestro. 
 

 Claudio, Vescovo 
 

Padova, Basilica Cattedrale 
domenica 18 ottobre 2015 

Lo stemma e il “Motto” Episcopale 
 

 
 
 
 

La BROCCA che appare nella prima campitura è un chiaro riferimento a San 
Prosdocimo, primo vescovo e Patrono della Diocesi di Padova; infatti, Pro-
sdocimo è considerato il primo evangelizzatore dell’area veneta e, nell’ico-
nografia classica, viene spesso rappresentato con le insegne vescovili e con 
una brocca nella destra a sottolineare la sua infaticabile attività di battez-
zatore dei primi cristiani di questa parte d’Italia. 
La seconda parte dello scudo è caratterizzata da un “seminato” (termine 
araldico per indicare un settore dello scudo ricoperto da una ripetizione 
casuale della stessa figura) di GOCCE ROSSE per ricordare la Diocesi di 
Mantova, la diocesi di provenienza di Mons. Claudio. Infatti, la tradizione 
vuole che i Sacri Vasi, insigni reliquiari custoditi nella Chiesa di Sant’An-
drea a Mantova, conservino al proprio interno frammenti di terra intrisi 
del sangue di NSGC che Longino, il soldato che dai piedi della croce sferrò 
il colpo di lancia nel costato di Cristo, raccolse e portò con sé a Mantova 
dove, si dice, morì nel 37 d.C.; le gocce rosse identificano, quindi, questa 
importante reliquia che viene portata in processione solenne dal vescovo di 
Mantova il Venerdì Santo. 

«CONFIDE SURGE VOCAT TE» Coraggio, alzati, ti chiama! 
(Mc 10,49) 

 

Nelle immagini piccole: alcuni mo-
menti salienti della vita di Don 
Claudio; la lettura della nomina a 
Mantova, il saluto dei fedeli prima 
dell’Ordinazione, un momento 
della Consacrazione Episcopale 

Qui sotto: l’imposizione 
delle mani da parte del 
Vescovo di Mantova 
Mons. Busti  
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RIPOSA NELLA PACE DI DIO 

CARO DON PAOLO 
celebrazione esequiale di Don G. Paolo Dalla Rosa 

«arrivederci in Paradiso» 

A i vesperi della do-

menica 4 ottobre, 

nell’ora in cui la chiesa 

innalza a Dio la lode e il 

ringraziamento per il 

giorno che si chiude, 

Don Giovanni Paolo 

Dalla Rosa  ha chiuso gli 

occhi alla vita terrena ed 

il suo cuore affaticato ha 

cessato di battere. E' av-

venuto nel reparto di 

pneumatologia dell'ospe-

dale di Bassano, dove era 

stato ricoverato da una 

settimana, vissuta in 

un progressivo  affatica-

mento del respiro, con 

momenti di grande luci-

dità, in cui ha ricevuto 

l'Unzione dei malati, ha 

continuato a ringraziare e 

ad interessarsi anche de-

gli altri. La fatica del re-

spiro era stato il suo 

cruccio negli ultimi anni, 

per cui ormai era legato 

alla bombola di ossigeno 

giorno e notte e nei suoi 

spostamenti. Ma sem-

pre  positivo, sorridente e 

disponibile fino alla fine 

a celebrare. 

  

Giovanni Paolo ( questo 

era il suo nome di Batte-

simo)  era nato ad Asolo 

nel 1933 ed  aveva 10 

anni, quando il padre 

morì disperso in Russia. 

Solo nel 1988 il suo cor-

po  venne ritrovato 

e  riportato in Italia e lui 

stesso fece il funera-

le.  Visse i primi anni ad 

Asolo per poi spostarsi a  

Valdobbiadene ( periodo 

in cui decise di entrare in 

seminario) e quindi a 

Possagno, paese natale 

della sua mamma: Elvira 

Zan.  

A sinistra: un momento 
del funerale di Don 
Paolo  
 
In basso: il “catafalco” 
funebre allestito in 
chiesa (foto piccola) e 
l’accoglienza del fere-
tro a Sant’Eulalia (foto 
grande) 

di Don Manuel Fabris 

  ESEQUIE DON PAOLO 
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Fece i suoi studi nel se-

minario di Padova e fu 

ordinato prete nel 1956 

da Mons. Girolamo Bor-

tignon. E' stato coopera-

tore in due parrocchie, 

cinque anni a Masi - 

paese natale di Mons. 

Alfredo Battisti, che era 

stato anche prefetto di 

classe in V ginnasio e 

con il quale ha sempre 

coltivato un forte legame 

- e sette anni a Candiana. 

Nel 1968 fu nominato 

Pievano Parroco di 

Sant'Eulalia e solo dopo 

sei anni il vescovo gli 

chiese di spostarsi di po-

co ed assumere il compi-

to della più popolosa 

parrocchia di San Giaco-

mo di Romano. Dal 

1974 al 2011 vi rimase 

37 anni, costruendo tut-

to, (eccetto la chiesa) 

scuola materna, patrona-

to vecchio e nuovo, ca-

nonica. Ma non è stata 

questa la qualità premi-

nente: è stato soprattutto 

un pastore d'anime, sem-

pre preoccupato della 

fede del suo gregge, 

amava le parole di San 

Gregorio Magno "il pro-

gresso dei fedeli è gioia 

eterna dei pastori". 

Era un uomo buono, che 

amava tanto, ma soprat-

tutto sapeva farsi amare. 

Aveva una spiccata sen-

sibilità,  si commuoveva 

per ogni cosa bella che 

succedeva e diceva che 

"è tutto dono di Dio"... 

sapeva anche soffrire in 

silenzio. Amava la chie-

sa, le relazioni con i cap-

pellani (ne ha avuti 8), 

con i sacerdoti diocesani, 

missionari e di altre dio-

cesi (avendo vissuto ed 

essendo cresciuto in dio-

cesi di Treviso, la mam-

ma era di Possagno pae-

se natale del grande An-

tonio Canova, dove creb-

be con altri coetanei che 

frequentavano il semina-

rio di Treviso e sono ri-

masti suoi amici per tutta 

la vita). Conosceva an-

che vescovi: era molto 

amico di Mons. Arnoldo 

Onisto (originario di 

Asolo suo paese natale, 

il quale fu cerimoniere 

alla sua Prima Messa a 

Possagno-essendo allora 

vicario generale di Tre-

viso) e dei Monsignori 

Antonio ed Ettore Cu-

nial, che erano entrambi 

di Possagno e amici del-

la sua famiglia. 

 Nel suo testamento spi-

rituale scrive per i suoi 

parrocchiani: “Devo rin-

graziare tutti per l’aiuto 

che avete dato alla mia 

vita sacerdotale: la vo-

stra fede mi ha aiutato a 

credere, la vostra speran-

za mi ha dato fiducia 

nelle difficoltà, la vostra 

carità, cioè il vostro 

amore, mi ha entusia-

smato nel servizio! ...Per 

questo lascio un solo 

ricordo spirituale: volersi 

bene, volere il bene l’u-

no dell’altro! Aiutarsi!... 

lasciare o dimenticare 

quello che può dividere 

per favorire tutto quello 

Qui sopra: la benedizione 
del feretro  
 
A destra: la moltitudine 
di fedeli che hanno par-
tecipato alle Esequie 

ESEQUIE DON PAOLO  

Qui sotto: l’omelia fune-
bre tenuta da Mons. 
Danilo Serena, compa-
gno di studi di Don 
Paolo e già Vicario Ge-
nerale della Diocesi  
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  ESEQUIE DON PAOLO 
che unisce…! Allora si 

sentirà e si vivrà la Par-

rocchia come famiglia, 

comunità. Allora si at-

tueranno le parole di Cri-

sto Gesù nel suo coman-

damento che ci qualifica 

come cristiani: “amatevi 

l’un l’altro". 

Con la morte di don Pao-

lo si è conclusa una 

splendida storia di frater-

nità filiale fra due preti. 

Quando infatti arrivai a 

San Giacomo, l’11 set-

tembre 2005, come prete 

novello incontrai Don 

Paolo  in un momento di 

malattia, fu operato a 

una ciste tumorale in go-

la ai primi di ottobre del 

2005… la sofferenza, 

con tutto ciò che com-

porta, lentamente ci ha 

uniti sempre di più e ne-

gli anni successivi i due 

ruoli di parroco e di coo-

peratore si sono interse-

cati con naturalezza, co-

sa resa possibile dalla 

reciproca stima e fiducia.  

Così quando Don Paolo 

finì il suo ruolo di parro-

co, accolse volentieri il 

mio invito a passare a 

Sant'Eulalia, come colla-

boratore, ma soprattutto 

ancora come maestro e 

padre. Questa amicizia 

con me, suo ultimo cap-

pellano, non è stata una 

novità: tutti gli otto cap-

pellani che gli sono stati 

vicini hanno potuto spe-

rimentare il suo affetto 

durante il servizio a San 

Giacomo ed hanno con-

servato con lui una rela-

zione di amicizia.  

E' stata una sua singolare 

sensibilità la costante 

attenzione verso i con-

fratelli preti, da quelli 

conosciuti nel suo paese 

natale nella diocesi di 

Treviso, ai suoi compa-

gni di ordinazione, ai 

preti del vicariato, ai 

missionari.  Sapeva ve-

dere solo il bene. Che il 

Signore moltiplichi preti 

come Don Paolo per la 

nostra Diocesi e per l’in-

tera chiesa di Dio. 

La celebrazione eucari-

stica di ringraziamento, 

di suffragio e di com-

miato, celebrata giovedì 

8 ottobre alle ore 10.00 

nella chiesa di San Gia-

como di Romano, presie-

duta dal Vescovo Mons. 

Alfredo Magarotto, ha 

visto una partecipazione 

moltitudinaria di fedeli. 

La stessa cosa è avvenu-

ta la sera prima, merco-

ledì 7 ottobre, alle ore 

20.00 nella Pieve di 

Sant’Eulalia, dove si è 

celebrata un’Eucaristia 

di suffragio presente la 

salma di don Paolo. A 

seguire il suo corpo è 

stato vegliato per tutta la 

notte. Vorrei davvero 

rivolgere un sentito gra-

zie a tutti voi, cari fedeli 

o semplici amici, che lo 

avete amato in vita e ve-

gliato in morte. Un gra-

zie poi al gruppo Alpini 

di Sant’Eulalia che si è 

reso disponibile per l’ac-

coglienza del feretro e 

per il “picchetto d’ono-

re” alla Messa Esequiale. 

Grazie alla Protezione 

Civile per l’impegno nel 

servizio d’ordine. 

La sua memoria rimanga 

in benedizione! Nel suo 

testamento spirituale 

conclude dicendo:  

 

«Allora ci prepareremo 

a ricomporre la famiglia 

parrocchiale nell’eterno 

amore della  

Casa del Padre.  

A quell’appuntamento 

siamo tutti chiamati! 

Per quel traguardo  

finale: un arrivederci  

a tutti!». 

  

Ora che anche per lui 

sono passate le cose di 

questo mondo, lo pensia-

mo vivo nel Paradiso di 

Dio, dove non v’è più 

lutto, né dolore, né pian-

to… ma pace e gioia con 

il Padre e il Figlio e lo 

Spirito Santo, nei secoli 

dei secoli. Amen 

Qui sopra: Don Giovanni 
Paolo Dalla Rosa 

Pievano emerito di  
Santa Eulalia 

Asolo 17.03.1933 
Bassano del Grappa  
04.10.2015 
 
 
Qui sotto: la folla presen-
te a San Giacomo di 
Romano il giorno dei 
funerali  
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ESEQUIE DON PAOLO  RICORDI DI UN PASTORE  
ripercorrendo la vita del nostro caro Don Paolo 

 

Qui sopra:  in Seminario a Padova nel 1954 (sinistra) e l’Ordina- 
  zione Sacerdotale, 8 luglio 1956 (destra) 
 
Qui sotto: foto di gruppo dei Sacerdoti Novelli del 1956 e  un  
  giovane   Don  Paolo  con   la   mamma   Elvira   a   
  Sanremo, agosto 1956 
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  ESEQUIE DON PAOLO 

 

 

 
 
 

 

IL PRIMO VIAGGIO INTERNAZIONALE... 
in macchina da Padova a Fatima... agosto 1959 

Qui sopra:  la sua Prima Santa Messa 
  nel Tempio di Possagno, 15 luglio 1956 
 
A destra: un giovane Don Paolo, nella sua prima parrocchia   
  a Masi (PD) -1958 
 
Don Paolo ha prestato servizio come cappellano nelle parrocchie di 
MASI (1956-1961) e di CANDIANA (1961-1968)… nel 1968 viene 
nominato PIEVANO di SANTA EULALIA 

Qui sopra:  sosta in Spagna nella strada verso Fatima,  tra 
  Madrid e Talavera de la Reina, agosto 1959 
 

A destra: davanti alla Cattedrale di Barcellona  in  cerca 
  della tomba di Santa Eulalia…  

una premonizione? 
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ESEQUIE DON PAOLO  

 

Qui sopra:  ingresso a 
Sant’Eulalia e S. Messa, 
19 marzo 1961  
 
A destra: la Schola Can-
torum di Sant’Eulalia, 
anno 1973 
 
Qui sotto: con i chieri-
chetti di un tempo... 
 

