
 Bollettino settimanale della Pieve di S. Eulalia  e  delle Parrocchie di S. Severo in Semonzo e S. Lorenzo in Liedolo 

 Canonica S. Eulalia tel. 0423.561108 -  Via Vecchia del Molinetto, 5 - S. EULALIA di BORSO DEL GRAPPA (TV) 

 Canonica di Semonzo (res. D. G. Bellò) tel. 0423.561166 -  Via Chiesa, 47  - SEMONZO DEL GRAPPA  (TV)   

 Canonica di Liedolo  tel. 0423.968590 - Via S. Lorenzo, 35 -  LIEDOLO di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI  (TV)   

  Scuola Materna “Maria Immacolata” - Semonzo- 0423.561395     
 Scuola Materna “Sacri Cuori” - Liedolo- 0423.968591                cell. D. Manuel  324.8024174 
  e-mail don Manuel: fabrisdonmanuel@gmail.com        sito internet della Pieve di S. Eulalia: www.santeulalia.altervista.org 

domenica 
di ascensione 

 
 
 
 

02 giugno 2019 
 

ANNO I - numero 10 

 
 
 

ascensione del signore 
 
 
 

 
 

Gesù... sale al Padre! 
 

riflessioni per la vita 

Gesù sale al Padre, precedendoci a casa. Su, in alto, 
indica la direzione del nostro cammino che non pre-
cipita nella morte, ma vola in braccio al Padre. Prima 
del termine del cammino, anche noi come gli aposto-
li, dobbiamo "tornare a Gerusalemme", con gioia 

grande e col canto di lo-
de in cuore. Perché can-
tare e star contenti? Per 
quella voce che, suggeri-
ta dal suo Spirito, viene 
da dentro e dice: "Sono 
risorto e adesso sono 
sempre con te!". 
Luca termina di scrivere 
il suo Vangelo e inizia il 
libro degli Atti degli 
Apostoli. È l'altro libro, 
quello affidato a noi, da 
scrivere con i nostri 

"atti", capaci di mostrare, in qualche modo, la pre-
senza di Gesù risorto su questa terra, in mezzo a noi. 
Commuove l'ultimo gesto di Gesù che sale in cielo, 
alza le mani e benedice. È il gesto degli antichi pa-
dri: "Alzate le mani verso il tempio e benedite il Si-
gnore"; è la nostra risposta a Dio che ci benedice: 
"Ti benedica il Signore e ti protegga.  
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia 
propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti 
conceda pace".  

 collaborazione pastorale di s. eulalia, semonzo e liedolo  

 

 
 

 

 

DOMENICA 09 GIUGNO 2019 
 
 

Concerto Scuola Arte Viva 
 
 
 
 
 

chiesa parrocchiale di semonzo - ore 16.00 

Le Rime di… Don Giovanni  

 

RIMA: chi perdona tre volte dona…  
...chi non perdona si bastona! 

STRANO MA… Dio illumina, ma non abbaglia! 

La Scuola di Musica “Arte 
Viva” con sede a Semonzo 
del Grappa invita tutta la po-
polazione al Concerto di fine 
anno dell’Orchestra della 
scuola. 

L’appuntamento è in  
CHIESA A SEMONZO  

DOMENICA 09 GIUGNO 
alle ore 16.00 

 

L’ingresso è libero. 
Partecipate numerosi!!! 

PIEVE di SANT’EULALIA 

01 - 13 
giugno 

capitello di via duca (ore 20.00)  
Preghiera della tredicina  

Giovedì 
13  

giugno 

ore 20.00: Santa Messa al capitello di S. 
Antonio di via Duca con benedizione del 
“pane di S. Antonio” e  benedizione dei 
bambini 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Martedì 
11 

giugno 

ore 19.30: Santa Messa in chiesa e proces-
sione fino al capitello di S. Antonio  
con benedizione del “pane di S. Antonio” e  
benedizione dei bambini 

