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DOMENICA IV DI AVVENTO- 18 dicembre            
 
 
 
 
 

Anno A - IV settimana 

ore 18.00 di sabato 17 dicembre - pref.  Def. Celotto Mariano, Ime-
rio e Maurizio– def. Celotto Gianni e fam. Bonato Maria– def. Milani 
Palmira– def. Ida, Carlo e Manuel– def. Piccolotto Alfredo e Teresa– 
def. Fabbian Fabiano e Torresan Cecilia– def. Fiorenza e Teresa– def. 
fam. Dall’Armi Aldo e Fontana Luciana– def. Piva Claudio e Flavio– 
def. Torresan Giuditta– def. fam. Giacometti 

ore 8.00 def. Dissegna Angelo, Eleonora e Renato– def. Celotto Silvio 

ore 10.00 animano la 2°-3° media: pro populo - def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. Murer Maria– def. Canal Giovanni e Maurizio– def. Torre-
san Giuditta– def. Fabris Ciano– def. Mantovan Olga 

ore 15.00 Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Ravagnolo Anna ed Eugenio– def. Martini Gisella– def. Laz-
zarotto Narciso, Elsa e Nerino– def. Piva Gaspare e def. fam. Bof Caterina– 
aan. Zen Silvano– per Giuliana e la sua guarigione spirituale 

Osanna al 

figlio di  

David 

Osanna 

al Redentor 

LUNEDÌ- 19 dicembre - Novena di Natale 

ore 15.30 in chiesa-cappella: def. Gecchele Clelia 

MARTEDÌ- 20 dicembre - Novena di Natale 

ore 15.30 in chiesa-cappella: per i sacerdoti defunti  

MERCOLEDÌ- 21 dicembre - Novena di Natale 

ore 15.30 in chiesa-cappella: def. Campagnolo Stefano– per tutte le 

mamme vive e defunte 

GIOVEDÌ- 22 dicembre - Novena di Natale 

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

  DOMENICA IV AVVENTO 

ore 15.30 in chiesa-cappella: def. Alberton Guido 

VENERDÌ- 23 dicembre - Novena di Natale 

ore 19.00: Adorazione Eucaristica 

ore 20.00 in chiesa: anime del purgatorio 

SABATO- 24 dicembre - Vigilia di Natale 

CONFESSIONI NATALIZIE 
 

Domenica 18 dicembre    prima delle SS. Messe    

Sabato 24 dicembre     ore 9.00-11.30 e dalle ore 15.30-18.00 

Domenica 25 dicembre     prima e durante le SS. Messe di Natale 
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NATALE DEL SIGNORE - domenica 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. Ballo Albino– def. Ballo Bruno– def. 

Trevisan Isolina e def. fam. Sasso– def. Girolimetto Davide e Angela– def. 

Ziliotto Silvio– def. Fantin Domenico– def. Frison Antonia– def. Préprost 

Erminia– def. Simaz Pietro– def. Signor Francesco e def. famiglia 

ore 8.00 def. Dal Moro Alfeo– def. Ziliotto Aurelia– def. Tonelotto Dani-

lo, Francesco, Marsiano e Resy– def. Celotto Gianni e Maria– def. Cecca-

to Cristina– def. Cheso Mario– def. Ravagnolo Maria– def. Bortolazzo 

Maria– def. Ziliotto Domenico– def. Donazzan Marco– def. Dissegna Ge-

nesia– def. Mantovan Olga 

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

Rosa Don Paolo– def. Collavo Danira– def. Cesta Maria– def. Bonato Pie-

tro– def. Dalle Fratte Secondo– def. Pandolfo Maria– def. Don Pierangelo 

Rigon– per la conversione di Lino a Gesù– per Francesco e la sua fami-

glia– per Giuliana e la sua guarigione spirituale 

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. Vittorio, Maria Giustina, Domenico e Mario 

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 - lunedì 26 dicembre 

ore 8.00 def. Don Bortolo Spiller– def. Giovanni Guerra– def. Don Giu-

seppe Dalla Bona– def. Dalla Zanna Angelina 

ore 10.00 secondo intenzioni della famiglia Rizzon (viventi)- def. Ziliotto 

Agostino 

MESSAGGIO DI NATALE 
Se fosse per me Gesù nella tua culla non ti lascerei più.  