A destra: foto di gruppo 
alla porta della chiesa il gior-
no dell’ingresso alla Pieve 



Voce di Santa Eulalia    19 

 

  ESEQUIE DON PAOLO 

 

 

 
 

 

                                          Qui sopra:  Sacerdoti del Vicariato di Crespano, 1971 

Qui sopra:  Prima Comunione a Sant’Eulalia, 1972 
 

Sopra a sinistra: accompagnando un giovane D. Giancarlo Gambasin in Seminario 

A sinistra: un momento della 
festa d’ingresso di Don Paolo a 
Sant’Eulalia… con il pranzo nella 
sala teatro… volontari all’opera! 
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VISITA SEMINARIO 

IL SEMINARIO MAGGIORE 

A SANTA EULALIA 
Pellegrinaggio della comunità teologica alla Pieve 

venerdì 15 maggio 2015 

O gni anno il Seminario Maggiore 
di Padova fa un pellegrinaggio 

in uno dei santuari mariani della no-
stra Diocesi.  Lo scorso venerdì 15 
maggio ci siamo recati al santuario del 
Covolo alle pendici del Grappa. Arri-
vati nel tardo pomeriggio, abbiamo 
recitato il rosario e poi ci siamo tratte-
nuti per conoscere la storia del san-
tuario e gustare quel luogo di preghie-
ra amato da tanti cristiani di quei po-
sti.  
 
Terminato il pellegrinaggio siamo 
scesi a S. Eulalia dove abbiamo cele-
brato la Messa nella chiesa parroc-
chiale e poi abbiamo cenato nell’acco-
gliente canonica, ospiti di don Manuel 
e di don Paolo. Abbiamo gustato le 
bellezze della Chiesa così ben tenuta e 
curata, e abbiamo apprezzato la bella 
accoglienza dei preti di quella comuni-
tà. Abbiamo fatto memoria di Mons. 
Angelo Gambasin prete del nostro 
seminario, originario di S. Eulalia. 

Con queste poche righe vogliamo dire 
un grande grazie a don Manuel, a don 
Paolo e a tutta la comunità e vogliamo 
anche pregare perché in quelle glorio-
se terre possa ancora nascere qualche 
vocazione così come è successo nel 
passato anche recente.  
 
Il Seminario di Padova sta attraver-
sando un momento non facile per il 
calo numerico delle vocazioni che 
preoccupa tutti noi. Pensando al futu-
ro, che non è poi molto lontano, molte 
parrocchie potrebbero rimanere senza 
un parroco e questo non può che esse-
re un impoverimento per la vita cri-
stiana di tante piccole comunità. Stan-
no nascendo le unità pastorali che 
mettono insieme piccole comunità e 
permettono di rendere più corpose le 
comunità e anche possibili tante atti-
vità, ma non possiamo negare che la 
presenza di un pastore era ed è impor-
tante e per molte piccole parrocchie 
spesso è l’unico punto di riferimento. 

di Mons. Giampaolo Dianin 
Rettore del Seminario 

Sopra, a destra e sotto: il 
Rettore Mons. Dianin; 
foto di gruppo; due mo-
menti della S. Messa 
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   VISITA SEMINARIO Noi crediamo che Dio continui a chia-
mare e a far sentire la sua voce. Ma 
tanti giovani e adulti sono diventati 
un po’ sordi e il contesto nel quale vi-
viamo ha un tale inquinamento acusti-
co che la sua voce si perde e viene 
sommersa da mille altri rumori, e così 
il seme, come racconta la parabola 
evangelica, cade tra le spine o tra le 
rocce. Sappiamo che le vocazioni sono 
dono di Dio, e con la preghiera non ci 
stanchiamo di chiederlo, ma sappiamo 
anche che le vocazioni possono sboc-
ciare solo laddove c’è una proposta 
cristiana seria, dove i giovani vengono 
seguiti e accompagnati e solo quando 
si ha anche il coraggio di osare una 
proposta vocazionale. Sembra che ab-
biamo perso soprattutto il coraggio di 
proporre, di suggerire, di provocare i 
giovani su questo fronte. Una specie 
di ritrosia a parlare di questi temi che 
non manca anche in noi preti. Eppure 
l’esperienza dice che dietro ogni voca-
zione c’è sempre la testimonianza e 
anche la parola di un altro prete che è 
stato testimone e ha osato provocare e 
invitare.   
 
Quella del prete non è solo questione 
di forze e risorse per la pastorale. Il 
prete non è un compito tranquilla-
mente interscambiabile con altre figu-
re ministeriali. Una visione solo fun-
zionale del pastore non è corretta e la 
carenza di preti è una questione che 
riguarda la stessa realtà della Chiesa.  
A Maria in quel pellegrinaggio abbia-
mo chiesto il dono di vocazioni e, visi-
tando la bella comunità di S. Eulalia, 
abbiamo domandato al Signore che 
anche in quelle terre possa risuonare 

la voce del Signore che anche oggi 
chiama a seguirlo… e non manchino 
giovani pronti a rispondere.   
 

Mons. Giampaolo Dianin 
Rettore del Seminario Maggiore  

Qui sopra (da sinistra): D. Ni-
cola Tonello (P. Spirituale), 
il Pievano D. Manuel, Mons. 
Giampaolo Dianin (Rettore); 
D. Stefano Ferraretto e D. 
Giovanni Molon (Educatori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A sinistra: l’ingresso del Se-
minario Maggiore di Padova 
 
Qui sotto: la sala centrale del-
la Biblioteca del Seminario 
(sec. XVI-XVIII)… in essa si 
conservano volumi di inesti-
mabile valore 
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CENTRO ESTIVO 2015 

NEL «REGNO DI OZ» 
centro estivo dei ragazzi delle elementari e medie 

22 giugno - 03 luglio 2015 

D al 22 giugno al 3 luglio si è 
svolto anche quest’anno il cen-

tro estivo parrocchiale. Partecipare 
alla realizzazione di un “grest” ci è 
piaciuto molto. Ci ha tenuti impegnati 
due settimane in maniera produttiva e 
sempre pensando di poter far meglio. 
In assoluto al primo posto abbiamo 
sviluppato la responsabilità: noi, ra-
gazzi dai 15 ai 18 anni, avevamo il 
compito di  tener d’occhio più di 80 
bambini dai 6 ai 13 anni. La soddisfa-
zione di vederli stare insieme, aiutan-
dosi gli uni e gli altri dai più piccoli ai 
più grandi ci ha fatto maturare come 
persone. 
 
Solitamente il nostro motto era 
“Carramba ragazzi in gamba” dalla 
famosa canzone, diventata inno di 
ogni centro estivo “Carramba”. Que-
st’anno abbiamo cambiato tema al fine 
di sperimentare noi stessi e le nostre 
capacità. Abbiamo messo in scena 
ogni giorno 10 minuti della storia del 

“Mago di Oz”: Oz visto come Dio, me-
ta da raggiungere attraverso un lungo 
viaggio che comprende molte difficol-
tà ma che alla fine porterà felicità. 
Preparare le varie scenografie è stato 
entusiasmante e in generale apprezza-
to dai bambini. I personaggi principali 
di questa storia sono stati interpretati 
da: Giorgia, la piccola Dorothy, Gio-
vanni, lo spaventapasseri senza cer-
vello, Giobatta, l’omino di latta senza 
cuore e Enrico, il leone senza corag-
gio. Questa buona riuscita è stata pos-
sibile grazie alla collaborazione di tut-
ti noi e anche di Don Manuel,  dopo 
aver passato pomeriggi di lavoro allo 
scopo di far divertire i ragazzi. 
 
In quelle due settimane le giornate 
erano strutturate in modo preciso: alle 
7:30 c’erano già i primi arrivi mattuti-
ni che desideravano giocare a calcio 
ma, allo stesso modo, con la presenza 
di alcuni animatori, assicuravamo la 
sorveglianza   sugli   altri   bambini,  i  

a cura degli 
animatori del C. Estivo 

 A destra: foto di gruppo 
dei ragazzi, animatori e 
il Pievano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sotto: la gita presso 
il  “Forte Campolongo”  
Altopiano di Asiago 
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quali avevano il problema di 
avere i genitori che dovevano 
andare a lavorare. L’inizio 
ufficiale era alle 8:30 con l’al-
za bandiera, una preghiera e 
una lettura del vangelo, poi 
tutti a fare i compiti. 
 
Alcuni animatori si occupava-
no di loro nelle varie classi 
mentre altri preparavano la 
famosa scenetta con tutti i 
suoi particolari senza scorda-
re i giochi che venivano svolti 
subito dopo la scenetta fino a 
mezzogiorno, ora di pranzo. 
Alle 13:30 i bambini già ini-
ziavano ad arrivare per parte-
cipare ai loro laboratori pro-
posti: ricamo e cucito, mosai-
co, ceramica, fiori di carta pe-
sta e lavori con il sale colora-
to ed infine bricolage e de-
coupage. Prima delle 16:00 
cantavamo, pregavamo, riflet-
tevamo sulla giornata trascor-
sa e  con l’ammaina bandiera 
tornavamo tutti a casa, anche 
se per loro era troppo presto! 
 
Le due gite sono state indi-
menticabili: la prima a Cam-

polongo (Asiago) è  stata  una  
camminata continua ma è sta-
ta interessante la trincea e la 
sua storia. La  seconda  invece  
siamo andati a Sirmione  dove  
abbiamo visitato la Rocca, 
siamo saliti in cima alla torre 
e la vista era mozzafiato. L’ul-
timo giorno, pieni di tristezza 
per il tempo che era volato, 
abbiamo concluso. Come ogni 
anno c’è stata la Messa alla 
sera e la cena tutti assieme 
dove noi animatori abbiamo 
mostrato le foto di queste due 
settimane  (salvo l’imprevisto 
che si è bloccato tutto) con le 
facce e i momenti più buffi  di 
tutti noi e dei bambini.  
 

Questa la nostra avventura. 
Non ci resta che dare appun-
tamento a tutti: al prossimo 
anno!!! 

Qui sopra: foto di gruppo alla S. Messa finale 

 
 
 
 

 
 
 

A destra: alcuni momenti di gioco; i laboratori 

pomeridiani; foto di gruppo della gita al lago di 

Garda: Desenzano e Madonna del Frassino 
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Sopra e a destra:  una 
Suora di M. Teresa; foto 
di gruppo a San Pietro  
 
 
 
 
 
 
 

In basso: ristoro a una 
fontana; la stazione di 
Sacrofano da cui parti-
vamo alla mattina 