 



domenica vi di pasqua  
anno c - ii settimana 

DOMENICA 02 GIUGNO 
Ascensione del Signore 

ore 17.30 - prefestiva di sabato 01 giugno: con la celebra-
zione della Santa Cresima dell’adulto Morelli Alessan-
dro (amministra il Sacramento mons. Pievano); def. fam. 
Valiera e Dal Moro– def. Ziliotto Carlo– 30° def. Vispo 
Samuele– def. Celotto Gianni e Maria– def. Mantovan Ol-
ga– def. fam. Picello– sec. int. di Antonietta– per Claudia 
(sec. int. off.)- per la guarigione dell’albero genealogico di 
Colla Joseph– per Paolo e la sua conversione e guarigione 

ore 8.00 - def. Campagnolo Stefano– def. fam. Campagno-
lo– def. Comacchio Francesca 

ore 9.30 - pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– def. 
10° ann. Bresolin Maria Domenica– def. Andolfatto Elda– 
def. Bordignon Luigino– def. fam. Gazzola– ann. Frison 
Antonia– def. Fantin Domenico– def. Simaz Pietro– def. 
Préprost Erminia– def. Parisotto Alfredo– sec. int. fam. 
Onorati Lorenzo e Rita– per la salute di Angela– sec. int. 
di Lorenzo– per grazia ricevuta (in onore di S. Rita) 

ore 11.30 - Matrimonio di Ezio Zappia e Randenovic 
Emilia (da Stoccolma - Svezia) 

È SOSPESO IL VESPRO 

ore 18.00 - def. Vispo Samuele– def. fam. Basso e Marti-
nelli– def. Gollin Carlo– def. Duregon Lidia– per Adriano 
(sec. int. off.)– per Paolo, sua famiglia e loro guarigione e 
conversione– per Elena. Laura, Mariangela, Matteo, Gio-
vanni, Giulia e Maya (sec. int off. per conv. e pace) 

LUNEDÌ 03 GIUGNO 
S. Carlo Lwanga e compagni martiri 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, famiglia e la loro conver-
sione e guarigione 

 

MARTEDÌ 04 GIUGNO 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, famiglia e la loro conver-
sione e guarigione 

 

MERCOLEDÌ 05 GIUGNO 
S. Bonifacio vescovo e martire 

ore 19.25 - in chiesa: S. ROSARIO 

ore 20.00 - in chiesa: def. Piccolotto Alfredo– per Grazia-
no e Giuseppe e la loro pace– per Paolo, famiglia e la loro 
conversione e guarigione– 14° anniv. di Ordinazione Sa-
cerdotale di D. Manuel (in ringraziamento) 

GIOVEDÌ 06 GIUGNO 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, famiglia e la loro conver-
sione e guarigione 

VENERDÌ 07 GIUGNO 
Primo Venerdì del mese 

ore 20.00 - ultima Serata di Spiritualità; def. Zanin 
Emanuela– def. Tonin Pietro, Sr. Tranquilla e Sr. Argenide
– def. Gobbato Graziella– def. Botter Emma– def. Dall’Ar-
mi Giorgio– def. Luis– def. Luigia e Salvatore– def. fam. 
Costa e Zanandrea– def. Costa Antonio– in ring. Sec. int. 
Vera– sollievo corpo e spirito di Giulia– per Franco ed 
Edoardo– per Elisabetta e la sua fam.– per Paolo e la sua 
fam. e loro conv. e guarigione 

domenica vi di pasqua  
anno c - ii settimana 

DOMENICA 02 GIUGNO 
Ascensione del Signore 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 01 giugno: def. Serraglio 
Innocente, Emilio e Maria 

ore 7.00 - ann. Baggio Adelchi– def. Clara e Giuseppe– 
def. Betto Giovanna e def. famiglia  

ore 9.30 - pro populo; def. fam. Morosin e Bontorin 

ore 16.00 Celebrazione del Battesimo di Puppato 
Mattia e Nicolò  

LUNEDÌ 03 GIUGNO 
S. Carlo Lwanga e compagni martiri 

ore 18.00 - in chiesa: def. Sembenelli Gino 
 

MARTEDÌ 04 GIUGNO 

ore 18.00 - in chiesa: anime del purgatorio 
 

MERCOLEDÌ 05 GIUGNO 
S. Bonifacio vescovo e martire 

ore 20.00 - a S. Eulalia: S. MESSA DI S. RITA 

GIOVEDÌ 06 GIUGNO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Turchetto Luigi e def. fam. 

