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Il Buon Pastore 
 

riflessioni per la vita 

«Io sono il buon pastore, conosco le mie pecorelle, le 
conosco e loro conoscono me». Domenica scorsa, se 
vi ricordate, nel Vangelo abbiamo sentito il dialogo 
di Gesù con Pietro: «Mi ami? Pasci le mie pecorel-
le». Oggi nel vangelo il Risorto si presenta ancora e 
assume tutta la responsabilità del Pastore. Ci sarà 
Pietro, ci saranno altri pastori ma è Lui che le guida 

alle sorgenti della vita, 
loro appartengono a 
Lui, perché Lui dà a 
loro la vita, le salva. La 
quarta domenica del 
Tempo Pasquale spes-
so viene chiamata do-
menica del Buon Pa-
store perché così si 
chiama Lui stesso nel 
brano odierno. È il 
buon pastore che ha 
dato tutto per il suo 
gregge. Ha dato la vita 

per l'umanità, è il modello, l'esempio di come ogni 
persona, ogni uomo deve crescere... crescere nella 
santità, nella consacrazione a Dio… siamo chiamati 
a immagine del nostro Buon Pastore a diventare pa-
stori a nostra volta gli uni per gli altri, affinché possa 
crescere il regno di Dio e la pace si diffonda su tutta 
la terra! 

 collaborazione pastorale di s. eulalia, semonzo e liedolo  

 

 

conclusione interparrocchiale 
 
 

Anno Catechistico 
 
 

Sabato 18 maggio - S. Eulalia-Semonzo-Liedolo 

Le Rime di… Don Giovanni  

 

RIMA: dove l’amor c’è… la gamba tira il pié! 
Egoismo, pigrizia e miopia… a mille scuse apron la via! 
 STRANO MA…  

Non fa a sé stesso offesa… chi è assente dalla chiesa? 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Santo Rosario sempre alle ore 20.00 

13 maggio Presso capitello di via Raffaello 

14 maggio Presso capitello Celestina 

16-17 maggio Presso capitello D. Giovanni Guerra 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Santo Rosario sempre alle ore 20.00 

nei vari luoghi di preghiera - al venerdì in chiesa  

PARROCCHIA di SEMONZO 

S. Messa sempre alle ore 20.00 

13 maggio Presso capitello Bruno Citton Piazza Canal 

14 maggio Presso chiesetta S. Giovanni Semonzetto 

15 maggio Presso capitello via Corte 

16 maggio in Valle 

17 maggio Presso capitello Piazza Paradiso 

Sabato 18 maggio, con partenza alle ore 14.30 dal parcheggio 
della pizzeria “Piére Rosse” e salita a piedi verso il Santuario. 
Preghiera Mariana e consacrazione dei bambini/catechisti/famiglie 
a Maria SS.ma. Al termine il Rettore D. Pasquale Citton ci da la 
possibilità di utilizzare la “sala del Pellegrino” per una piccola me-
renda… le mamme volonterose vedano di fare qualche dolce o 
paninetto e portare bibite.  

A Bicchieri e salviette ci pensa D. Manuel. 



domenica iv di pasqua  
anno c - iv settimana 

DOMENICA 12 MAGGIO 
Domenica IV di Pasqua 

ore 17.30 - prefestiva di sabato 11 maggio: def. Celotto 
Gianni, Maria e fratelli– def. Mantovan Olga e Domenico– 
def. Fiorenza e Teresa– def. Fabris Ciano– def. Samuele– 
def. Taioli Assunta– per Paolo, la sua famiglia e loro con-
versione 

ore 8.00 - def. Piva Maria– def. Cheso Egidio– def. Fab-
bian Paolo, Diana e Filippo– ann. D. Valerio Biasion, Gio-
vanni, Giacomo, Sante, Mario e Maria– def. Bergamo An-
gela 

ore 9.30 - pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– def. 
Zilio Pietro (Bepi)- def. D. Bortolo Spiller– def. Dott. Ze-
bellin 

ore 11.00 - Santa Messa in lingua latina  

ore 16.00 - S. Eulalia: CANTO DEL VESPRO e suppli-
ca a S. Rita 

ore 18.00 - def. Negro Antonia– def. Guadagnini Mario e 
Bruna– def. Cassanego Angela e def. fam.– def. fam. Dalla 
Zanna– def. Samuele– per Paolo, la sua famiglia e loro 
conversione 

LUNEDÌ 13 MAGGIO 
Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, la sua famiglia e loro con-
versione 

 

MARTEDÌ 14 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, la sua famiglia e loro con-
versione 