IN CAMMINO VERSO ROMA 
alla scoperta delle radici della nostra fede 

Giovanissimi Sant’Eulalia 27-31 luglio 2015 

D a qualche mese 
siamo rientrati dal 

Campo Estivo Giovanis-
simi 2015 con meta Ro-
ma con i 17 giovani del 
nostro paese accompa-
gnati da Don Manuel e 
da 4 educatori. Tra i 
giovani partecipanti an-
che una ragazza spagno-
la, ospite di una famiglia 

di Sant’Eulalia, che si è 
piacevolmente aggiunta 
all’allegra compagnia 
approfittando dell’occa-
sione per visitare la città 
eterna. 
È quasi difficile fare un 
sunto di questi 5 giorni 
cosi intensi di momenti, 
di condivisione, di alle-
gria, di sorrisi, di mo-

menti di riflessione… 
Siamo stati ospiti delle 
suore laiche della Fra-
terna Domus di Sacrofa-
no, a circa 19 km dal 
centro di Roma, tra i 
colli romani con vista 
sul Cupolone Michelan-
giolesco di San Pietro, in 
un’oasi immersa nel ver-
de del Parco del Vejo 
che ha fatto da perfetta 
cornice alle attività sera-
li. Durante i 4 giorni di 
permanenza ci spostava-
mo da Sacrofano al cen-
tro di Roma dove abbia-
mo visitato quasi tutti i 
principali punti di inte-
resse della Città. Abbia-
mo cominciato con la 
Basilica Papale di Santa 
Maria Maggiore  dove le 
Serve di Maria di Chiog-
gia (la medesima con-
gregazione di Suor 
Lizeth) ci hanno fatto 
visitare alcune parti 

di Walter Marin 
educatore giovanissimi 
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chiuse al pubblico come 
la cappella privata della 
famiglia Borghese e il 
balcone da dove il Papa 
benedice la folla nel gior-
no del Corpus Domini. 
La basilica custodisce 
anche la reliquia della 
Sacra Culla. Da lì con 
una breve passeggiata 
siamo giunti a San Gio-
vanni in Laterano, catte-
drale della Diocesi di 
Roma, di cui è titolare il 
Papa stesso. Seconda im-
portante visita del gior-
no le Catacombe di San 
Callisto dove accompa-
gnati da una guida, sia-
mo scesi nei cunicoli a 18 
m di profondità dove 
vennero sepolti i primi 
cristiani, numerosi mar-
tiri della Chiesa, tra cui 
Santa Cecilia e ben 16 
Papi. Purtroppo non ab-
biamo fatto in tempo ad 
arrivare alle vicine fosse 
Ardeatine, in tempo per 
la visita, ma abbiamo co-
munque omaggiato i 
morti del sacrario. 
Il secondo giorno la mat-
tinata è cominciata con 
una passeggiata tra il 
Colosseo e i fori per rag-
giungere le Missionarie 
della Carità di Madre 
Teresa, dove i giovani 
hanno ricevuto la testi-
monianza di una delle 
consorelle per molti anni 
vicina a Madre Teresa di 
Calcutta, la quale ci ha 
presentato la storia e il 
particolare legame alla 
fede e alla speranza, della 
Santa, verso Dio. Da lì 
abbiamo passeggiato tra 
il Colosseo e il Foro Ro-
mano, passando per il 
campidoglio, l’altare del-
la Patria, l’Aracoeli, fino 
ai palazzi della Politica 
del centro di Roma, Pa-
lazzo Madama, il Senato, 

Palazzo Chigi, il Quiri-
nale.  
Giunti alla scalinata di 
Piazza di Spagna e Tri-
nità dei monti i giovani 
hanno avuto l’opportuni-
tà di esplorare le vie del-
la moda di Roma, prima 
della cena presso la sede 
della Fraterna Domus di 
Roma centro. Infine la 
serata si è conclusa tra le 
luci di Roma di notte tra 
piazza Navona, Piazza 
del Popolo e il Pantheon.  
Il terzo giorno abbiamo 
raggiunto Città del Vati-
cano dove Don Manuel 
ha celebrato la messa 
nella Cappella di 
Sant’Anna appena dentro 
le mura vaticane con tut-

to il gruppo; da lì siamo 
poi passati a Piazza San 
Pietro abbracciati dal 
colonnato del Bernini. 
Dopo aver passato la fila, 
all’interno della Basilica i 
giovani hanno ricevuto 
in dono un piccolo croce-
fisso a simbolo del rinno-
vo della professione di 
fede, lì poi hanno avuto 
tempo libero per visitare 
le bellezze artistiche del-
la basilica e le tombe pa-
pali. Dopo aver pranzato 
nella zona di Castel 
Sant’Angelo abbiamo 
infine raggiunto il verde 
parco di Villa Borghese 
per un pomeriggio di 
relax. 
La sera nel fresco verde 

Foto sopra:  foto di grup-
po dopo la S. Messa a 
Sant’Anna in Vaticano  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

In basso: una delle varie 
attività serali a Sacrofa-
no 
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ESTATE 2015 della “nostra casa” di Sacrofano, ab-
biamo avuto modo di riflettere ma 
anche di divertirci  con i nostri giova-
nissimi, con attività semplici forse ma 
che hanno fatto divertire molto tutti. 
Giovedì sera abbiamo concluso il 
campo con una significativa veglia 
sotto le stelle, e un po’ di musica in 
allegria!!! 
Sono stati 5 giorni molto impegnati-
vi, il caldo, le lunghe camminate, i 
tempi di attesa per gli spostamenti 
usando i mezzi pubblici (purtroppo 
non molto sicuri e puntuali oggi gior-
no) hanno fatto il resto... ma questo 
gruppo di giovani si è mostrato mol-
to attento, responsabile, resistente, 

unito, pronto e anche interessato agli 
aspetti culturali e spirituali delle visi-
te, davvero una soddisfazione per noi 
educatori che li abbiamo seguiti… 
Un campo Estivo ben riuscito davve-
ro e pieno di soddisfazioni. Un Grazie 
a tutti Voi giovani per il vostro entu-
siasmo e affetto di questi giorni, che 
ripaga noi educatori degli sforzi, e ci 
da carica e ottimismo per il futuro!!! 
 
Il campeggio dei giovanissimi si è svolto 
dal 27 al 31 luglio a Roma, con alloggio 
presso la “FRATERNA DOMUS” di 
Sacrofano… un grazie di vero cuore per 
l’accoglienza e la disponibilità che abbia-
mo trovato! 

In senso antiorario:   
S. Maria Maggiore; foto 
davanti all’Altare della 
Patria; in barca a Villa 
Borghese; il gruppo da-
vanti a San Giovanni in 
Laterano 
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CAMPEGGIO DEI RAGAZZI 
immersi nelle Alpi di Sappada (BL) 

Elementari e Medie 16-22 agosto 2015 

a cura dell’equipe 
campo ACR 

Foto sopra:  foto di grup-
po dei 90 ragazzi ed 
educatori (al centro); un 
momento di attività (a 
destra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

In basso: foto di gruppo 
degli educatori con il 
Pievano 

T rascorso un anno, 
le parrocchie del 

Comune di Borso sono 
tornate ad organizzare 
di nuovo il campo scuola 
estivo. Una ottantina tra 
bambini e ragazzi, giunti 
a Sappada (BL), nel pri-
mo pomeriggio di dome-
nica 16 agosto hanno 
scelto di mettersi in gio-
co, abbandonando la 
quotidiana e riposante… 
ma anche monotona... 
routine vacanziera, cel-
lulari, tablet e soprattut-
to amicizie virtuali per 
riscoprire la bellezza 
dello stare insieme.  
Il tema di quest’anno è 
stato il creato, titolo del 
campeggio infatti era 
"LIFE" (= vita, in ingle-
se). Siamo partiti con la 
pioggia… che ci ha ac-
c o m p a g n a t o 
“fedelmente” per tutta la 

settimana e abbiamo 
concluso con il sole.  
Ma soprattutto ciò che 
non è mai mancato è 
stato il divertimento e 
un bellissimo spirito di 
gruppo. Anche se il tem-
po, non sempre è stato 
clemente, gli animatori 
hanno riadattato alcune 
delle attività program-
mate agli spazi coperti 
della struttura, senza 
pregiudicare il gioia del-
lo stare insieme.  
Sabato nel Santuario di 
della Vergine di Valde-
gano, insieme alle fami-
glie, è stata celebrata la 
Santa Messa, animata 
dai canti e da continui 
riferimenti durante 
l´omelia ai vari momenti 
dell´intenso soggiorno, 
trascorso assai veloce-
mente.  
Durante la settimana, 

Don Manuel ha coinvol-
to tutti con il racconto 
del viaggio di Abramo e 
di sua moglie Sara: 
dall´uscita dalla terra di 
Ur dei Caldei con la pro-
messa di una discenden-
za numerosa, le città di 
Sodoma e Gomorra, fino 
al celebre passo del sa-
crifico di Isacco. Il viag-
gio di Abramo ha rap-
presentato la necessità 
di ciascun uomo di met-
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tersi continuamente in 
discussione, in cammino 
per seguire la volontà di 
Dio, che a volte può sem-
brare difficile da com-
prendere, ma che mai ci 
lascia soli e tantomeno ci 
abbandona.  
Dunque la proposta del 
camposcuola costituito da 
giornate caratterizzate 
dal divertimento e dal 
sorriso è stato uno stru-
mento eccezionale per 
crescere nella Fede, che 
non è soltanto Parola, ma 
anche, e in questa setti-
mana soprattutto, con-
creta esperienza di vita: 
forse lo strumento più 
efficace per giungere al 
cuore dei ragazzi, soprat-
tutto i più grandi che, pur 
con dubbi di fede, hanno 
manifestato la sete di vi-
vere in prima persona il 
fascino non effimero del 
messaggio evangelico.  
Attraverso l´amicizia, da 
costruire e da rafforzare, 
la partecipazione alle atti-
vità e agli impegni, è pos-
sibile educare i bambini e 

i ragazzi al solidale aiuto 
reciproco e all’essere re-
sponsabili non soltanto di 
sé ma anche degli altri.  
Durante i momenti di 
preghiera mattutina e 
serale si è riflettuto 
sull’importanza di colti-
vare l’unicità di ciascuno 
e di non aver paura di 
mostrarsi per quello che 
si è. 
Un’esperienza bella, che 
ci ha lasciato il desiderio 
di rivivere quanto prima 
momenti come questi: 
l´appuntamento con il 
campo scuola è per il 
prossimo anno, ma occa-
sioni per stare insieme 
non mancheranno di sicu-
ro anche prima... Grazie a 
tutti i ragazzi che hanno 
partecipato, grazie agli 
educatori che hanno ani-
mato le giornate e gestito 
le attività, grazie ai cuo-
chi che ci hanno deliziato 
con le loro prelibatezze, 
grazie al Don e grazie a 
tutte le famiglie che con-
tinuano a credere che la 
parrocchia può essere un 
luogo straordinario di 
crescita umana e spiritua-
le… vi aspettiamo tutti il 
prossimo anno!!!  

 
ESTATE 2015 

A destra dall’alto in basso:  attività del mattino; 
giochi davanti alla casa; momento di relax; il 
Pievano guida la preghiera 

 
 

 
 
 

In basso: facciata della struttura che ci ha ac-
colto, dipendente dalla Diocesi di Udine 
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VITA PARROCCHIALE 
sfogliamo le pagine del nostro cammino 

«feste, celebrazioni, attività» 

L a vita di una comuni-
tà, come quella di 

ogni famiglia è contrasse-
gnata da tanti momenti… 
momenti di gioia e di sof-
ferenza, momenti di fatica 
e altri di speranza. Qui a 
seguire vi proponiamo 
alcune immagini, quasi 
“ricordi di famiglia” che 
hanno segnato la storia 
della nostra comunità dal-
la Pasqua alla Festa di 
Cristo Re di quest’anno… 
sono istantanee che ci ri-
cordano come la nostra 
parrocchia sia una fami-
glia viva dove ognuno può 
trovare accoglienza sia nei 
momenti di gioia come in 
quelli di difficoltà. La no-
stra parrocchia diventi 
sempre più, ce lo auguria-
mo, una comunità dalle 
“porte aperte” ma soprat-
tutto una casa dove è pos-
sibile incontrare il Signo-
re affinché, come ci ricor-

da un antico adagio bene-
dettino: “nessuno vi parta 
senza averlo incontrato, e 
nessuno vi ritorni senza 
ritrovarlo!”. 
 
Ripercorriamo insieme i 
momenti più salienti. 
 

29 marzo-05 aprile: Set-
timana Santa e Pasqua di 
Risurrezione. Abbiamo vis-
suto i momenti più impor-
tanti della vita di Gesù sia 
in chiesa durante le cele-
brazioni, sia nelle Proces-
sioni notturne, sia nei mo-
menti di preghiera e Ado-
razione delle Quarantore. 
Una bella partecipazione 
della comunità ha aiutato 
tutti e un grazie ai ragazzi 
e ai giovani per il loro la-
sciarsi coinvolgere. 
 
1 maggio: Festa di Prima-
vera. Circa 90 persone si 
sono incontrate in Centro 

dalla redazione 

A sinistra:  Santa Messa 
Solenne di Pasqua 2015 

Qui sopra: Festa di Primavera il 1 maggio 
2015, pranzo sociale e grigliata per tutti 
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A destra:  festa degli  Al-
pini col cappellano mili-
tare, 31 maggio 2015  
 
In basso: le Sante Roga-
zioni dell’Ascensione per 
le campagne del paese; la 
Processione del Corpus 
Domini il 7 giugno 2015 

Parrocchiale per passare 
una bella giornata insie-
me e gustare l’ottimo 
pranzo preparato dai 
nostri bravi volontari. 
 
3 maggio: Prima Comu-
nione, per 10 bambini 
della IV elementare. 
 
11-12-13 maggio: ab-
biamo vissuto le Sante 
Rogazioni dell’Ascensione, 
con tre SS. Messe e pro-
cessioni per le nostre 
campagne. Siamo passa-
ti benedicendo i campi, 
le acque e il paese… il 

Signore ci protegga 
sempre da ogni avversi-
tà e doni prosperità e 
pace a tutti. 
 