VENERDÌ 07 GIUGNO 
Primo Venerdì del mese 

ore 18.00 - in chiesa: anime del purgatorio 

SABATO 08 GIUGNO 

ore 18.30 - prefestiva: def. Ceccato Tarcisio– def. mons. 
Mario Antonio Serraglio 

DOMENICA 09 GIUGNO 
Solennità di Pentecoste 

ore 7.00 - def. Mocellin Rodolfo e def. famiglia– def. 
Clara e Giuseppe 

ore 9.30 - pro populo; def. Simoncello Carlo e Macca-
gnan Teresa– def. Bernardi Rosalia 

SABATO 08 GIUGNO 

ore 17.15 in chiesa: preghiera e supplica a S. Rita 

ore 17.30 - prefestiva: def. Celotto Gianni e Maria– per 
Paolo e la sua conversione e guarigione 

DOMENICA 09 GIUGNO 
Solennità di Pentecoste 

ore 8.00 - def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– def. 
Scotton Elisa- per Paolo e la sua conversione e guarigione 

ore 11.00 - S. Messa in lingua latina 

ore 16.00 Canto del VESPRO e supplica a S. Rita 

ore 18.00 - def. Marin Adolfo– def. fam. Marin– def. fam. 
Da Prà e Lovarini 



orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
SEMONZO: lunedì 03/06, ore 9.00-10.15   
S. EULALIA: lunedì 03/06, ore 10.30-11.45 
LIEDOLO: lunedì 03/06, ore 16.00-17.15     
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

DOMENICA 02 GIUGNO 
Ascensione del Signore 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 01 giugno: def. Cosma 
Angelo, Maria e Giovanni– def. benefattori 

ore 8.00 - in Valle: def. fam. Bianchin– def. Bonato Wal-
ter– def. Fiammengo Antonio 

ore 10.30 - pro populo - def. Ocnaru Gabiela (ord. contra-

da)– def. D. Sante Trentin– def. Andriollo Giovanna– per 
gratitudine e riconoscenza alla cuoca Lidia (ord. Suore)- per 
Eugenia (sec. int. off.) 

ore 17.30 Gruppo GAM con preghiere e canti 

ore 18.30 - def. Negrin Giuseppina e def. famiglia 

LUNEDÌ 03 GIUGNO 
S. Carlo Lwanga e compagni martiri 

Non c’è la Messa 
 

MARTEDÌ 04 GIUGNO 

ore 20.00 - da Citton Carletto (Grotta, via chiesa) prece-
duta dal Rosario ore 19.30: def. fam. Citton 

 

MERCOLEDÌ 05 GIUGNO 
S. Bonifacio vescovo e martire 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

GIOVEDÌ 06 GIUGNO 

ore 20.00 in Valle: def. Benefattori (sono invitati i ragazzi 
di 3° media del catechismo)- def. Bergamo Giovanna 

VENERDÌ 07 GIUGNO 
Primo venerdì del mese 

ore 16.30 - in chiesa: benefattori 

SABATO 08 GIUGNO 

ore 18.30 - prefestiva: def. Mocellin Gregorio 

DOMENICA 09 GIUGNO 
Solennità di Pentecoste 

ore 8.00 - in Valle: def. benefattori 

ore 10.30 - pro populo - def. Citton D. Cesare, Guglielmo 
e cognati– def. Giuditta, Giovanni e figli– per gratitudine e 
riconoscenza alla cuoca Lidia (ord. Suore) 

ore 11.30 Battesimo di Guerra Oscar (cel. D. Giovanni) 

ore 16.00 - Concerto Scuola di Musica di Semonzo 

ore 18.30 - def. Visentin Sante– def. Visentin Stefano 

domenica vi di pasqua  
anno c - ii settimana 

Le parrocchie di S. Eulalia, Liedolo e Semonzo in  
Pellegrinaggio in Friuli Venezia Giulia al  

