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Amatevi gli uni gli altri 
 

riflessioni per la vita 

“Vi do un comandamento nuovo". Vi do; quindi è un dono, 
non una legge. Un comandamento nuovo; non un nuovo 
comandamento, non uno in più. E' un comandamento unico, 
che supera tutti gli altri, che sarà sempre una novità da sco-
prire, attuare e rilanciare ogni giorno. "Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri". Come io ho 

dedicato la mia vita a voi, co-
me io ve l'ho donata, come io 
vi ho amato gratuitamente, 
così fate anche voi. Amare fa 
parte della nostra natura. Tutti 
abbiamo bisogno e piacere ad 
amare. Direi che è anche la 
base di tutte le nostre vocazio-
ni o attività lavorative. Amare 
è servire. Il problema è chi 
comincia, e soprattutto chi 
ricomincia dopo che c'è stato 
un conflitto. E' l'amore ricevu-
to che mi dona la capacità di 
amare. Così vivo la mia voca-
zione di cristiano e di uomo. 

Non c'è nulla di più bello. E' Gesù che comincia. Io mi limi-
to a provare a seguirlo, sintonizzando la mia vita sulla sua 
per portare avanti la sua rivoluzione. Il cielo nuovo e la terra 
nuova, la città santa, la Gerusalemme nuova che scende dal 
cielo sono quel mondo, quel villaggio, quella comunità dove 
qualcuno accoglie il dono di questo comandamento e lo 
mette in pratica. "Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli 
abiterà con loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il 
Dio con loro, il loro Dio." 

 collaborazione pastorale di s. eulalia, semonzo e liedolo  

 

 

duomo di treviso - 25 maggio 
 
 

Ordinazione Sacerdotale 
 
 

D. Davide e D. Giacomo Crespi 

Le Rime di… Don Giovanni  

 

RIMA: datemi certezze… non ricchezze! 
E’ bello vivere... ma Divino condividere! 

 

STRANO MA… Felicità non è fare ciò che si ama… ma 
amare ciò che si fa!   Noi forse ci allontaniamo da Dio… ma 
Dio non si allontana da noi! 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Santo Rosario sempre alle ore 20.00 

20-23 maggio Presso capitello di Contrada Savi 

21 maggio Presso capitello via Crosera 

24 maggio Presso capitello Piva 

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 

20 maggio Presso capitello Asilo Piazza Paradiso 

21 maggio Presso Baron Natale 

22 maggio Presso capitello Citton Mara 

23 maggio in Valle 

24 maggio Presso capitello Bruno Citton Piazza Canal 

Tutta la nostra Collaborazione Pastorale si unisce alla 
parrocchia di LIEDOLO che gioisce per l’ORDINAZIONE 
SACERDOTALE di due dei suoi figli D. Davide e D. Gia-
como Crespi! La S. Messa di Ordinazione sarà al Duomo di 
Treviso sabato 25 maggio alle ore 15.30 e la Festa a Liedo-
lo sarà Domenica 25 agosto, con la Messa Solenne Cantata 
delle ore 10.00 a cui seguirà la processione con la Madonna. 



domenica v di pasqua  
anno c - i settimana 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Domenica V di Pasqua 

ore 17.30 - prefestiva di sabato 18 maggio: 7° def. Rosset-
tini Roberto– def. Bresolin Pietro– def. Donanzan Elena– 
def. fam. Spessato e Donanzan– def. Celotto Gianni, Maria 
e genitori– def. Zilio Pietro (Bepi)– def. D. Pierangelo Ri-
gon– def. Samuele– def. Marano Teresa– def. Rosato Giu-
seppe– def. Taioli Assunta– per Paolo, la sua famiglia e 
loro conversione 

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. Mario e Domenico– def. Ziliotto 
Edoardo– def. Dissegna Simone– def. Sartori Giovanni 
(Nino)- per Alice e la sua famiglia sec. int. off. 

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– 
def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino– def. Gecchele Cle-
lia Brotto– def. Torresan Giuditta 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, fam. e loro conversione 
 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, fam. e loro conversione 
 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 
Festa di Santa Rita da Cascia 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 possibilità di accostarsi al 
Sacramento della Confessione 

ore 19.25 - in chiesa: S. ROSARIO 

ore 20.00 - in chiesa: S. MESSA SOLENNE cantata dal 
Coro Interparrocchiale e processione con la Reliquia 
animata dalla banda di Campolongo sul Brenta; def. 
fam. Bisarelli Alida– def. fam. Bisognin Giovanni– ann. 
Torresan Giuseppina– def. Serena Rita e def. fam.– def. 
Scussolin Olimpo e Olivier Jolanda– def. Favarin Aristide 
e Brugnaro Giannino– def. Zancanaro Irma– def. Zonta 
Vladimiro– sec. int. off (ord.)- per guarig e liberazione dal 
male di Mariella– per i vivi Bisognin Giovanni– per la sa-
lute di Andrea– sec. int. per una bambina– per Graziano e 
Giuseppe loro pace– per le fam. di Giuseppina e Michela– 
per guarig. albero genealogico fam. Favarin e Brugnaro– 
per Paolo, fam. loro guarigione– sec. int. off. (ord.) 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, fam. e loro conversione 

VENERDÌ 24 MAGGIO 
Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

ore 18.00 - in chiesa: per Paolo, fam. e loro conversione 

SABATO 25 MAGGIO 

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

ore 17.30 - prefestiva: def. Bernardi Aldo ed Elsa– def. 
Biasion Sergio e def. famiglia– def. Celotto Gianni, Maria 
e fratelli– per Paolo, fam. e loro conversione 

domenica v di pasqua  
anno c - i settimana 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Domenica V di Pasqua 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 18 maggio: def. Serraglio 
Luigi– def. Bellon Elisa– def. Zamprogna Maria– def. 
Fontana Aldo– sec. int. offerente (ord.) 