17 maggio: Santa Cresi-
ma, per 16 ragazzi di III 
media. 
 
31 maggio-14 giugno: 
tradizionale “Festa del 
Biso” organizzata dal 
gruppo Alpini di 
Sant’Eulalia. La S. Mes-
sa del 31 con gli alpini è 
presieduta dal cappella-
no militare della Caser-
ma “Salsa” di Belluno. 

22 giugno-03 luglio: 
Centro Estivo per 92 
ragazzi… un grazie ai 
16 animatori e alle 12 
mamme e nonne che 
hanno animato i labora-
tori pomeridiani. 
 
07-10 luglio: il Pievano 
è in Spagna a Totana 
(Murcia), Santuario di 
Santa Eulalia, invitato 
dalla Confraternita loca-
le che è interessata ad 
iniziare una collabora-
zione con la nostra Pie-
ve Matrice in vista del 
nostro Giubileo.  
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A sinistra: uscita della 
Processione di S. Anna e 
dei SS. Martiri  
 
Sotto: i nostri straordi-
nari chierichetti; la cena 
sociale di S. Anna 

Qui sopra: i giovani che 
hanno animato la Via 
Crucis lo scorso Venerdì 
Santo 

   VITA PARROCCHIALE 

24-25 luglio: Feste di S. 
Anna e dei SS. Martiri. La 
parrocchia si è vestita a 
festa per la solenne Cele-
brazione e Processione 
con le Reliquie dei Mar-
tiri portate dai nostri 
giovani “giubilati”. Al 
termine, cena sociale di 
S. Anna, con 150 parteci-
panti. 
 
26-31 luglio: campeggio 
giovanissimi a Roma, alle 
radici della fede. 
 
16-22 agosto: campeggio 
dei ragazzi a Sappada. 
 
29 agosto: la Pieve ospi-

ta uno straordinario Con-
certo con Musiche di C. 
Monteverdi, presenti l’or-
chestra Ensemble J. Da 
Ponte e il Venice Monte-
verdi Accademy. 
 
4 ottobre: muore il no-
stro caro Don Paolo 
all’ospedale di Bassano. 
 
7 ottobre: alle ore 20.00, 
S. Messa Esequiale per 
Don Paolo, con una 
straordinaria partecipa-
zione di popolo, presenti 
le autorità Civili di Borso 
e di Romano d’Ezzelino. 
Segue la veglia funebre 
per tutta la notte. 

8 ottobre: funerale di 
Don Paolo a San Giaco-
mo di Romano d’Ezz.no. 
 
18 ottobre: fa il suo in-
gresso in Diocesi a Padova 
il nuovo Vescovo, Mons. 
Claudio Cipolla. E’ stato 
ordinato a Mantova (sua 
Diocesi di provenienza) 
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A sinistra: conclusione 
dell’anno del gruppo 
giovanissimi a fine 
maggio; il Pievano al 
Santuario di S. Eulalia 
di TOTANA (Murcia-
Spagna) invitato dalla 
Confraternita locale lo 
scorso mese di luglio 

il 27 settembre 2015. 
 
01 novembre: Festa di Tutti Santi, 
SS. Messe, Vespro Solenne e proces-
sione al cimitero con benedizione del-
le tombe. 

La sera, alle ore 20.45, straordina-
rio Concerto Canoviano (in memoria 

dell’artista Antonio Canova) con l’or-
chestra “Gruppo d’Archi Veneto” e il 
coro polifonico “En Clara Vox”… 
musiche di Albinoni, Marcello, Ga-
luppi e Vivaldi. 
 
02 novembre: Commemorazione dei 
fedeli defunti, Celebrazione Eucaristica 
di suffragio nella cappella del cimite-
ro. 
 
22 novembre: Festa di Cristo Re, 
Giornata del Ringraziamento. Ven-
gono portati in chiesa i “frutti della 
terra” offerti a Dio in ringraziamento 
per i benefici ricevuti nel corso 
dell’anno. Al termine benedizione dei 
trattori, macchine agricole, automo-
bili, cicli e motocicli… e soprattutto a 
coloro che li guidano… presso le 
strutture sportive. 
 
Vorrei rivolgere il mio più sentito 
“GRAZIE” a tutti... e in particolare a 
tutte le persone che, in tanti modi, si 
prestano per offrire il loro tempo in 
un servizio per la comunità… la par-
rocchia vive grazie a queste tante fi-
gure, spesso invisibili, ma presenti… 
ci auguriamo che il prossimo anno, 
vista anche la celebrazione del Giubi-
leo Eulaliano, tanti altri si uniscano in 
questa bella avventura! 

A sinistra: Concerto Canoviano, 1 novem-
bre 2015 (foto piccola); “Tombola” dei ra-
gazzi lo scorso 22 novembre (foto grande) 
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   ANAGRAFE 2015 SANTI SACRAMENTI  

E VITA CRISTIANA 
tempo dell’uomo…. tempo di Dio 

Hanno celebrato la Prima Confessione 
 

1. Bianchin Lorenzo 
2. Biasion Jessica 
3. Bonamigo Andrea 
4. Cervellin Tosca 
5. Colle Gabriele 
6. Dalla Zanna Matteo 
7. Luzzato Gloria 
8. Marsico Nicola 
9. Morosin Nicola 
10. Rossettini Andrea 
11. Savio Edoardo 

Hanno ricevuto il Santo Battesimo 
 

1. Guadagnin Ginevra 
2. Beltramello Stefano 
3. Baldo Kristian 
4. Torresan Sofia 
5. Soldà Elisabetta 
6. Bonin Ludovica 
7. De Faveri Giosué 
8. Bortolazzo Amelia 
9. Guadagnini Gioia 
10. Stefani Ellys 
11. Ziliotto Asia 
12. Gaio Caterina Anna 
13. Zannoni Noemi    
14. Varazi Gallina Victoria 

 
 

Si sono uniti in Santo Matrimonio 
 

1. Lo Manto Carmelo Maria Ausilio 
 con Giacoboni Erica 

 31 maggio 2015 
2. Zilio Mirco con Borsato Marta 

20 giugno 2015 
3. Urso Raffaele con Zilio Milena 

4 luglio 2015 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

1. Rosato Giuseppe - 12/01 
2. Lucaciu Lucian Dorin - 05/09 
3. Bortolazzo Maria - 12/09 
4. Bresolin Agnese - 28/09 
5. Bonatto Anna Maria - 01/10 
6. Dalla Rosa Don G. Paolo - 04/10 
7. Mocellin Lina - 16/11 

Mostriamo ai bambini il cammino della vita 

 

 

 

Catechesi 

scuola di 

“Misericor
dia” 

CAMMINO CATECHISTICO 
pieve di santa eulalia 2015-2016 

A destra: foto di gruppo della Prima 
Confessione, 15 marzo 2015  
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PARROCCHIA ANAGRAFE 2015 

 
 

Hanno celebrato la Prima Comunione 
3 MAGGIO 2015 

 

1. Andreatta Claudia 
2. Dalla Zanna Evelina 
3. Fabbian Arianna 
4. Favero Sofia 
5. Frigo Tommaso 
6. Geremia Sofia 
7. Gnesotto Lorenzo 
8. Mattana Maelle 
9. Mattana Yann 
10. Morosin Filippo 

 

 
 

Hanno celebrato la  SantaCresima 
17 MAGGIO 2015 

 

1. Bergamasco Giorgia 
2. Brion Matteo 
3. De Faveri Alberto 
4. Facco Mattia 
5. Fantin Matteo 
6. Favero Leonardo 
7. Gambasin Giovanni 
8. Perocco Giovanna 
9. Quagliotto Diana 
10. Rossettini Marco 
11. Stragliotto Davide 
12. Toniolo Giacomo 
13. Trento Thomas 
14. Virga Filippo 
15. Ziliotto Marco 
16. Ziliotto Rachele 

 

 

 
 
 

 

In alto a destra:     foto di gruppo della Prima Comunione 
 
Qui sopra:  Santa Cresima, foto esterna e di gruppo davanti 
  all’altare  
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   FESTA DELLA SALUTE MADONNA DELLA SALUTE 
festa e devozione del popolo veneto 

Salus infirmorum. Ora pro nobis. 

N ella pacata cantilena 
delle Litanie della 

Beata Vergine Maria si 
arriva verso la fine invo-
cando la Vergine come 
“Salus infirmorum” (salute 
degli infermi)… questa 
stessa invocazione si è 
fatta preghiera per tutti i 
malati nel corpo e nello 
spirito lo scorso 20 no-
vembre (sarebbe il 21 ma 
abbiamo anticipato essen-
do giorno festivo) nella S. 
Messa della “Madonna 
della Salute”. Abbiamo 
anche benedetto e conse-
gnato, come da tradizio-
ne, le bottigliette con l’ac-
qua proveniente dalla 
Grotta di Lourdes, chie-
dendo a Maria Santissima 
di esserci madre e sollievo 
nelle angustie del corpo e 
dello spirito. 
La tradizione vuole che il 
giorno 21 novembre, nel-
le terre soggette alla Se-
renissima Repubblica di 
Venezia, si ricordasse e 
celebrasse, per decreto 
stesso del Doge, la Festa 
della Madonna della Salu-
te. Conosciamone un po’ 
la storia… 
Nel '600 la Serenissima 
combatteva per liberare i 
territori italiani dai vari 
regni europei che teneva-
no sotto controllo la peni-
sola da nord a sud. 
Tra questi vi erano anche 
i tedeschi. E, con i tede-
schi, arrivò anche il mor-
bo della peste. Nel giugno 
del 1630 oltre i soldati di 
ritorno a  casa,  arrivò a 
Venezia anche l'ambascia-
tore del ducato di Manto-

va. Provenendo da una 
zona  infetta ,  fu  messo  
in  quarantena  nell'isola 
del Lazzaretto Vecchio. 
Bastò un'unica persona, 
un falegname di Venezia, 
che a contatto con l'amba-
sciatore,  ritornando alla 
sera a casa propagò il 
morbo a tutta la città. 
Prima nella zona di S. Vio 
e poi dappertutto. I Prov-
veditori alla Sanità, già 
operanti durante la gros-
sa epidemia del 1575, 
emanarono molte disposi-
zioni come bonificare le 
case insane, dividere gli 
ammalati nei vari ospeda-
li e mandare a lavorare 
nelle campagne le perso-
ne non infette. Il patriar-
ca Giovanni Tiepolo ordi-
nò preghiere pubbliche in 
tutta la città e processio-
ni. Le vittime solo nel 
mese di novembre furono 
11.966. Si pensò allora di 
fare il voto di edificare un 
tempio a Dio, come ave-
vano già fatto con la chie-
sa del Redentore nel 
1576, dedicando alla Ma-
donna una Chiesa alla 
Vergine Santissima inti-
tolandola “Santa Maria 
della Salute”. Dopo un 
anno e mezzo e con quasi 
50.000 vittime la peste 
finì. Nel gennaio del 1632 
furono abbattute le case 
del Seminario vicino alla 
punta della Dogana per 
far posto alla nuova co-
struzione. Il 28 novembre 
fu decretato giorno uffi-
ciale della liberazione del 
morbo. Il tempio venne 
consacrato il 9 novembre 

1687 e la data della festa 
fu spostata definitivamen-
te il 21 novembre. Da 
quel momento per decre-
to Dogale e Patriarcale, 
in tutto il territorio della 
Serenissima Repubblica 
Veneta fu sancito di cele-
brare solennemente que-
sta festività, in ricordo di 
questo evento di grazia e 
per impetrare alla Vergi-
ne la richiesta della salute 
fisica, primo dono essen-
ziale per ogni uomo. In 
molti luoghi del territorio 
della Repubblica vennero 
erette cappelle ed edicole 
alla B. Vergine della Salu-
te, anche qui a Sant’Eula-
lia ce n’è una in via Cro-
sera… quasi a ricordare, a 
ognuno che vi passa da-
vanti di fermarsi per una 
preghiera, perché la salu-
te, prima di tutto, viene 
donata in forza della fe-
de!... Venezia, con la sua 
grandiosa basilica, conti-
nua a ricordarcelo! 