Santuario della MADONNA   
di CASTELMONTE  
e CIVIDALE DEL FRIULI  
LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019 
Partenza ore 6.30 da Semonzo (piazza Canal) e 
poi… S. Eulalia (piazza) e Liedolo (piazza) 

Pellegrinaggio a Cascia 29 - 30 giugno  
 
 

 

Le persone che sono iscritte sono invitate a versare 
il SALDO in canonica a S. Eulalia entro Domenica 
02 giugno 2019. 

appuntamenti 

 Lun. 03 giu. ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Santo Rosario, Coroncina e  

Adorazione per tutti 

 ore 20.45 a Liedolo-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale 

 Mar. 04 giu. ore 20.45 a Romano-patronato:  
Coordinamento Vicariale 

 Gio. 06 giu. mattinata: S. Comunione anziani e am-
malati a Liedolo e S. Eulalia  
(ultima volta, riprenderà in ottobre) 

 ore 19.45 a Paderno pizzeria Al Sole: 
pizza di fine anno dei cate-
chisti delle tre parroccchie 
della Collaborazione 

 Ven. 07 giu. mattinata: S. Comunione anziani e am-
malati a Liedolo e S. Eulalia  
(ultima volta, riprenderà in ottobre) 

 Dom. 09 giu. mattinata: S. Comunione anziani e am-
malati a S. Eulalia  
(ultima volta, riprenderà in ottobre) 

 ore 16.00 a Semonzo-chiesa:  
Concerto-saggio di fine anno 
della Scuola di Musica di Se-
monzo 

La nostra Diocesi di Padova, Domenica 2 giugno, festeggia 
l’Ordinazione Sacerdotale di tre giovani Diaconi del nostro 
Seminario. Sono: Pierclaudio Rozzarin di Cristo Re in Pa-

dova, Marco Piva di Bo-
jon (VE) e Giovanni Ca-
salin di Grumulo Pede-
monte (VI).  
Gioiamo per il dono di 
tre nuovi sacerdoti, ma ci 
viene anche da riflettere: 
quasi una trentina di 

sacerdoti sono mancati dall’inizio dell’anno 2019 e solo tre 
ricevono l’ordinazione… preghiamo per le vocazioni in ma-
niera sempre più forte, perché avere meno sacerdoti signi-
fica avere sempre più parrocchie senza parroco residen-
te… questa è la grande povertà che stiamo vivendo come 
chiesa oggi… e solo la preghiera può strappare a Dio il do-
no di tante e sante vocazioni! 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di mercoledì 22 mag-
gio € 1.036,00 e Domenica 26 maggio € 410,50; da lumini 
S. Rita del 22 maggio € 946,50 e del 26 maggio € 492,00; 
da lampada del SS.mo € 32,00; da stampa € 4,00; da fiori in 
chiesa € 48,00; da corone S. Rita del 22 maggio € 729,00 e 
del 26 maggio € 197,50; da NN. per l’acquisto del Nuovo 
Reliquiario di S. Rita € 300,00; da acqua benedetta € 5,00; 
da pane di S. Rita € 336,00; da un libro “Storia della Pieve” 
€ 20,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per lumini S. Rita € 367,00; per bolletta enel 
(chiesa) € 339,48; per bolletta enel (campo sportivo) € 
136,02. 
 Reliquiario di S. Rita: l’Arcivescovo di Spoleto e 
Norcia, Mons. Renato Boccardo, ha concesso una Reliquia 
stabile del “Sacro Manto” di S. Rita alla Pieve di S. Eulalia. 
Per contenere il “Sacro Manto” D. Manuel ha commissiona-
to a Roma un artistico Reliquiario. Il costo è di € 1.600,00 
che ci auguriamo possa essere sostenuto dall’aiuto dei tanti 
devoti di S. Rita. Già diverse persone si sono fatte avanti… 
che S. Rita ricompensi tutti i benefattori! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 26 
maggio € 203,00; da lumini S. Rita € 44,00… grazie per la 
generosità! 
 Spese: per bolletta Ascotrade (gas) canonica e opere 
parr.li € 320,18; per bolletta Ascotrade (gas) chiesa cappel-
lina e sacrestia € 131,77. 
 Riunione volontari “sagra della cintura”: si svol-
gerà martedì 04 giugno, alle ore 20.30, presso il patronato di 
Liedolo. Si invitano tutti i volontari vecchi e nuovi a par-
tecipare! 
 Taglio dell’erba: sabato 08 giugno sono invitate tante 
persone di buona volontà per il taglio dell’erba e la sistema-
zione delle siepi intorno alla chiesa e alla canonica. Vi 
aspettiamo numerosi! 
 Festa s. antonio: quest’anno la celebreremo martedì 
11 giugno (in alternanza con S. Eulalia) con la Messa, Pro-
cessione e festa insieme presso Attilio Ceccato. 

