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ingresso a semonzo e nuova collaborazione 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grazie e buon lavoro! 
 

saluto e ringraziamento di don manuel 

Carissimi amici e fratelli di Semonzo, ma anche delle 
comunità di S. Eulalia e Liedolo. Voglio anzitutto  ringra-
ziare di cuore tutta la comunità di Semonzo che domenica 
scorsa, con tanto affetto e calore, mi ha accolto come 
nuovo pastore e successore del caro D. Giovanni Bellò. 
Tanti sono i sentimenti che vorrei esprimere ma penso 

che basti una parola per racco-
glierli tutti: GRAZIE! Grazie 
soprattutto alle tante brave per-
sone che si sono prodigate per 
preparare la bellissima festa di 
ingresso... GRAZIE di cuore! 
Unisco al mio Grazie però anche 
un augurio: BUON LAVORO 
INSIEME! Insieme al vostro 
pastore... e insieme tra le 
“nostre” comunità… che bello 
vedere domenica a Semonzo an-
che tanti fratelli e amici di S. 
Eulalia e Liedolo! E’ una fami-

glia che si allarga… possano le nostre, diventare tre co-
munità dove “si gareggi nello stimarsi a vicenda”… si 
impari ad amarsi e a perdonarsi… si “cammini insieme” 
per arrivare lontano! Ci vorrà tanto lavoro, ma “quel che 
non costa fatica”, diceva il mio povero papà, “non vale 
niente”! E allora GRAZIE e BUON LAVORO… uniti 
nella fede e nelle opere buone nessuno ci potrà fermare! 

  FESTA  DI  RINGRAZIAMENTO   A   DON  GIOVANNI  BELLÒ 
 

Al carissimo D. Giovanni, da sempre ben inserito nelle nostre tre comunità, per il bene 
fatto e che desidera continuare a fare con gioia e fede... DOMENICA 24 MARZO, 
alle ore 17.00, gli diremo il nostro grande GRAZIE in Piazza Paradiso con: la Cele-
brazione della S. Messa (pro benefattori); la benedizione del nuovo Capitello della 
Madonna opera d’arte di Valentino Baron… e a seguire rinfresco augurale per tutti! 

Vi aspettiamo numerosissimi!!! E Grazie al nostro caro D. Giovanni! 
RIME: Madre di Gesù, ti amo sempre più!  Gesù ti amo, nel mio cuor ti bramo! 

STRANO MA… è facile fare il genitore ma è difficile fare il papà! 

 collaborazione pastorale di s. eulalia, liedolo e semonzo 

Preghiera della Via Crucis 
A S. Eulalia: ogni venerdì alle 17.15 in chiesa. 
A Liedolo: ogni venerdì alle 17.15 in chiesa.  
A Semonzo: al venerdì al termine della Messa delle 16.30.  

Via Crucis Vicariale 
A Liedolo: venerdì 12 aprile, alle ore 20.30, per tutte le 
nostre 9 parrocchie del VICARIATO di CRESPANO. 

Canto del Vespro 
A S. Eulalia: alla domenica alle ore 16.00 con supplica a S. 
Rita da Cascia. 

 

 

parrocchia di liedolo 
 
 

Prima Confessione 
 

Domenica 24 marzo - ore 14.30 

1. Colasurdo Filippo 
2. Fraccaro Sofia 
3. Lucadello Thomas 
4. Mocellin Alice 
5. Mocellin Yovanj 
6. Rodriguez Nicole 
7. Zago Eleonora 
8. Zanolla Gaia 
9. Zanolla Lucrezia 
10. Zanolla Tommaso 

 
 
 
 
 
 
 
 
Li accompagniamo con il 
nostro ricordo...  

...e la nostra preghiera. 



anno c - ii settimana 

SABATO 16 MARZO 
prefestive della Domenica II di Quaresima 

ore 17.15 S. Eulalia: preghiera e supplica a S. Rita 

ore 17.30 a S. Eulalia - prefestiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e genitori– def. Berti Sergio– def. Donanzan Ele-
na– def. Fabris Ciano– def. Frigo Antonio– per Paolo, 
famiglia e la loro conversione– per Samuele e la sua 
guarigione– per Menini Pietro (sec. int. offerente) 

ore 18.30 a Liedolo - prefestiva: def. Serraglio Luigi– 
in onore di S. Michele Arcangelo (sec. int. offerente) 

ore 18.30 a Semonzo- prefestiva: defunti coscritti classe 
1951– def. Laroso Fernando, Elsa e Mario– def. Baggio 
Guido e Irma– ann. Galvan Angela, Francesco, Antonio 
e Dino– def. Citton Serena, Linda e Caterina– def. Bian-
chin Renzo e Adriana 