Qui sopra: benedizione 
dell’acqua di Lourdes in 
chiesa al termine della 
S. Messa della “Madon-
na della Salute” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sotto: la Basilica del-
la “Madonna della Salu-
te” a Venezia 
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PROSSIMI  
APPUNTAMENTI 

1 

CATECHESI GENITORI 
FEDE «ANNO 0» 

percorso di riscoperta-iniziazione alla fede per genitori 

perché Dio... non si finisce mai di scoprirlo 

P enso sia partito quasi come una 
“sfida” e con una domanda ben 

precisa che spesso Don Manuel ripe-
te: come fare per appassionare noi ge-
nitori dei ragazzi alla fede?... Sembra 
una domanda un po’ strampalata, ma 
se ci pensiamo bene, uno dei rischi 
che tutti possiamo correre, è quello di 
vivere la fede come abitudine e non 
tanto come un regalo che non si fini-
sce mai di scoprire. 
La proposta è partita lo scorso 20 no-
vembre, presenti una trentina di geni-
tori, con tema “La Riconciliazione”… 
come non iniziare meglio l’Anno della 
Misericordia che ci attende? 
A guidarci c’è stato (e ci sarà) sempre 
il nostro “frizzante” Don Federico, 
che con un linguaggio semplice e ac-
cessibile ci ha introdotto nelle 
“segrete” del nostro cuore per capire 
da dove iniziare a intraprendere la via 
della riconciliazione. 
Essere genitori oggi, vuol dire spesso 
vivere presi da tanti impegni, proble-
mi, preoccupazioni… e non è sempre 
facile… ma la cosa forse più complica-

ta è quella di educare alla fede i nostri 
figli, sapendo che vivono in un mondo 
ben diverso da quello in cui abbiamo 
vissuto noi. La risposta a questo dub-
bio credo possa trovare una soluzione 
in una sola cosa: la nostra capacità 
come genitori di “metterci in gioco” e 
di non vergognarci o aver paura di 
parlare della nostra fede anche ai no-
stri figli. Sento tutto questo come una 
sfida, perché a volte, dopo una giorna-
ta di lavoro si è stanchi e non si ha 
voglia, oppure il fine settimana si ap-
profitta per stare insieme in altre for-
me… e mi chiedo: e la fede?... Quanto 
è vero quello che ci ha detto Don Fe-
derico: “quando si parla di fede, spes-
so c’è sempre qualcos’altro da fare 
prima!... E poi, si perde il treno!”. 
Grazie a Don Federico e grazie a Don 
Manuel per averci dato questa oppor-
tunità… speriamo la prossima volta 
di essere molti di più. E a tutti Buon 
Natale! 
 

un genitore presente 

di un genitore 
della catechesi 

Qui sopra: Don Federico 
Giacomin, Direttore del 
Centro di Spiritualità 
Diocesano “Villa Imma-
colata” di Torreglia 
(PD)… guiderà lui gli 
incontri per genitori 
 
 
 
 
 

A destra: il gruppo di 
genitori partecipanti 
con il Pievano e Don 
Federico 

19 FEBBRAIO 
2016 

L’Eucaristia 
 

18 MARZO  
2016 

La Cresima 
(Confermazione) 

 
 
 
 
 
 

Vi aspettiamo!!! 
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   RINGRAZIAMENTO 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
per i frutti della terra e del lavoro umano 

Solennità di Cristo Re - 22 novembre 2015 

C risto Re oltre ad essere la Solen-
nità che conclude l’anno liturgico, 

nella nostra parrocchia è anche sinoni-
mo di “Ringraziamento”…  questa fe-
sta che coinvolge tutta la comunità, dai 
bambini ai nonni, dai giovani alle fami-
glie, diventa l’occasione propizia per 
dire “grazie” al Signore per i frutti del-
la terra e del lavoro umano ricevuti 
durante l’anno… abbiamo iniziato fuo-
ri della chiesa, dove i ragazzi del cate-
chismo si sono riuniti con tutti i cestini 
pieni di frutta, verdura e altri generi 
alimentari e in processione sono entra-
ti con il Pievano e Don Giancarlo, de-
ponendoli come offerta ai piedi dell’al-

tare (i generi alimentari sono andati a 
sostenere opere di carità), a seguire 
abbiamo celebrato la Solenne Eucare-
stia di Cristo Re che è terminata uscen-
do di chiesa e benedicendo trattori, 
macchine agricole, 
auto e motocicli… 
e terminando con 
un buon rinfresco 
offerto dal “Grup-
po Alpini” di Santa 
Eulalia.  
Una bella festa di 
comunità!...  

Arrivederci al 
prossimo anno! 

 

A sinistra: l’altare con le 
offerte di frutta e ver-
dura 
 
Sotto: bambini con i ce-
stini e assemblea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto: alcuni momenti 
della celebrazione con 
la benedizione dei frutti 
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GIUBILEO EULALIANO 

SA 28 nov./10 dicembre Celebrazione della TREDICINA di SANT’EU-
LALIA in preparazione all’inizio del Giubileo 

 
MA 8 dicembre Festa degli Anniversari di Matrimonio con pran-

zo del Giubileo (anniversario della Pieve) alla 
“Malga Verde” aperto a tutta la comunità 

 
GI 10 dicembre SOLENNITÀ    DI    SANTA     EULALIA    DI  
 MÉRIDA V. M.  
 inizio del Giubileo della Pieve con la S. Messa 

Concelebrata dai parroci delle parrocchie che 
hanno avuto origine dalla nostra antica Pieve 
Matrice, celebra S. E. Mons. Dino De Antoni (già 
Arcivescovo di Gorizia e Metropolita di Aquileia) 

  
Sacra Rappresentazione: PASSIO EULALIAE (animata dai giovani e con 

lettura del “Peristephanon” di Aurelio Pruden-
zio tra la piazza e la chiesa) 

 
SA 12 dicembre Concerto del gruppo vocale gregoriano-

polifonico “Coenobium Vocale” in omaggio a 
Santa Eulalia e in preparazione al Natale 

 
DO 13 dicembre 700° anniversario dell’antica “Fiera di Sant’Eula-

lia” (1315-2015): mostra mercato di prodotti tipici 
e dell’artigianato locale in piazza 

 

 ANNO 2016 
 
DO 31 gennaio Accoglienza del “Trofeo Don Bosco” con S. 

Messa con tutti gli Ex-Allievi Salesiani della zona 
e corteo da Castello di Godego a Sant’Eulalia (il 
trofeo resterà nella nostra Pieve per un anno) 

 
ME 10 febbraio Le Ceneri: Giornata Penitenziale  
 
DO 14 febbraio Santa Eulalia di “Barcellona”: accoglienza della 

nuova immagine di Santa Eulalia con il Vescovo 
di Padova S. E. Mons. Claudio Cipolla 

 
DO 12 giugno Commemorazione del 100° del Voto della 

Guerra a Sant’Eulalia (1916-2016) Santa Messa e 
posizionamento dell’immagine della Vergine 

ANNO GIUBILARE EULALIANO 
BICENTENARIO della CONSACRAZIONE  

della Pieve Matrice di Santa Eulalia 
 

 
 

10 dicembre 2015 - 4 settembre 2016 
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   GIUBILEO EULALIANO delle Montagne sul Sasso nel giardinetto adia-
cente la Pieve, pranzo sociale sotto il tendone 

 
DO 24 luglio Messa di Sant’Anna 
 
DO 21 agosto Festa di San Bernardo di Poblet Martire  
 compatrono della Pieve 
 
VE 02 settembre presentazione del libro sulla storia della Pieve 

(d. Manuel) nell’occasione ci sarà la cerimonia 
di accoglienza dei nostri fratelli di Spagna, in 
particolare: Mérida (S. Eulalia) e Alzira/
Valencia (S. Bernardo) con scambio di targhe 
ricordo 

 
SA 03 settembre Concerto del Giubileo - ORATORIO “La Ri-

surrezione” di Georg Friederich Händel - con 
l’Orchestra Reale Corte Armonica Caterina 
Cornaro di Asolo diretta la M° R. Zarpellon ri-
presa da ORF (radio televisione austriaca) 

 
DO 04 settembre ore 16.30 S. Messa Giubilare nel Bicentenerio 

della Consacrazione della Pieve e nel 1400° di 
fondazione della parrocchia 

  
- Solenne Processione con  le “Reliquie  Insigni” 
dei  Santi  Martiri  e  con  la  nuova  scultura  di  
Santa Eulalia 
 
- Animerà la Schola “En Clara Vox”  

del Tempio Canoviano di Possagno 
 

Al termine: Bouffet presso le strutture sportive  
 
SA 10 dicembre Santa Messa di chiusura del Giubileo: con 

fiaccolata e processione con l’immagine di San-
ta Eulalia 

Pellegrinaggio in Spagna 

 
 
 

 

Dal 26 giugno al 04 luglio c’è la proposta di un pellegrinaggio parroc-
chiale in Spagna: con itinerario Mérida (S. Eulalia)/Madrid/Valencia-
Alzira (S. Bernardo Martire)/Barcellona… il viaggio sarà pubblicizzato 
a partire dal nuovo anno, passate le feste natalizie. Chiaramente si farà 
se si raggiungono dei numeri sufficienti per fare un gruppo. Tenetevi 
informati con i prossimi bollettini parrocchiali! 
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GIUBILEO EULALIANO 

di Antonio  Mateos  
Martín de Rodrigo 

Storico della Confraternita 

di Santa Eulalia V. M.  

(Mérida-Spagna) 

I l culto a Santa Eula-
lia di Mérida, nostra 

comune Patrona, fu 
senza dubbio il più 
esteso nella cosiddetta 
“His-pania” (Penisola 
Iberica, Isole Baleari e 
Mauritania Tingitana 
ubicata nel Nord 
dell'Africa)  così come 
nelle Gallie (attuali 
Francia, Belgio e Sviz-
zera). 
 
La sua conoscenza e 
anche la sua devozione 
si estesero velocemente 
a tutto l'Impero Roma-
no. Anche se il suo cul-
to ebbe uno sviluppo 
quantitativo e qualita-

tivo concretamente 
nell’Hispania, nel nord 
Africa e nell’Occidente 
Europeo. Tuttavia è da 
credere che la vostra 
località di Santa Eulalia 
di Borso del Grappa 
costituisce, dentro la 
Chiesa Cattolica e fuori 
dalle frontiere spagno-
le, il culto meno docu-
mentato. 
 
Dopo l'invasione mu-
sulmana della Spagna, 
la devozione a Santa 
Eulalia scomparve qua-
si completamente nella 
zona arabizzata, tranne 
che tra i “mozarabi” di 
Córdoba e di Toledo. I 

“mozarabi” erano i cat-
tolici che rimasero nel-
le nuove terre invase 
dai musulmani senza 
rinnegare la loro fede, 
sotto la condizione di 
“gente sottomessa”. 
 
Non ostante tutto ciò, 
il culto di Santa Eulalia 
che aveva accompagna-
to la progressione della 
riconquista (cattolica 
della Spagna - dalla 
battaglia iniziale di 
Santa Olalies nelle 
Asturie), incominciò ad 
essere lentamente so-
stituito da santi propri 
della Toledo Visigoti-
ca; come per esempio 

S. EULALIA DI MÉRIDA 
la santità che supera ogni confine 

«una storia… un culto… una devozione» 
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San Tirso; e questo a 
partire dal regno di 
Alfonso II il Casto 
(791-843). 
 
Tuttavia, alla luce de-
gli eventi appena cita-
ti, si sviluppò nel tem-
po un’ampia topografia 
eulaliense, molto ben 
studiata dal sacerdote 
emeritense  Juan Fer-
nández López, diffusio-
ne che ha dato luogo a 
innumerevoli variazio-
ni nel nome latino di 
Santa Eulalia e delle 
quali parleremo in fu-
turo. 
 
A partire dal secolo XI 
e a causa della Riforma 
Gregoriana, il culto a 
Santa Eulalia (che si 
manifestava attraverso 
la dedicazione di chiese 
in suo onore) nella Ri-

conquista cristiana 
della Spagna, diminuì 
al di là del fiume Due-
ro, venendo sostituito 
con quello della Vergi-
ne Maria, di santi fran-
cesi o dell'Apostolo 
Giacomo (in spagnolo 
Santiago). Santiago di 
Compostela ne è un 
esempio. In questo 
contesto si capisce an-
che perché la dignità 
arcivescovile di Méri-
da fu spodestata, attra-
verso astuzie e inganni 
documentali, dalla Se-
de di Santiago di Com-
postela, ad opera del 
suo primo, astuto e 
pernicioso Arcivesco-
vo, Diego Gelmírez. 
 
Essendo comunque 
Augusta Emerita (at-
tuale Mérida) la capi-
tale della Provincia 

Romana delle Hispa-
niae, Santa Eulalia si 
trasformò nella sua 
Patrona. 
 
Tuttavia da quando la 
città di Oviedo si con-
sacrò come “continua-
trice” della Toledo vi-
sigotica, durante il re-
gno di Alfonso II il 
Casto, Santa Eulalia 
andò perdendo gra-
dualmente il suo pa-
trocinio sull'Hispania, 
essendo sostituita gra-
dualmente e definitiva-
mente dall'Apostolo 
Giacomo (Santiago). 
 