altri avvisi 
parrocchia di semonzo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 26 
maggio € 525,00; da gruppo alpini, alla parrocchia, per bol-
letta contarina € 400,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per bolletta contarina sede alpini (pagata in C/C 
parrocchia) € 382,33. 
 Pulizie della chiesa: saranno giovedì 06 giugno, 1° 
turno. 
 Corso fidanzati: inizierà questa domenica 2 giugno, 
ore 16.00, presso la Sala Madonna del Buon Volo. Se qual-
che altra coppia è interessata si rivolga a D. Giovanni al 
0423.561108. 
 Ammalati: chi avesse familiari in ospedale è pregato di 
avvisare perchè l’ospedale non da più il nome degli 
ammalati ai sacerdoti… grazie!  

 GITA  INTERPARROCCHIALE 
aperta a tutti… alla scoperta della 

Slovenia e Croazia 
DAL 30 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2019 

4 giorni 3 notti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

EURO 680,00 
 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 

 
Come fare per iscriversi? 
Portare fotocopia della CARTA D’IDENTITÀ (fronte e 
retro) e caparra di € 200,00 a persona. 
Ci si può iscrivere in canonica (a S. Eulalia) o negli orari 
di Ufficio parr.le o chiamando il 324.8024174. Verrà rila-
sciata una ricevuta che attesta il versamento dell’acconto.  

 
 

Iscrizioni entro e non oltre il 09 giugno 2019 

“Festa di Santa Rita” 
Un grazie di vero cuore per la testimonianza di fede 
e devozione data da tanti parrocchiani di Liedolo, 

Sant’Eulalia e Semonzo (e non solo) 
presenti alla Messa di Santa Rita la 
sera del 22 maggio… è stato davvero 
un bel momento di preghiera che ci 
auguriamo possa costituire un ulterio-
re passo verso la gioia del collaborare 
insieme tra le nostre comunità. L’uni-

tà e la collaborazione nascono sempre dalla preghie-
ra gli uni per gli altri… e se vogliamo vederlo così 
Santa Rita ci ha permesso tutto ciò. E allora grazie 
S. Rita e arrivederci al 26 giugno, per l’ultima S. 
Messa a cui seguirà la Solenne Processione con la 
“Reliquia Nazionale” che verrà riportata a Rocca-
porena il giorno 29-30 giugno prossimi! 

e DEI BISI... a SANT’EULALIA  
30/31 maggio 1/2 e 7/8/9 giugno 2019 

Nelle serate apertura stand gastronomico e farma-
cia alpina alle ore 19.00;  
Domenica 02 e domenica 09 giugno apertura 
stand per il pranzo dalle ore 12.00 (possibilità an-
che di asporto). 
Durante tutta la manifestazione nella sala teatro 
parrocchiale ci sarà una ricchissima: 

 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

...che andrà a sostegno delle numerose necessità 
della parrocchia. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 