Domenica II di Quaresima 

PIEVE DI SANTA EULALIA 

ore 8.00 - S. Eulalia:  def. Rebellato Sonia– sec. int. 
famiglia Rebellato 

ore 9.30 - S. Eulalia, con Supplica a S. Rita (ore 
9.15): pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– def. 
Berti Sergio– per i vivi e defunti delle famiglie Zaltron e 
Zigliotto– per Paolo, famiglia e la loro conversione– per 
Samuele e la sua guarigione 

ore 16.00 - S. Eulalia: CANTO DEL VESPRO e sup-
plica a S. Rita 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino– def. D. Bortolo Spiller 

PARROCCHIA DI SEMONZO 

ore 8.00 - Semonzo:  def. Galvan Giovanni– def. Tede-
sco Domenica– def. Lollato Giuseppe– def. Bordignon 
Angela– ann. Minuzzo Italia e Albino– def. coscritti 
classe 1941 

ore 10.30 - Semonzo: pro populo - ann. Mocellin Ma-
falda– def. fam. Dal Moro– ann. Baron Giacomo– def. 
Ferronato Attilia– def. Benacchio Stefano e Ida– def. 
Cervellin Demetrio, Giuseppina e Angelo– def. Cervel-
lin Albino e Angelina– def. Teresa, Vilma e Antonio 

ore 16.30 - Semonzo: incontro preghiera con P. Carlo  

ore 18.30 - Semonzo: def. 7° Ocnaru Gabriela– def. 
Bianchin Renzo e Adriana– def. Andriollo Artemia (ord. 
classe 1941) 

PARROCCHIA DI LIEDOLO 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Bastasin 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Bellon Elisa– ann. 
Clara– def. Sitton Angelo– def. D. Valentino Grigiante– 
def. Cuccarolo Caterina, Rosa e def. famiglia– in onore 
di S. Michele Arcangelo (sec. int. offerente) 

ore 11.45 - Liedolo: celebrazione del Battesimo di 
Carron Mattia 

LUNEDÌ 18 MARZO 

a Semonzo - NON C’È LA MESSA  

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; ann. Murer Maria– def. Canal 
Maurizio e Giovanni– def. Berti Sergio– sec. int. delle 
offerenti– per Paolo, famiglia e la loro conversione– per 
Samuele e la sua guarigione 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Bresolin Maria– in 
onore di S. Michele Arcangelo (sec. int. offerente) 

 

MARTEDÌ 19 MARZO 
Solennità di S. Giuseppe Sposo della B. V. Maria 

Festa del Papà  

ore 16.30 Semonzo - in chiesa: def. Andriollo Giusep-
pe, Valentina, figli e nipoti– def. Favero Giovanni Batti-
sta e def. famiglia– def. Zanchetta Angelo e def. fami-
glia 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Berti Sergio– def. Canil Ru-
bens– def. Vedinotto Primo– per Paolo e la sua conver-
sione– per Samuele e la sua guarigione 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa - celebrata all’altare di 
S. Giuseppe: def. Giuseppe, Giuseppina e Manuela– in 
ringraziamento a S. Giuseppe (sec. int. offerente)– in 
onore di S. Michele Arcangelo (sec. int. offerente) 

 

MERCOLEDÌ 20 MARZO 
“mercoledì di Santa Rita” 

ore 16.30 Semonzo - in chiesa: def. D’Incan Bruno 

a Liedolo - NON C’È LA MESSA  

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

ore 19.30 S. EULALIA - in chiesa: S. Rosario 

ore 20.00 S. EULALIA - in chiesa: con preghiera in-
tercessione a S. Rita; def. Berti Sergio– def. Rebellato 
Sonia– sec. int. famiglia Rebellato– per Samuele e la sua 
guarigione– sec. int. offerente– per Paolo, famiglia e la 
loro conversione– per Graziano e Giuseppe e la loro pa-
ce– sec. int. di Eugenia– per Piubello Annamaria (viva) 

GIOVEDÌ 21 MARZO 

ore 16.30 Semonzo - in chiesa: def. benefattori– def. 
anime del purgatorio 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Berti Sergio– per Paolo e la 
sua conversione– per Samuele e la sua guarigione 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: in onore di S. Michele 
Arcangelo (sec. int. offerente) 

VENERDÌ 22 MARZO 

ore 16.30 Semonzo - in chiesa: def. benefattori– def. 
anime del purgatorio (segue la VIA CRUCIS) 

ore 17.15 S. Eulalia - in chiesa: VIA CRUCIS  

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Berti Sergio– per Paolo e la 
sua conversione– per Samuele e la sua guarigione 

ore 17.15 Liedolo - in chiesa: VIA CRUCIS  

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgatorio 
(ord.) 