Nel secolo XVII, l'an-
tico Regno di Asturia, 
che già era parte del 
Regno di Spagna, ot-
tenne da Roma, la di-
chiarazione canonica di 
Santa Eulalia come 

A sinistra (in questa pagi-
na): “Pala del Voto”  con 
primo piano di Santa 
Eulalia -1919- Chiesa 
Plebaniale di S. Eulalia 
(TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Pagina precedente (foto 
grande): Processione di 
Santa Eulalia, 10 dicem-
bre 2014, a Mérida 
Badajoz-Spagna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina precedente (foto 
piccola): la Basilica di 
Santa Eulalia a Mérida 

   GIUBILEO EULALIANO 
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Patrona della Città di Oviedo, della 
sua Diocesi e del Principato di Astu-
ria, e venne presentata come unica 
“iniziatrice celestiale” della Ricon-
quista. 
 
A Mérida non fu necessario ricorre-
re al Vaticano giacché il suo patroci-
nio sulla città venne ristabilito nel 
secolo XIII e quindi secoli prima 
delle riforme del secolo XVII che 
obbligavano a tale richiesta. 
Alla luce di tutto ciò, per ravvivare 
alcuni dei patrocini eulaliensi perdu-
ti, abbiamo incominciato a compiere 
alcuni recuperi. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
PATRONA DELLA GIOVEN-
TU' DELL' ARCIVESCOVADO 
DI MÉRIDA 
BADAJOZ 
 
L'antica diocesi della Lusitania, du-
rante l'epoca visigotica, comprende-
va gran parte del Portogallo e gran 
parte dell'Hispania. Attualmente 
invece, è ridotta a  una parte della 
provincia civile di Badajoz sotto la-
denominazione canonica di Arcive-
scovado di Mérida-Badajoz. 

Il 2 giugno  2012, l'Arcivescovo 
Don Santiago García Aracil decretò, 
con Dichiarazione Canonica, Santa 
Eulalia di Mérida come “Celestiale 
Patrona della Gioventù del suo Ar-
civescovado”, questo avvenne du-
rante il Pontificato di Benedetto 
XVI. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

BASILICA MINORE 
 
Pochi sanno, poi, che la Chiesa eret-
ta in onore a Dio e in memoria di 
Santa Eulalia, nella sua città natale 
e martiriale di Mérida, fu proprietà 
del Papa, cioè, formò parte del 
“Patrimonium Petri”, dalla fine del 
secolo XIII fino quasi alla fine del 
XIX. Questo si concretizzò con il 
fatto che la chiesa venne affidata alla 
Giurisdizione dell' Ordine dei Cava-
lieri di Santiago della Spada, un or-
dine militare spagnolo simile a quel-
lo dei Templari. 
 
Le donazioni papali integrarono i 
territori che già i re spagnoli, anche 
fuori dalla penisola italica, avevano 
donato all'Ordine Cavalleresco di 
Santiago della Spada, la versione 

In questa pagina: venera-
ta immagine di Santa 
Eulalia (foto piccola); S. 
Messa di consacrazione 
del “nuovo altare” della 
Basilica di S. Eulalia a 
Mérida-Badajoz con il 
nuovo Arcivescovo 
Mons. Celso Morga e il 
Parroco Don Antonio 
Bellido Almeida (foto 
grande) 

GIUBILEO EULALIANO 
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ispanica più potente dell'Ordine del 
Tempio. 
 
Ebbene, questa considerazione stori-
ca è stata recuperata parzialmente 
quando la nostra chiesa fu dichiarata 
“Basilica Minore” da parte di Sua 
Santità Papa Francesco. Tale evento 
fu celebrato il 23  settembre 2014, 
essendo Parroco l'Illustrissimo Don 
Antonio Bellido Almeida, e Arcive-
scovo di Mérida-Badajoz Sua Eccel-

lenza Reverendissima Don Santiago 
García Aracil e Sua Eccellenza Re-
verendissima Don Antonio Cañiza-
res Llovera, Prefetto della Congre-
gazione per il Culto Divino e la Di-
sciplina dei Sacramenti. 
 

 
Antonio  Mateos Martín de Rodrigo 

 
dato nella città di Mérida,  

20 novembre 2015 

Qui sopra: Santa Eulalia; 
particolare della Pala 
dell’Ascensione di J. A. da 
Bassano -1605- Chiesa 
Plebaniale di Santa Eu-
lalia (TV)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sinistra: Santuario di 
Santa Eulalia a TOTANA 
(Murcia-Spagna) e la 
Pala di Santa Eulalia di 
A. Zannoni -1669- Chie-
sa Plebaniale di Santa 
Eulalia (TV)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto grande: S. Messa il 
giorno della proclama-
zione a Basilica Minore 
del Tempio di S. Eulalia 
a Mérida-Badajoz 

   GIUBILEO EULALIANO 
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I l culto e la devozione 
a San Bernardo Mar-

tire e alle sue sorelle Ma-
ria e Grazia, è molto an-
tico. Pensiamo solo al 
fatto che ottantadue anni 
d o p o  i l  ma r t i r io 
(avvenuto ad Alzira tra il 
20 e il 21 agosto del 
1180) già esistevano do-
cumenti che parlano di 
donazioni “et operi Sancti 
Bernardi Algetzirae”. 
Questo significa che già, 
popolarmente, lo si con-
siderava “Santo” e rice-
veva regolarmente culto 
nel sarcofago che aveva 
fatto costruire il Re d’A-
ragona, Giacomo I il 
Conquistatore, al recupe-
rare la città di Alzira alla 
cristianità (dopo la domi-
nazione Araba).  
 
La devozione crebbe an-
cora di più grazie al fatto 
che, da San Vincenzo 
Martire (aragonese di 
nascita e martirizzato a 
Valencia), essi costituiva-
no i primi martiri delle 

terre Valenciane, nati 
(Bernardo e le sorelle) a 
Pintarrafes –tra le città 
di Carlet e Benimodo– e 
martirizzati ad Alzira; 
oltre al fatto che Bernar-
do era anche monaco del 
Monastero Cistercense 
di Poblet (Tarragona), 
protetto dai Re d’Arago-
na, che lì avevano le loro 
sepolture. 
 
I pellegrinaggi (alle  
tombe dei tre fratelli 
martiri) erano molto fre-
quenti, e pertanto, la de-
vozione crebbe non solo 
nelle terre Valenciane, 
ma in egual misura an-
che in tutti i monasteri 
dell’ordine Cistercense. 
I corpi dei tre martiri 
erano molto visitati e 
venerati sia per la testi-
monianza di fede, data da 
loro in tempi difficili, che 
per i loro molteplici mi-
racoli. Di fronte all’af-
fluenza sempre più nu-
merosa di fedeli, la chiesa 
che ne custodiva i corpi 

si rivelò presto insuffi-
ciente. Venne quindi 
eretto, con donazioni 
provenienti da varie par-
ti, il Convento di San 
Bernardo Martire, custo-
dito dai Padri Trinitari. 
Il salto qualitativo, cul-
turale e devozionale, pe-
rò, si ebbe nel 1599, dopo 
la seconda scoperta delle 
Reliquie, che vennero 
nascoste a causa della 
cosiddetta “Guerra de 

Germanías”. 
 
In quell’occasione il Pa-
triarca Arcivescovo di 
Valencia, San Juan de 
Ribera, dopo un esausti-
vo e minuzioso studio, 
autenticò le Reliquie; or-
dinò di realizzare tre im-
magini in bronzo per cu-
stodirne i corpi; donò un 
“Pallio Processionale” 
per i tre fratelli martiri; 
visitò con frequenza il 
luogo del martirio; predi-
cò una novena e chiese 
Reliquie anche per la 
Cattedrale di Valencia e 

SAN  BERNARDO  DI POBLET 
martire nella città di Alzira - Valencia 1181 

una devozione presente a Sant’Eulalia dal secolo XVII 

di José Palacios Boquera 
Presidente della  

Pontificia Archicofradía 
de los Santos Patronos 

Bernardo, María y Gracia  
(Alzira-Valencia)  

Spagna 

 
 
 

Foto grande: immagine 
di S. Bernardo Martire, 
già nell’Altar Maggiore 
della seconda chiesa 
Plebaniale di S. Eulalia, 
opera di Orazio Marina-
li, sec. XVIII 
 
 
 
 
Foto piccola: antica im-
magine a stampa dei 
Santi Bernardo, Maria e 
Grazia 

GIUBILEO EULALIANO 
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p er  i l  Co l l e g i o -
Seminario del Corpus 
Christi, da lui fondato. 
Carlet e il Monastero di 
Poblet  r icevettero 
ugualmente Reliquie. La 
devozione e il culto au-
mentarono. Prestigiosi 
storici lasciarono prove 
documentali di fatti av-
venuti, come anche arti-
sti e scultori. Nei mona-
steri cistercensi e in 
molti paesi e città della 
Spagna esiste la consa-
pevolezza del valore di 
questo martirio. Sono da 
citare per esempio la 
Cattedrale di Valencia; 
la Sagrada-Familia di 
Barcellona; e la Catte-
drale-moschea di Cordo-
ba… e i privilegi ponti-
fici di Gregorio XIII; 
Urbano VIII; Innocenzo 
XI; Innocenzo XII; Cle-
mente XI; Benedetto 
XIII e San Giovanni 
Paolo II. 
 
Attualmente il culto a S. 
Bernardo si celebra con 
solenni atti liturgici e 
popolari… nel mese di 
luglio: nell’Arcidiocesi 
di Valencia, Carlet e Al-
zira; in agosto: a Beni-
modo e S. Eulalia 
(Italia); in settembre: 
nell’Arcidiocesi di Tar-
ragona; Monastero di 
Poblet e in tutti i mona-
steri cistercensi; in otto-
bre: nella città di Onda 
(Castellón). Le date del-
le celebrazioni si sono 
adattate: alla seconda 
scoperta delle Reliquie 
avvenuta il il 23 luglio 
1599; alla data del mar-
tirio (20-21 agosto 
1181); alla consegna di 
Reliquie, da parte di Al-
zira, al Monastero di 
Poblet (3 settembre). La 

città di Onda lo celebra 
per  aver  sa lvato 
“l’Immagine Reliquia-
rio” di San Bernardo 
durante la persecuzione 
religiosa avvenuta nella 
Guerra Civile Spagnola 
(1936-1939). 
 
C’è da mettere in evi-
denza che, durante la 
Guerra Civile, un devo-
to di nome Salvador 
Baeza, celebrava con 
alcuni vicini di casa (in 
segreto) la novena, nella 
sua abitazione e il gior-
no della festa precorreva 
(segretamente) lo stesso 
itinerario della proces-
sione con una borsa a 
tracolla dove portava 
alcune piccole immagini 
dei Santi Martiri, che 
conservava con sé.  
 
L’Arcidiocesi di Valen-
cia ha tre parrocchie de-
dicate a San Bernardo 
Martire: Poble Nou-
Valencia; Santa Maria e 

Grazia (Valencia); Santi 
Patroni Bernardo, Ma-
ria e Grazia (Alzira) e 
l’Arcipretato (in italiano 
sarebbe il Vicariato) che 
prende il suo nome: 
“Arciprestazgo de los 
Santos Bernardo, Maria 
y Gracia”. 
 
E’ nata inoltre la cosid-
detta “RUTA BER-
NARDINA” (= cammi-
no Bernardino) che i 
fedeli percorrono a piedi 
e qualcuno a cavallo 
passando per le località 
di Carlet, Benimodo, 
Guadasuar (dove furono 
battezzate Zaida e Zo-
raida che presero il no-
me di Maria e Grazia) 
terminando ad Alzira 
dove si visita la “Pileta 
del Martiri” (luogo del 
martirio) e la parrocchia 
di Santa Caterina nella 
quale si venerano le Sa-
cre Immagini dei Santi 
Bernardo, Maria e Gra-
zia, considerate patri-

A sinistra: Chiesa Arci-
pretale di Santa Catali-
na di Alzira (Valencia), 
Altare Reliquiario dei 
SS. Patroni Bernardo, 
Maria e Grazia 

   GIUBILEO EULALIANO 
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monio spirituale e storico della città 
di Alzira. 
 
Grazie a D. Manuel Fabris, che ci ha 
fatto conoscere il culto e il 
“compatronato” di San Bernardo 
presso la vostra parrocchia di Santa 
Eulalia, considero che tutte le comu-
nità parrocchiali che tengono riferi-
menti “Bernardini” dovrebbero ge-
mellarsi  con questa nostra cara co-
munità e sarebbe bello celebrarlo 
(questo gemellaggio) proprio durante 
il Bicentenario della Chiesa di S. Eu-
lalia, il 4 settembre 2016, in occasione 
del pellegrinaggio che faremo da voi, 

per condividere la vostra fede e la vo-
stra carità, cari fratelli. 
 