Ti porterei in un mondo migliore, Dove tutti aprono il cuore.  

Un mondo diverso, senza la guerra Dove c’è gioia su tutta la terra.  

Una terra brillante di infiniti colori, Dove non esistono razze inferiori.  

Un mondo tranquillo, sempre vivace, Dove regna sempre la pace.  

Un mondo in cui tutti sono fratelli, Per vivere insieme momenti più belli. 

Al mondo vorrei fare sinceri auguri, di non avere più giorni oscuri,  

di cancellare tutto il dolore  

LODE A TE DIVIN SALVATORE  
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MARTEDÌ 27 DICEMBRE 

S. Giovanni Ev. 

ore 18.00 in chiesa-cappella: anime del purgato-

rio (ord.)– per Giuliana e la sua guarigione spiri-

tuale 

MERCOL. 28 DICEMBRE 

Santi Innocenti 

ore 18.00 in chiesa-cappella: def. fam. Campa-

gnolo– anime del purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 

ore 18.00 in chiesa-cappella: def. fam. Comac-

chio– anime del purgatorio (ord.)- ann. Pellizzer 

Matilde e def. famiglia 

VENERDÌ 30 DICEMBRE ore 18.00 in chiesa-cappella: def. Fabris Ciano  

SABATO 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. Murer Maria– def. Milani Palmi-
ra– def. Celotto Gianni e Maria– ann. Biasion 
Giuseppe– def. Farronato Luigia 

   TEMPO DI NATALE 

 
 
 

MARIA SS.MA MADRE DI DIO  
 

Domenica 1 gennaio 2017 

 
 
 

OTTAVA DI NATALE 

Ore 8.00 def. Dal Moro Alfeo 

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

Benedizione Eucaristica– def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Antonio Fran-

cesco Celotto 

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

Eucaristica; def. della Pieve– def. Fabris Vittoria 

Vergine Madre,  

figlia del tuo figlio,  

umile e alta  

più che  

creatura… 
 

(Dante Alighieri) 

 
 
 

SETTIMANA II DI NATALE 

LUNEDÌ 2 GENNAIO 

SS. Basilio e Gregorio 

ore 18.00 in chiesa-cappella: anime del purgato-

rio– per Giuliana e la sua guarigione spirituale 

MARTEDÌ 3 GENNAIO 

SS.mo Nome di Gesù 

ore 18.00 in chiesa-cappella: per tutte le mam-

me vive e defunte 

MERCOL. 4 GENNAIO 
ore 18.00 in chiesa-cappella: def. fam. Campa-

gnolo– anime del purgatorio (ord.) 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 

ore 18.00 in chiesa: festiva dell’Epifania - ann. 

Andreatta Giacomo e Angela– ann. Tonelotto Re-

gina 
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CELEBRAZIONI E AVVISI 

DOMENICA 18 DICEMBRE  

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

 con la pizza finale in patronato (prenotarsi all’arrivo) 

VENERDÌ 23 DICEMBRE 

 ore 16.15   prove natalizie dei chierichetti  in chiesa  

SABATO 24 DICEMBRE 

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

 Mezzanotte  

MARTEDÌ 3 GENNAIO 

 ore 20.30 incontro di programmazione animatori giovanissimi (in 

 canonica)  

 

Cerchiamo di prepararci al Natale partecipando anche alla S. Messa set-

timanale dove celebreremo la Novena, per predisporre bene il cuore ad acco-

gliere Gesù Bambino. 

TEMPO DI NATALE 

 
 
 

 
 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

venerdì 6 gennaio 2017 

Ore 8.00 def. Ziliotto Domenico e Bortolazzo Maria 

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

Bortignon Maria– def. Ballo Albino– def. Ballo Bruno– def. Trevisan Isolina 

e def. famiglia Sasso 

Ore 18.00 def. Taborchia Clara– def. Marcucci Serenella, Ivana– def. Borto-

lazzo Giampietro– def. Tonelotto Danilo– def. Mantovan Olga 

SABATO 7 GENNAIO 
 

ore 18.00 in chiesa: festiva; def. Celotto Gianni e 

fratelli– def. Bonato Maria– def. Signor Lidia e 

Angelo 

 
 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

Domenica 8 gennaio 2017 

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

Ore 10.00 pro populo– def. Don Paolo Dalla Rosa, Marino ed Elvira– def. 