 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 
“mercoledì di Santa Rita”  

dalle ore 19.00 a S. Eulalia ci sarà la possibilità di ac-
costarsi al Sacramento della Confessione 

ore 19.30 - in chiesa: S. ROSARIO 

ore 20.00 - in chiesa: def. Samuele–  per Graziano e Giu-
seppe e la loro pace– per Paolo, la sua famiglia e loro con-
versione– sec. intenzioni offerente– per la salute di Andrea
– sec. int. per una bambina 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Fabris Ciano– per Paolo, la sua 
famiglia e loro conversione 

VENERDÌ 17 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, la sua famiglia e loro con-
versione 

SABATO 18 MAGGIO 

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

ore 17.30 - prefestiva: def. Bresolin Pietro– def. Donanzan 
Elena– def. fam. Spessato e Donanzan– def. Celotto Gian-
ni, Maria e genitori– def. Zilio Pietro (Bepi)– def. D. Pie-
rangelo Rigon– def. Samuele– def. Marano Teresa– def. 
Rosato Giuseppe– def. Taioli Assunta– per Paolo, la sua 
famiglia e loro conversione 

domenica iv di pasqua  
anno c - iv settimana 

DOMENICA 12 MAGGIO 
Domenica IV di Pasqua 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 11 maggio: def. Serraglio 
Luigi– def. Serraglio Fortunato e fratelli– def. Camazzo-
la Angelo– ann. Cesana Arpalice– def. Cremasco Geno-
veffa– def. Busatto Giuseppe– def. Fornari Santina– def. 
Colombo Leonardo– def. Giuseppina e Giovanni– def. 
Maria e Antonio– def. f.lli, s.lle e nipoti fam. Colombo e 
Fornari– sec. int. offerente (ord.) 

ore 7.00 - def. Citton Maria e Bernardino 

ore 10.00 - pro populo; PRIMA COMUNIONE; def. 
Sitton Gabriella– def. Angelo e Margherita– def. Gne-
sotto Francesco, Valentino e Giulio 

LUNEDÌ 13 MAGGIO 
Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 18.00 - in chiesa: def. Pasqualato Maria e genitori 
 

MARTEDÌ 14 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. anime del purgatorio 
 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. anime del purgatorio 

VENERDÌ 17 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: in onore della Madonna 

SABATO 18 MAGGIO 

ore 10.30 - Battesimo di Serraglio Vittoria  

ore 18.30 - prefestiva: def. Serraglio Luigi– def. Bellon 
Elisa– def. Zamprogna Maria– def. Fontana Aldo– sec. 
int. offerente (ord.) 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Domenica V di Pasqua 

ore 7.00 - def. Crespi Mario– def. fam. Schirato 

ore 11.00 - pro populo; FESTA DEI DONATORI di 
Liedolo def. gruppo Donatori di Liedolo– def. Bellon 
Maria e def. fam.– def. fam. Chiminello– def. Gnesotto 
Antonio e Caterina– 50° di Matrimonio di Chiminello 
Quinto e Stefani Viviana 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Domenica V di Pasqua 

ore 8.00 - def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– def. 
Canal Giovanni e Maurizio– def. Murer Maria– def. Gec-
chele Clelia Brotto– def. Madio e Domenico 

ore 12.15 Battesimo di Marchetti Davide 

ore 16.00 - S. Eulalia: VESPRO e supplica a S. Rita 

ore 18.00 - def. fam. Biasion– def. fam. Camazzola– def. 
Fiorenza e Teresa– def. Gaetano e Rosalia– def. Sergio 



appuntamenti 

 

  sacramento della confessione 
Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento 
della  Confessione, D. Manuel è a S. Eulalia 
ogni mercoledì dalle ore 19.00; D. Giovanni 
a Semonzo sempre prima o dopo le Sante Messe. 

 Lun. 13 mag. ore 15.30 a Semonzo:  
catechismo di 1° media 

 ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 16.15 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato: 
prove di canto del coro in-
terparrocchiale 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
gruppo giovanissimi 

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

Adorazione per tutti 

 Mar. 14 mag. ore 20.45 a S. Eulalia-patronato:  
incontro volontari adulti per i 
laboratori del Centro Estivo 

 Ven. 17 mag. ore 15.15 a Semonzo:  
catechismo 5° elementare 

 ore 16.30 a Semonzo: catechismo di 3° 
e 4° elementare 

 ore 20.00 a Liedolo-in casa:  
Preparazione al Battesimo 

 ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
Riunione per volontari vecchi 
e nuovi “Sagra del Biso” 

 Sab. 18 mag. ore 9.30 a S. Eulalia-canonica:  
Preparazione al Battesimo 

 ore 14.30 dalle Piere Rosse al Covolo:  
CHIUSURA ANNO CATE-
CHISTICO per tutte le classi 
delle nostre tre parrocchie di 
S. Eulalia, Liedolo e Semozo 