Riceva D. Manuel il nostro rispetto e 
gratitudine e a tutti voi fedeli, già sin 
d’ora, la nostra amicizia e preghiera. 
 
Un abbraccio e a presto. 
 

José Palacios Boquera 

Presidente de la  
Pontificia Archicofradía  

de los Santos Patronos 
Bernardo, María y Gracia 

Alzira-Valencia 
Spagna 

Foto grande: manoscritto 
di D. Sante Piva (1916) 
che riporta un “Triduo” 
di preghiera a San Ber-
nardo Martire (Archivio 
Plebaniale di S. Eulalia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Qui sopra: Carlet, l’altare 
maggiore dell’Ermita 
(eremo) di San Bernardo 
che sorge sul luogo do-
ve, secondo la tradizio-
ne, si trovava il palazzo 
del padre, il Re Moro di 
Carlet e dove egli nac-
que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

A destra: navata centrale 
del Tempio di Santa 
Catalina ad Alzira, con 
(nel fondo) l’Altare Re-
liquiario dei SS. Bernar-
do, Maria e Grazia 
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La notte di Natale 1914, 
nelle trincee del fronte 
occidentale (Francia e 
Belgio) ci fu una tregua. 
Si trattò di una eccezio-
nale circostanza dettata 
dalla spontaneità di un 
sentimento di fratellan-
za universale, più forte 
persino del rombo dei 
cannoni. Non la ordina-
rono i comandi supremi 
che, di contro, fecero di 
tutto per condannarla 
ed accertarsi che mai 
più si ripetesse in futu-
ro. Una preziosa testi-
monianza di un soldato 
inglese che ebbe modo 
di assistere di persona a 
questo evento. 

 

 
 
 

 

"Janet, sorella cara,  
sono le due del mattino e 
la maggior parte degli 
uomini dormono nelle 
loro buche, ma io non pos-
so addormentarmi se pri-
ma non ti scrivo dei mera-
vigliosi avvenimenti della 
vigilia di Natale. In verità, 
ciò che è avvenuto è quasi 
una fiaba, e se non l'avessi 
visto coi miei occhi non ci 
crederei. Prova a immagi-
nare: mentre tu e la fami-
glia cantavate gli inni da-
vanti al focolare a Londra, 
io ho fatto lo stesso con i 
soldati nemici qui nei 
campi di battaglia di 
Francia! "Le prime batta-
glie hanno fatto tanti 
morti, che entrambe le 
parti si sono trincerate, in 
attesa dei rincalzi. Sicché 
per lo più siamo rimasti 
nelle trincee ad aspettare. 
Ma che attesa tremenda! 
Ci aspettiamo ogni mo-
mento che un obice d'arti-
glieria ci cada addosso, 
ammazzando e mutilando 

uomini. E di giorno non 
osiamo alzare la testa fuo-
ri dalla terra, per paura 
del cecchino. E poi la 
pioggia: cade quasi ogni 
giorno. Naturalmente si 
raccoglie proprio nelle 
trincee, da cui dobbiamo 
aggottarla con pentole e 
padelle. 
E con la pioggia è venuto 
il fango, profondo un pie-
de e più. S'appiccica e 
sporca tutto, e ci risucchia 
gli scarponi. Una recluta 
ha avuto i piedi bloccati 
nel fango, e poi anche le 
mani quando ha cercato di 
liberarsi...» «Con tutto 
questo, non potevamo fare 
a meno di provare curiosi-
tà per i soldati tedeschi di 
fronte noi. Dopo tutto 
affrontano gli stessi nostri 
pericoli, e anche loro scia-
guattano nello stesso fan-
go. E la loro trincea è solo 
cinquanta metri davanti a 
noi." "Tra noi c'è la terra 
di nessuno, orlata da en-
trambe le parti di filo spi-
nato, ma sono così vicini 
che ne sentiamo le voci. 
Ovviamente li odiamo 
quando uccidono i nostri 
compagni. Ma altre volte 
scherziamo su di loro e 
sentiamo di avere qualco-
sa in comune. E ora risul-
ta che loro hanno gli stes-
si sentimenti. Ieri mattina, 
la vigilia, abbiamo avuto 
la nostra prima gelata. 
Benché infreddoliti l'ab-
biamo salutata con gioia, 
perché almeno ha indurito 
il fango." "Durante la 
giornata ci sono stati 
scambi di fucileria. Ma 
quando la sera è scesa sul-
la vigilia, la sparatoria ha 
smesso interamente. Il 
nostro primo silenzio to-

tale da mesi! Speravamo 
che promettesse una festa 
tranquilla, ma non ci con-
tavamo." soldati che fra-
ternizzano fuori dalle 
trincee "Di colpo un ca-
merata mi scuote e mi 
grida: Vieni a vedere! Vie-
ni a vedere cosa fanno i 
tedeschi! Ho preso il fuci-
le, sono andato alla trin-
cea e, con cautela, ho alza-
to la testa sopra i sacchet-
ti di sabbia». «Non ho mai 
creduto di poter vedere 
una cosa più strana e più 
commovente. Grappoli di 
piccole luci brillavano lun-
go tutta la linea tedesca, a 
destra e a sinistra, a perdi-
ta d'occhio. Che cos'è?, ho 
chiesto al compagno, e 
John ha risposto: 'alberi di 
Natale!'. Era vero. I tede-
schi avevano disposto de-
gli alberi di Natale di 
fronte alla loro trincea, 
illuminati con candele e 
lumini." "E poi abbiamo 
sentito le loro voci che si 
levavano in una canzone: ' 
stille Nacht, heilige Na-
cht…'. Il canto in Inghil-
terra non lo conosciamo, 
ma John lo conosce e l'ha 
tradotto: 'notte silente, 
notte santa'. 
Non ho mai sentito un 
canto più bello e più signi-
ficativo in quella notte 
chiara e silenziosa. Quan-
do il canto è finito, gli 
uomini nella nostra trin-
cea hanno applaudito. Sì, 
soldati inglesi che applau-
divano i tedeschi! Poi 
uno di noi ha cominciato a 
cantare, e ci siamo tutti 
uniti a lui: 'the first nowell 
the angel did say…'. Per 
la verità non eravamo bra-
vi a cantare come i tede-
schi, con le loro belle ar-

NATALE 1914 
quando la nascita di Gesù bloccò perfino la guerra 

una lettera per l’uomo di ogni tempo 

il Natale di Gesù 

portò luce, lì... 

dove sembravano 

regnare solo 

le tenebre 

   TEMPO DI NATALE 
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TEMPO DI NATALE monie. Ma hanno risposto 
con applausi entusiasti, e 
poi ne hanno attaccato 
un'altra: 'o tannenbaum, o 
tannenbaum…'. A cui noi 
abbiamo risposto: 'o come 
all ye faithful…' E questa 
volta si sono uniti al no-
stro coro, cantando la stes-
sa canzone, ma in latino: 
'Adeste Fideles…'». 
«Inglesi e tedeschi che 
s'intonano in coro attra-
verso la terra di nessuno!" 
"Non potevo pensare nien-
te di più stupefacente, ma 
quello che è avvenuto do-
po lo è stato di più. 
'Inglesi, uscite fuori!', li 
abbiamo sentiti gridare, 
'voi non spara, noi non 
spara!'. Nella trincea ci 
siamo guardati non sapen-
do che fare. Poi uno ha 
gridato per scherzo: 
'venite fuori voi!'. 
Con nostro stupore, abbia-
mo visto due figure levarsi 
dalla trincea di fronte, sca-
valcare il filo spinato e 
avanzare allo scoperto." 
"Uno di loro ha detto: 
'Manda ufficiale per parla-
mentare'. Ho visto uno dei 
nostri con il fucile puntato, 
e senza dubbio anche altri 
l'hanno fatto - ma il capita-
no ha gridato 'non spara-
te!'. Poi s'è arrampicato 
fuori dalla trincea ed è an-
dato incontro ai tedeschi a 
mezza strada. Li abbiamo 
sentiti parlare e pochi mi-
nuti dopo il capitano è tor-
nato, con un sigaro tede-
sco in bocca!" "Nel frat-
tempo gruppi di due o tre 
uomini uscivano dalle trin-
cee e venivano verso di 

noi. Alcuni di noi sono 
usciti anch'essi e in pochi 
minuti eravamo nella terra 
di nessuno, stringendo le 
mani a uomini che aveva-
mo cercato di ammazzate 
poche ore prima». 
«Abbiamo acceso un gran 
falò, e noi tutti attorno, 
inglesi in kaki e tedeschi in 
grigio. Devo dire che i 
tedeschi erano vestiti me-
glio, con le divise pulite 
per la festa. Solo un paio di 
noi parlano il tedesco, ma 
molti tedeschi sapevano 
l'inglese. Ad uno di loro ho 
chiesto come mai. 'Molti di 
noi hanno lavorato in In-
ghilterra', ha risposto. 
'Prima di questo sono sta-
to cameriere all'Hotel Ce-
cil. “Forse ho servito alla 
tua tavola!' 'Forse!', ho ri-
sposto ridendo. Mi ha rac-
contato che aveva la ra-
gazza a Londra e che la 
guerra ha interrotto il loro 
progetto di matrimonio. E 
io gli ho detto: 'non ti 
preoccupare, prima di Pa-
squa vi avremo battuti e tu 
puoi tornare a sposarla'. Si 
è messo a ridere, poi mi ha 
chiesto se potevo mandare 
una cartolina alla ragazza, 
ed io ho promesso. Un 
altro tedesco è stato porta-
bagagli alla Victoria Sta-
tion. Mi ha fatto vedere le 
foto della sua famiglia che 
sta a Monaco.  
Anche quelli che non riu-
scivano a parlare si scam-
biavano doni, i loro sigari 
con le nostre sigarette, noi 
il tè e loro il caffè, noi la 
carne in scatola e loro le 
salsicce. 
Ci siamo scambiati mostri-
ne e bottoni, e uno dei no-
stri se n'è uscito con il tre-
mendo elmetto col chiodo! 
Anch'io ho cambiato un 
coltello pieghevole con un 
cinturone di cuoio, un bel 
ricordo che ti mostrerò 
quando torno a casa." "Ci 
hanno dato per certo che 
la Francia è alle corde e la 
Russia quasi disfatta. 

Noi gli abbiamo ribattuto 
che non era vero, e loro. 
'Va bene, voi credete ai 
vostri giornali e noi ai no-
stri'». 
«E' chiaro che gli raccon-
tano delle balle, ma dopo 
averli incontrati anch'io mi 
chiedo fino a che punto i 
nostri giornali dicano la 
verità. Questi non sono i 
'barbari selvaggi' di cui 
abbiamo tanto letto. Sono 
uomini con case e famiglie, 
paure e speranze e, sì, 
amor di patria. Insomma 
sono uomini come noi. 
Come hanno potuto indur-
ci a credere altrimenti? 
Siccome si faceva tardi 
abbiamo cantato insieme 
qualche altra canzone at-
torno al falò, e abbiamo 
finito per intonare insieme 
- non ti dico una bugia - 
'Auld Lang Syne'. Poi ci 
siamo separati con la pro-
messa di rincontraci l'in-
domani, e magari organiz-
zare una partita di calcio. 
E insomma, sorella mia, 
c'è mai stata una vigilia di 
Natale come questa nella 
storia? Per i combattimen-
ti qui, naturalmente, signi-
fica poco purtroppo. Que-
sti soldati sono simpatici, 
ma eseguono gli ordini e 
noi facciamo lo stesso. A 
parte che siamo qui per 
fermare il loro esercito e 
rimandarlo a casa, e non 
verremo meno a questo 
compito." "Eppure non si 
può fare a meno di imma-
ginare cosa accadrebbe se 
lo spirito che si è rivelato 
qui fosse colto dalle nazio-
ni del mondo." 
"Ovviamente, conflitti de-
vono sempre sorgere. Ma 
che succederebbe se i no-
stri governanti si scam-
biassero auguri invece di 
ultimatum? Canzoni inve-
ce di insulti? Doni al posto 
di rappresaglie? Non fini-
rebbero tutte le guerre?". 
 
Il tuo caro fratello Tom.  

“Ma che  

succederebbe  

se i nostri  

governanti  

si scambiassero  

auguri invece  

di ultimatum?  

Canzoni invece  

di insulti?  

Doni al posto  

di rappresaglie?  