Collavo Danira– per Giuliana e la sua guarigione spirituale 

Ore 18.00 def. Baldisser Gianfranco 

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 mercoledì 21 dicem-

bre e mercoledì 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 e 

dell’Antica Fiera... in parrocchia aspettiamo sempre molti altri… Grazie di 

cuore a tutti, Buon Natale e Felice 2017!!! 

 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: sabato 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: giovedì 22 dicembre, mercoledì 28 dicembre, 

ore 14.00. Si aspettano sempre nuovi volontari/e. 

 BABBO NATALE: anche quest’anno passerà a Sant’Eulalia alla Vigilia di 

Natale per portare i regali ai bambini. Per l’itinerario vedere i manifestini in 

giro per il paese. Per informazioni chiamare Luca, cell. 320.4682923. 

 CONCORSO 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 8 GENNAIO VENGONO RACCOLTI I VIVERI PER LE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ DELLA CARITAS: deporli nei cesti preparati presso  l’Altare di 

Sant’Antonio. 

   TEMPO DI NATALE 

allestito presso  

la Sala del Sarcofago... 

visitabile nell’orario  

di apertura della chiesa 

PRESEPIO ARTISTICO 
VISITATE IL 
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TEMPO DI NATALE 

Una fredda notte di tanto tempo fa, c'erano due angeli viaggiatori in cerca 

di una dimora dove poter riposare. Così, lungo il cammino si fermarono nel-

la casa di una famiglia molto facoltosa, ma anche molto egoista. Infatti agli 

angeli non fu consentito alloggiare nella stanza degli ospiti, ma furono ospi-

tati nella fredda e buia cantina della villa. Mentre stavano sistemando i ma-

terassi di paglia sul gelido pavimento, l'angelo più anziano vide una fessura 

nel muro e la sistemò. Allora l'angelo più giovane chiese: "Dimmi fratello, 

perché hai aggiustato quella crepa?" E il più anziano rispose, "Non ti preoc-

cupare, le cose non sono sempre come appaiono...".   

La notte seguente, gli angeli bussarono alla porta della casa di una coppia 

molto povera. Questa famiglia era, al contrario dell'altra, molto ospitale e 

generosa. Dopo aver condiviso il poco cibo che avevano in dispensa, la cop-

pia permise agli angeli di dormire nel loro letto dove avrebbero potuto tra-

scorrere una buona notte di riposo. Quando la mattina si svegliarono, gli 

angeli trovarono il signore e sua moglie in lacrime. La sola mucca che pos-

sedevano, il cui latte era la loro unica entrata di soldi, giaceva morta in mez-

zo al campo. L'angelo più giovane si arrabbiò moltissimo e chiese all'Angelo 

più anziano: "Come hai potuto permettere che questo accedesse? La prima 

famiglia aveva tutto e tu li hai aiutati! La seconda famiglia invece aveva po-

che cose, ma era disposta a condividerle, e tu hai permesso che la loro mucca 

morisse". "Non ti preoccupare, le cose non sono sempre come appaiono..." 

ripose l'angelo più anziano. "Quando eravamo nella cantina di quella villa, 

mi sono accorto che c'era dell'oro nascosto in quella fessura del muro, così 

ho pensato di chiudere il buco in modo tale che non trovassero più oro fino 

al giorno in cui avessero trovato l’Amore... che è la vera ricchezza. Questa 

notte, invece, mentre dormivamo nel letto della famiglia povera, l'angelo 

della morte è venuto in cerca della moglie del contadino e io gli ho dato la 

mucca, ma non preoccuparti, domani Dio ci ha ordinato di accompagnarne 

loro un’altra... perciò ti ripeto: le cose non sono sempre come appaiono...".  

(antica favola di Natale tedesca) 

 
 
 

IL VIAGGIO DEGLI ANGELI 
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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 