appuntamenti 
 Lun. 18 mar. 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 20.00 a Semonzo-patronato:  
incontro catechisti di Semonzo 
con D. Manuel 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
gruppo giovanissimi 

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

Liedolo e S. Eulalia 

 Mar. 19 mar. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro di preparazione della 
Via Crucis Vicariale con tutti 
coloro che desiderano aiutare 

 Mer. 20 mar. ore 17.30 a Liedolo-chiesa:  
incontro di preparazione alla 
Prima Confessione con i rag-
azzi di 3° elementare 

 Gio. 21 mar. ore 20.00 a Semonzo:  
catechismo di 3° media 

 ore 20.30 a Semonzo-patronato:  
Consiglio Pastorale di Semonzo 
con D. Manuel 

 ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
gruppi giovanissimi 

 Ven. 22 mar. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 ore 15.15 a Semonzo:  
catechismo di 5° elementare 

 ore 15.30 a Semonzo:  
catechismo di 1° media 

 ore 16.30 a Semonzo:  
catechismo di 4° elementare 

 Sab. 23 mar. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° media 

 ore 14.30 a Liedolo-varie sedi:  
catechismo delle classi ele-
mentari e medie 

 ore 14.30 a Semonzo:  
catechismo di 2° elementare 

 ore 15.00 a S. Zenone-PP. Passionisti:  
ultimo ritiro dei Cresimandi 

 ore 18.00 a Semonzo-patronato:  
“cena di condivisione”  per le 
famiglie dei ragazzi del cate-
chismo con la presenza di D. 
Pajarin (resp. della Caritas 
Vicentina) 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 18/03, ore 9.00-10.30   
S. EULALIA: lunedì 18/03, ore 15.30-17.00 
SEMONZO: martedì 19/03, ore 9.00-10.30     
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

SABATO 23 MARZO 

ore 17.15 S. Eulalia: preghiera e supplica a S. Rita 

ore 17.30 a S. Eulalia - prefestiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e fratelli– def. Berti Sergio– def. Domenico e def. 
fam. Spagnolo– def. Rebellato Sonia– sec. int. fam. Re-
bellato– per Samuele e la sua guarigione– per Paolo, 
famiglia e la loro conversione 
ore 18.30 a Liedolo - prefestiva: ann. Aballini Pompeo– 
ann. Crespi Maria– def. Serraglio Alfonso– def. Serra-
glio Luciano– def. Mons. Mario Antonio Serraglio  
ore 18.30 a Semonzo - prefestiva: def. Bianchin Renzo 
e Adriana– ann. Cavallin Valentino, Maria– def. Con-
cetta e Antonio 

Domenica III di Quaresima 

PIEVE DI SANTA EULALIA 

ore 8.00 - S. Eulalia:  per la salute di Pierina (sec. int. 
offerente)  
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. Berti Sergio– per Paolo, famiglia e la loro 
conversione– per Samuele e la sua guarigione 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina 

ore 16.00 - S. Eulalia: CANTO DEL VESPRO e sup-
plica a S. Rita 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

PARROCCHIA DI SEMONZO 

ore 8.00 - Semonzo:  def. benefattori 

ore 10.30 - Semonzo: pro populo - def. P. Nico, Erman-
no e Teresa– def. Achille, Raffaele, Mario e Salvatore– 
def. fam. Tomasello– ann. Margherita, Alexander e fi-
glio 

ore 17.00 - Semonzo (piazza Paradiso-patronato): 
Santa Messa di Ringraziamento a D. Giovanni Bellò 
ann. Negrin Giovanni Battista– def. Mocellin Angela, 
Valerio e Giuseppina– def. Bianchin Renzo e Adriana  

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18.30 

PARROCCHIA DI LIEDOLO 

ore 7.00 - Liedolo: def. Montagner Francesco 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; con la presentazione 
dei bambini della Prima Confessione (anima coro 
giovanile); def. Bianchin Massimiliano– def. Banderne 
Cristian– def. Bragagnolo Giovanni– def. D. Valentino 
Grigiante– def. fam. Tannoni e Parolin– def. Serraglio 
Vincenzo e Olimpia 