Non finirebbero  

tutte le guerre?” 
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DOMENICA IV DI AVVENTO- 20 dicembre            
 
 
 
 
 

Anno C - IV settimana 

Ore 18.00 di sabato 19 dicembre - pref.  ann. Zen Silvano– def. Bo-

nato Maria e Celotto Gianni– def. fam. Dall’Armi Aldo e Fontana Lu-

ciana– def. Celotto Mariano e Basso Maurizio– def. Piccolotto Alfredo 

e Teresa– def . Campagnolo Stefano– def. Danira 

Ore 8.00 ann. Lovarini Bettina– Celotto Silvio, Angelo e Pellegrina 

Ore 10.00 anima la 3° media: pro populo - def. fam. Alberton– def. 

Teresa e Fiorenza– def. Don Paolo Dalla Rosa– Morosin Sebastiano 

Ore 18.00 def. Citton Igino– def. fam. Piva Gaspare– def. fam. Bof Ca-

terina– anime del purgatorio– sec. intenzioni della famiglia di José 

CELEBRAZIONI E AVVISI 

Osanna al 

figlio di  

David 

Osanna 

al Redentor LUNEDÌ- 21 dicembre - Novena di Natale 

Ore 18.00 in chiesa: per i sacerdoti defunti (ord.) 

MARTEDÌ- 22 dicembre - Novena di Natale 

Ore 18.00 in chiesa: per i sacerdoti defunti (ord.) 

MERCOLEDÌ- 23 dicembre - Novena di Natale 

Ore 18.00 in chiesa: per i sacerdoti defunti (ord.)- def. Campagnolo 

Stefano– per tutte le mamme vive e defunte 

GIOVEDÌ- 24 dicembre - Novena di Natale 

Ore 23.15 in chiesa: Veglia di Natale (prima della Messa di Mezzanotte) 

  DOMENICA IV AVVENTO 

DOMENICA 21 DICEMBRE  

 ore 15.30  laboratori  di Avvento dei ragazzi (è l’ultimo incontro) 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 

 ore 17.00   prove natalizie dei chierichetti  in chiesa  

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 

 ore 23.15  “Veglia di Natale” in chiesa prima della S. Messa di 

 Mezzanotte  

Cerchiamo di partecipare anche alla S. Messa settimanale dove celebreremo la 

Novena di Natale, per preparare bene il cuore ad accogliere Gesù Bambino. 
 
 

 
 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Domenica 20 dicembre  prima delle SS. Messe     

Giovedì 24 dicembre  ore 9.00-11.45 e dalle ore 15.30-18.00 

Venerdì 25 dicembre  prima e durante le SS. Messe di Natale 
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NATALE DEL SIGNORE - venerdì 25 dicembre TEMPO DI NATALE 

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

ore 24.00 S. Messa nella Notte Santa cantata dalla Schola del Tem-

pio Canoviano di Possagno: def. Feltrin Sabino– def. Cervellin Giovan-

na– def. Parisotto Alfredo– def. Fantin Domenico– def. Frison Antonia– 

def. Fiorenza e Teresa– def. Danira-def. Simaz Pietro– def. Preprost Er-

minia 

ore 8.00 def. Dal Moro Alfeo– def. Citton Igino– def. Bortolazzo Maria– 

def. Ziliotto Domenico– def. Donazzan Marco e Dissegna Genesia– def. 

Dalla Rosa Don Paolo– def. Cheso Mario e Ceccato Cristina– def. Tone-

lotto Danilo, Francesco, Resi e Marziano– def. Ziliotto Aurelia 

ore 10.00 Solenne Cantata - pro populo– def. Fabris Ciano– def. Ballo 

Albino e Bruno– def. fam. Sasso– def. Scotton Elisa– def. Bonato Pietro e 

Seconda– def. Pandolfo Maria 

ore 16.00  Canto del Vespro Solenne di Natale  
                    e Benedizione Eucaristica 

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

rina– def. Fabris Ciano 

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 - sabato 26 dicembre 

ore 10.00 Messa di S. Stefano: def. Fiorenza e Teresa 

ore 18.00 - prefestiva - def. Bonato Maria e Celotto Gianni– def. Fabbisn 

Fabiano e Torresan Cecilia– sec. int. di Marta e Manuel 

 
 
 

SANTA FAMIGLIA - domenica 27 dicembre 
 

Anno C - I settimana 

ore 8.00 def. Citton Igino– def. Berantelli Luigi, Mario e Giovanna 

ore 10.00 pro populo– def. Bizzotto Paolo– ann. Pellizzer Matilde e def. 

famiglia– def. Celotto Antonio Francesco– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto 

e Camazzola– def. Pievani di S. Eulalia– def. Gnesotto Carlo 

ore 18.00 def. Squizzato Prima (Anna) e Ravagnolo Eugenio– def. Ziliot-

to Giuseppe– def. Dalla Zanna Francesco– def. fam. Campagnolo 
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LUNEDÌ 28 DICEMBRE 

Santi Innocenti 
Ore 18.00 in chiesa: def. fam. Campagnolo 

MARTEDÌ 29 DICEMBRE Ore 18.00 in chiesa: def. fam. Comacchio 

MERC. 30 DICEMBRE Ore 18.00 in chiesa: def. Fabris Ciano  

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 
San Silvestro 

Ore 18.00 in chiesa: Solenne  S.  Messa e Canto 
del «TE DEUM» a ringraziamento per l’anno 
e Benedizione  Eucaristica: ann. Canal Giovanni 
e Maurizio– def. Farronato Luigia e Biasion Giu-
seppe– def. fam. Picello e Fabris 

   TEMPO DI NATALE 

 
 
 

MARIA SS.MA MADRE DI DIO  
 

Venerdì 1 gennaio 2016 

 
 
 

OTTAVA DI NATALE 

Ore 8.00 def. Dal Moro Alfeo– def. Peretto Alessandro– def. Valiera Gine-

vra 

Ore 10.00 pro populo– con Canto Solenne del «VENI CREATOR» e Be-

nedizione Eucaristica– def. Don Paolo Dalla Rosa 

Ore 18.00 con Canto Solenne del «VENI CREATOR» e Benedizione 

Eucaristica; def. Dal Moro Giovanni e def. famiglia– def. Pistorello Gio-

vanna e sorelle 

SABATO 2 GENNAIO 

Ore 18.00 festiva: def. Bonato Maria e Celotto 

Gianni– def. Dalla Rosa Marino ed Elvira– def. 

Danira 

 
 
 

DOMENICA II DI NATALE - 3 gennaio 
 

Anno C - II settimana 

Ore 8.00 def. Ziliotto Domenico– def. Bortolazzo Maria– def. Dalla Rosa 

Don Paolo 

Ore 10.00 pro populo– ann. Celotto Antonio Francesco– def. Fabris Ciano 

Ore 18.00 def. Taborchia Clara– per tutte le anime del purgatorio 

Vergine Madre,  

figlia del tuo figlio,  

umile e alta  

più che  

creatura… 

(Dante Alighieri) 
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TEMPO DI NATALE 
 
 
 

SETTIMANA II DI NATALE 

LUNEDÌ 4 GENNAIO Ore 18.00 in chiesa: def. fam. Campagnolo 

MARTEDÌ 5 GENNAIO 
Ore 18.00 festiva dell’Epifania: anime del purgato-

rio– def. Lucaciu Lucian Dorin 

 
 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

mercoledì 6 gennaio 2016 

Ore 8.00 def. Andreatta Giacomo e Angela 

Ore 10.00 pro populo– con premiazione concorso presepi ragazzi: def. 

Ballo Albino e Bruno– def. fam. Sasso 

Ore 18.00 def. Fiorenza e Teresa– def. Don Giovanni Guerra 

GIOVEDÌ 7 GENNAIO Ore 18.00 in chiesa: per i cristiani perseguitati 

VENERDÌ 8 GENNAIO 
Primo Venerdì 

Ore 20.00 Serata di Spiritualità con Rosario, Messa 

e Adorazione: anime del purgatorio– sec. intenzioni 

di Roberto, Luca e Amanda 

SABATO 9 GENNAIO 
Ore 18.00 festiva: def. Bonato Maria e Celotto 

Gianni– ann. Fuga Ernesto 

 
 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Domenica 10 gennaio 2016 

Ore 8.00 def. fam. Fabris– def. Gecchele Clelia Brotto 

Ore 10.00 pro populo– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e Camazzola– def. 

Don Paolo Dalla Rosa, Marino ed Elvira– def. Danira 

Ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Domenico e Mario– def. Don Anto-

nio Fasolo 

I tre Re Magi 

in cammino 

verso la culla 

del Re bambino 

(canzoncina popolare) 
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APPUNTAMENTI 

 PROVE DI CANTO SCHOLA CANTORUM: si terranno lunedì 21 dicembre e 

lunedì 28 dicembre, in patronato alle ore 20.30. 

 UN GRAZIE: di vero cuore a tutti i giovani e adulti che in questi giorni 

hanno portato l’annuncio del Redentore per le nostre strade con il canto del-

la “stella”… e all’accoglienza che le famiglie hanno rivolto; grazie a tutti col-

oro che hanno collaborato per la realizzazione del presepio in sala del sarco-

fago; un grazie di cuore va ancora alle tante persone che in maniera straordi-

naria hanno lavorato per la buona riuscita della Festa di Santa Eulalia e 

l’inizio del Giubileo Eulaliano... ne aspettiamo molti altri… Grazie di cuore 

a tutti, Buon Natale e Felice 2016!!! 

 BUSTA DI NATALE: è allegata a questo speciale “bollettino natalizio” … 

potete portarla in chiesa nel cesto che troverete all’Altare della Madonna. 

Ringraziamo fin d’ora tutti gli offerenti! 

 VEGLIA DI NATALE: giovedì 24 dicembre alle ore 23.15. 

 CORSO FIDANZATI: si svolgerà a Romano, da gennaio a marzo. Per info 

e iscrizioni vedere il manifesto in bacheca della Chiesa. 

 PULIZIE DELLA CHIESA: mercoledì 23 dicembre, giovedì 31 dicembre, 

ore 14.00. Si aspettano sempre nuovi volontari/e. 

 CONSCORSO PRESEPI: i ragazzi che hanno realizzato il presepio con i 

pezzi consegnati durante l’Avvento sono invitati a portare le loro creazioni 

entro il 30 dicembre in chiesa dopo le SS. Messe. I cinque vincitori saranno 

premiati il giorno dell’Epifania. 

 DOMENICA 10 GENNAIO VENGONO RACCOLTI I VIVERI PER LE FA-

MIGLIE IN DIFFICOLTÀ DELLA CARITAS: deporli presso l’Altare di 

Sant’Antonio. 

   TEMPO DI NATALE 

DOMENICA 27 DICEMBRE ORE 20.30 
 

chiesa plebaniale di Sant’Eulalia 
 
 

con la partecipazione del complesso bandistico di Campolongo sul Brenta 
 

che ci allieterà con le più belle Melodie Natalizie della tradizione 
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TEMPO DI NATALE 

Allora quali saranno i nostri doni di Natale?  

Circola un biglietto di auguri natalizi che suggerisce dei regali 

davvero speciali… che se fatti con il cuore, davvero chi li rice-

verà non potrà mai dimenticarsene.  

Sta scritto così…   

Se hai degli amici, vai a trovarli: Natale è incontro! 

Se hai dei nemici, riconciliati con loro: Natale è pace! 

Se vedi dei poveri attorno a te, aiutali: Natale è carità! 

Se sei orgoglioso, abbassa la cresta: Natale è umiltà! 

Se sei triste, rallegra il tuo cuore: Natale è gioia! 

Se hai dei debiti, pagali: Natale è giustizia! 

Se sei in peccato, convertiti: Natale è grazia! 

Se hai dei dubbi, rafforza la tua fede: Natale è luce! 

Se vivi nell’errore, correggiti: Natale è verità! 

Se porti rancore e odio, perdona: Natale è amore! 

Così imitiamo Dio che si dona a noi nel Natale.  

Lui che è datore di ogni bene. 

E tu… cosa regalerai a Natale? 

 
 
 

COSA REGALERÒ A NATALE? 



Voce di Santa Eulalia    55 

 

 

questa pubblicazione è stata realizzata 

grazie al prezioso contributo di 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE DI VERO CUORE 
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PARROCCHIA DI SANTA EULALIA DI MÉRIDA VERGINE E MARTIRE 

CHIESA PLEBANIALE MATRICE 
Via Vecchia del Molinetto 5 - 31030 - Sant’Eulalia (Borso del Grappa) 

e-mail Pievano: mfabris80@yahoo.it - tel e fax  0423.561108 - sito internet: www.santeulalia.altervista.org 

Provincia di Treviso - Diocesi di Padova 