 Dom. 19 mag. ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Concerto in onore  

di S. Rita da Cascia  
con Quartetto d’archi e flauto 
(aperto a tutti) 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 13/05, ore 9.00-10.30   
S. EULALIA: lunedì 13/05, ore 15.30-16.30 
SEMONZO: martedì 14/05, ore 9.00-10.30     
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

DOMENICA 12 MAGGIO 
Domenica IV di Pasqua 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 11 maggio: def. Bianchin 
Renzo e def. fam. Ziliotto– ann. Andriollo Amelia, Emilio 
e Giampietro 

ore 8.00 - def. fam. D’Incau e Bertoncello 

ore 10.30 - pro populo - def. Ocnaru Gabiela (ord. contra-
da)- def. Citton D. Cesare, Guglielmo e cognati 

ore 11.30 Celebrazione del Battesimo di Dalle Mule 
Mia (cel. D. Giovanni) 

ore 18.30 - def. Parolin Giovanna e Giuseppe 

LUNEDÌ 13 MAGGIO 
Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 20.00 - al capitello di Bruno Citton (piazza Canal): 
def. genitori e fratelli 

 

MARTEDÌ 14 MAGGIO 

ore 20.00 - a S. Giovanni (Semonzetto): def. Benefattori 
 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 

ore 20.00 - al capitello di via Corte: def. Benefattori 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

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

VENERDÌ 17 MAGGIO 

ore 20.00 - al capitello piazza Paradiso: def. Benefattori 

SABATO 18 MAGGIO 

ore 18.30 - prefestiva: def. Bianchin Renzo e def. fam. 
Ziliotto– def. Bontorin Cesario e familiari– coscritti classe 
1959 vivi e defunti 

ore 19.30 Battesimo di Baron Emma (cel. D. Giovanni) 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Domenica V di Pasqua 

ore 8.00 - def. Benefattori 

ore 10.30 - pro populo - def. Ocnaru Gabiela (ord. contrada) 

ore 11.30 Battesimo di Farronato Giulia (cel. D. Giovanni) 

ore 18.30 - def. Benefattori 

domenica iv di pasqua  
anno c - iv settimana 

celebrazione dei battesimi 
 

di Serraglio Vittoria a Liedolo sabato 18 mag-
gio ore 10.30; di Marchetti Davide 
a S. Eulalia domenica 19 maggio 
ore 12.15; di Baron Emma a Se-
monzo sabato 18 maggio ore 19.30 e 
di Farronato Giulia a Semonzo 
domenica 19 maggio ore 11.30. 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini del Primo Venerdì e 
Domenica 05 maggio € 877,50; da lumini S. Rita € 455,00; 
da lampada del SS.mo € 43,00; da stampa € 11,50; da fiori in 
chiesa € 16,00; da corone S. Rita € 260,00; da NN. varie per-
sone per statua S. Rita € 150,00; da 1 busta Pasquale € 10,00; 
da acqua benedetta € 103,00; da 16 buste della Prima Co-
munione € 410,00; da offerta patronato € 20,00; da NN. varie 
persone nel primo venerdì del mese € 125,00; per fiori in 
onore di S. Rita € 70,00; da genitori Prima Comunione per 
fiori in chiesa € 180,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per fiori Prima Comunione € 176,00; per detersivi 
chiesa € 25,00. 
 Pulizie della chiesa: giovedì 23 maggio, ore 14.00. 
 Impianto deumidificazione chiesa: è stata installata la 
centralina per la deumidificazione della chiesa al lato 
dell’altare della Madonna. Questo lavoro servirà a far si che 
l’umidità di risalita si blocchi sotto il pavimento e non scrosti 
più le pareti interne. Quando faremo il pagamento 
avviseremo della spesa la comunità!  
 Restauro organo callido: inizierà dopo il 22 maggio 
e per qualche tempo non lo sentiremo più suonare… ma 
quando sarà sistemato ritornerà al suo antico splendore! 
  Volontari “Sagra del Biso”: sono invitati venerdì 17 
maggio alle ore 20.30 in Centro Sociale tutti i collaboratori 
vecchi e aspettiamo “molti” nuovi per organizzare la 
prossima Sagra del Biso che inizierà venerdì 24 maggio! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 05 mag-
gio € 209,50; da lumini S. Rita € 31,00; da acqua benedetta 
pasquale € 3,00; da benedizione famiglia € 200,00; da NN. 
primo venerdì € 50,00… grazie per la generosità! 
 Festa di Fine Anno Scuola Materna: la Scuola Ma-
terna organizza la tradizionale “Festa di Fine Anno” venerdì 
24 maggio alle ore 20.00 a Liedolo. 