ore 14.30 - Liedolo: Celebrazione della PRIMA 
CONFESSIONE 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini delle Ceneri e Dome-
nica 10 marzo € 591,50; da lumini S. Rita € 507,00; da lam-
pada del SS.mo € 35,00; da stampa € 5,00; da fiori in chiesa 
€ 6,00; da corone S. Rita € 92,00; da benedizione di una 
famiglia € 50,00; da Gruppo MIDO pro-riscaldamento € 
50,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per particole € 80,00; per lumini S. Rita € 227,00; 
per bottiglie Acqua Santa Pasquale e raccoglitori “Olivo 
Benedetto” € 131,10. 
 Percorso per i ragazzi del catechismo: tutti i ra-
gazzi delle nostre comunità che hanno ricevuto la “CARD 
QUARESIMALE” ricordino di venir a prendere al termine 
delle Messe domenicali la figurina settimanale da attaccare. 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini delle Ceneri e Do-
menica 10 marzo € 380,00; da lumini S. Rita € 30,00; da 
NN. per la chiesa € 40,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per Ascotrade Scuola Materna € 1.246,25; per 
ATS (acqua) Scuola Materna € 154,31; per ATS (acqua) 
opere  parr.li € 74,49. 
 Percorso per i ragazzi del catechismo: tutti i ra-
gazzi delle nostre comunità che hanno ricevuto la “CARD 
QUARESIMALE” ricordino di venir a prendere al termine 
delle Messe domenicali la figurina settimanale da attaccare. 

 

per ordinare SS. Messe di Officiatura 
 

Chi desidera ordinare SS. Messe di Officiatura per i pro-
pri defunti può farlo con queste modalità: 
1. rivolgendosi a D. Manuel durante gli orari di Ufficio 
Parrocchiale nelle tre parrocchie o in canonica a S. Eulalia; 
2. rivolgendosi a Irene in canonica a Semonzo; 
3. ordinandole in Sacrestia prima o dopo le SS. Messe; 
4. oppure chiamando D. Manuel al 324.8024174 (le offerte 
in questo caso le potete portare in chiesa quando venite a 

Messa). Vanno ordinate entro il martedì prima dell’uscita 
del Bollettino. 

 

BATI MARSO 2019 
PREMI: al più anziano, al più giovane, al gruppo 
più rumoroso 
PORTARE: 
• Coperchi e pentole 
• Strumenti musicali 
• Oggetti rumorosi 
• Trombette 
• Bidoni di latta 
NOVITÀ: 
La famiglia del “MAGO DI OZ” 
E in più… macchine storiche, trattori, la risciò, i tam-
buri, i Tabari di Cà Rainati… 
E nella serata DEGUSTAZIONI VARIE 
Siete tutti invitati!!! 

altri avvisi 
parrocchia di semonzo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 10 
marzo e del funerale € 1.252,70; da NN. per la chiesa € 
50,00… grazie per la generosità! 
 Gabiela Ocnaru Andriollo: quanto dolore per la sua 
perdita! ...mamma e infermiera, ora è tornata in cielo dove 
chiediamo preghi per Fabio e la piccola Aurora. Grazie an-
che alla comunità Ortodossa che si è unita a noi con la 
preghiera! 
 Pulizie della chiesa: giovedì 21 marzo, 3° turno. 
 Vendita torte scout: domenica 17 marzo fuori della 
chiesa saranno presenti gli Scout di Mussolente con la 
vendita delle “torte” per sostenere le attività del gruppo. 
 Avviso importante: con l’avvio della nuova 
Collaborazione Pastorale e l’inserimento in essa della 
Comunità di Semonzo, si avvisa che da Domenica 24 
marzo, il Bollettino Interparrocchiale lo troverete in chiesa 
a partire dal venerdì sera.  

LA SEDE APOSTOLICA 
ha concesso la Santa 

INDULGENZA PLENARIA A S. EULALIA 
dal 24 febbraio al 28 giugno 

in occasione del pellegrinaggio della  
Reliquia Nazionale di S. Rita da Cascia 

APPLICABILE OGNI GIORNO,  
PER I VIVI (SE STESSI) O PER I DEFUNTI 

Opere richieste per ottenere l’Indulgenza Plenaria 
• devota visita alla Pieve Matrice e alla Reliquia 
• recita del Padre Nostro, Ave Maria e del Credo 
• preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pon-
tefice (Gloria al Padre… o altra preghiera) 
 
Condizioni necessarie per ottene-
re l’Indulgenza Plenaria (da com-
piersi negli otto giorni dopo aver compiuto 
le opere sopra indicate) 
• confessione sacramentale 
• comunione eucaristica  
 
 

Si richiede inoltre che sia esclusa qualsiasi affezio-
ne al peccato anche veniale. Se manca la piena di-
sposizione o non sono poste le condizioni soprain-
dicate, l’indulgenza è solamente parziale. 

Al termine delle Sante Messe ci 
sarà la testimonianza della “Co-
munità Lautari” che cura la di-
sintossicazione delle persone dal-
le sostanze stupefacenti e le riabi-
lita ad una vita normale. 
 
 

Chi desidera aiutare potrà offrire 
il suo contributo!

  