altri avvisi 
parrocchia di semonzo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 28 
aprile € 520,00; di Domenica 05 maggio € 922,00; da 19 
buste della Prima Comunione € 250,00… grazie per la gen-
erosità! 
 Spese: per la festa/rinfresco a D. Giovanni del 24 marzo 
€ 488,97; per manutenzione scalinata esterna Scuola Mater-
na € 100,00; per sostituzione trasformatori telecamere in 
chiesa € 29,00; per faretto del SS.mo per la Settimana Santa 
e presa a radiocomando € 56,19. 
 Pulizie della chiesa: giovedì 16 maggio, 3° turno. 
 Festa della famiglia: la Scuola Materna organizza la 
tradizionale “Festa della Famiglia” in Valle Santa Felicita 
sabato mattina 25 maggio con la S. Messa e festa in Valle. 
 Corso fidanzati: chi desiderasse iscriversi al Corso in 
Preparazione al matrimonio contatti D. Givanni al tel. 
0423.561166. Il corso inizierà dopo la metà di maggio. 
 Ammalati: chi avesse familiari in ospedale è pregato di 
avvisare perchè l’ospedale non da più il nome degli 
ammalati ai sacerdoti… grazie!  

riunioni importanti Centro Estivo 
 

 

 

 

 
 

adulti volontari per laboratori C. Estivo 
chi desidera dare una mano per i “laboratori pomeridiani” dei 

ragazzi (LU-MA-ME-VE dalle 14.00 alle 15.30) durante il 
prossimo centro estivo è bene accetto!!! 

(venire già con qualche idea di lavoretti da realizzare) 
 
 

 

MARTEDÌ 14 MAGGIO - alle ore 20.45 
a Sant’Eulalia in patronato 

ATTIVITÀ ESTIVE  
COLLABORAZIONE PASTORALE  

S. EULALIA - LIEDOLO - SEMONZO 

Centro estivo 2019 
dalla 1° elementare alla 3° media 

a Semonzo dal 17 al 21 giugno 

e a Liedolo dal 24 al 28 giugno 
 
 
 
 
 

Iscrizioni aperte da metà maggio,  con  le cedole 
di iscrizione che troverete in chiesa! 

Camposcuola 2019 
dalla 3° elem. alla 3° med. 
dal 28 luglio al 03 agosto 

a St. Peter in Ahrntal  
(S. Pietro in Valle Aurina - BZ) 
Presso l’antico Maso Gasthof 

Kordiler - ex albergo (110 posti letto) 
 
 
 

ISCRIZIONI APERTE 
 
 
 

Trovate le cedole di iscrizione in chiesa presso i ban-
coni della stampa! 
Siccome i posti vanno a ruba cercate di iscrivervi fin da 
subito in canonica a S. Eulalia!!! 

 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 



 

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 
Ore 06.30 partenza da Semonzo (piazza Canal) e poi… S. Eulalia (piazza) 
e Liedolo (piazza). 
Ore 9.30 arrivo a Castelmonte. Breve sosta bar/servizi. Visita al Santuario (possibilità di confessioni) e ac-
quisto dei souvenirs. S. Messa al Santuario alle ore 11.00.  
Pranzo presso il Ristorante “Locanda al Trivio” di Castelmonte alle ore 12.15. 
Menù: antipasto delle Valli del Natisone; bis di primi; secondo, dolce e caffè, acqua e vini del Collio. 

 Nel pomeriggio visita della Città di Cividale del Friuli, al Duomo e ai resti Longo-
bardi. 
COSTO TOTALE (comprensivo di pulman e pranzo in ristorante)  
€ 35,00 (caparra € 20,00 all’iscrizione) 
PER PRENOTARSI 
 o presso D. Manuel durante gli orari di Ufficio Parrocchiale 
 o in canonica a Semonzo presso Irene 
 o in canonica a S. Eulalia 
 o chiamando il numero 324.8024174 

 

 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

     vita della collaborazione 
 

 
 

 

 

  NOTIZIE da S. EULALIA, SEMONZO e LIEDOLO 

DIOCESI DI 
TREVISO 
 
Parrocchie 
S. Lorenzo di Liedolo 
S. Zenone degli Ezzelini 

di d. Giacomo e d. Davide Crespi 
ORIGINARI DI LIEDOLO 
 
 

Duomo di Treviso 
Sabato 25 maggio - ore 15.30 

 
I NOVELLI SACERDOTI celebreranno la  

PRIMA MESSA SOLENNE 
con la parrocchia di LIEDOLO 
Domenica 25 agosto - ore 10.00 

 
per la Festa della Madonna della Cintura.  

Seguirà poi il pranzo sociale sotto il tendone. 