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– def. fam. Morosin e Bontorin– 50° 
di Matrimonio di Chiminello Quinto e Stefani Viviana 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. José, Lino e Lucia– def. Carme-
la e Delizar 

 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. anime del purgatorio 
 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 
S. Rita da Cascia 

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

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Fornari Santina– def. Colombo 
Leonardo, Giuseppina e Giovanni– def. Maria e Antonio– 
def. f.lli, s.lle e nipoti Colombo e Fornari 

VENERDÌ 24 MAGGIO 
Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

ore 18.00 - in chiesa: def. Bragagnolo Giovanni 

SABATO 25 MAGGIO 

ore 18.30 - prefestiva: def. fam. Bastasin– def. Camazzo-
la Pietro e Denis– def. Sitton Assunta, Giovanni e Gian-
luigi– ann. Mons. Mario Antonio Serraglio– ann. Gardin 
Luigia Rech– def. Bellon Maria e Angelo– sec. int. off. 
(ord.) 

DOMENICA 26 MAGGIO 
Domenica VI di Pasqua - S. Filippo Neri 

ore 7.00 - def. fam. Morosin e Bontorin 

ore 9.30 - pro populo; def. Citton Maria e Bernardino– 
def. Gnesotto Valentino e def. fam.– def. Banderne Cri-
stian– def. Bianchin Massimiliano– def. fam. Serraglio– 
def. fam. Saretta 

DOMENICA 26 MAGGIO 
Domenica VI di Pasqua - S. Filippo Neri 

ore 8.00 - ann. Celotto Silvio– def. Celotto Angelo e Pelle-
grina 

ore 9.30 - pro populo - FESTA degli ALPINI e DONA-
TORI di S. Eulalia; def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Bre-
solin Vanni– def. Ziliotto Renato– def. Dalla Zanna Rodol-
fo– def. Ziliotto Adriano– def. fam. Sarnagiotto 

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

ore 18.00 - def. Dalla Costa Dino– def. Dalla Costa Rober-
to– def. Marin Adolfo– def. Negro Antonia– def. Fuga 
Gaetano– def. Marti Vito e Antonio 



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. 20 mag. 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 Semonzo-chiesa:  
Santo Rosario, Coroncina e  

Adorazione per tutti 

 Mer. 22 mag. ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Messa Solenne e Processio-
ne con la Reliquia e la Statua 
nella festa di S. Rita da Cascia 

 Ven. 24 mag. ore 20.00 a Liedolo-Sc. Materna:  
Festa di Fine Anno degli alun-
ni della Scuola e famiglie 

 Sab. 25 mag. dalle 8.30 a Semonzo:  
Festa di Fine Anno  e della 
Famiglia della Scuola Mater-
na (vedi programma allegato) 

 ore 15.30 a Treviso-Duomo:  
Ordinazione Sacerdotale di 
Don Davide e Don Giacomo 
Crespi 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
SEMONZO: lunedì 20/05, ore 9.00-10.30   
S. EULALIA: lunedì 20/05, ore 15.30-16.30 
LIEDOLO: martedì 21/05, ore 16.00-17.15     
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Domenica V di Pasqua 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 18 maggio: def. Bianchin 
Renzo e def. fam. Ziliotto– def. Bontorin Cesario e fami-
liari– coscritti classe 1959 vivi e defunti 

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

ore 8.00 - def. Dalla Zanna Flavio e Oreste– def. Benefat-
tori– def. Momoli Giorgio e Nicola 

ore 10.30 - pro populo - def. Ocnaru Gabiela (ord. contrada)
- def. Frison Pietro, Emma e Fabio– ann. Ermanno, Teresa 
e padre Nico– def. Dall’Agnol Bruna e Luciano– def. 
Osvaldo, Fernando, Renza, Ruggero e Giannina (ord. clas-
se 1955)- per Consolerre Ancelle Missionarie (vive e de-
funte)- per gratitudine e riconoscenza alla cuoca Lidia 
(ord. Suore) 

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

ore 18.30 - def. Benefattori 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 

ore 20.00 - al capitello di Mara Citton (v. Chiesa) prece-
duta dal Rosario ore 19.30: def. fam. Parolin e Citton 

 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 

ore 20.00 - da Baron Natale preceduta dal Rosario ore 
19.30: def. Fabbian Giacomo, Orsola e generi 

 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 

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

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

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

VENERDÌ 24 MAGGIO 
Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

ore 20.00 - al capitello Citton Bruno (piazza Canal) prece-
duta dal Rosario ore 19.30: def. parenti 

SABATO 25 MAGGIO 

ore 18.30 - prefestiva: def. Bianchin Renzo e def. fam. 
Ziliotto– def. Dal Moro Pietro– def. De Rossi Elena– def. 
Bordignon Paolino 

DOMENICA 26 MAGGIO 
Domenica VI di Pasqua - S. Filippo Neri 

ore 8.00 - in Valle: ann. Andriollo Gianclaudio e genitori– 
def. Giacomelli Mario, Pierina e Luigi 

ore 10.30 - pro populo - def. Ocnaru Gabiela (ord. contrada)
- def. Citton D. Cesare, Guglielmo e cognati– def. Boschin 
Antonio, Emma, Gino, Gianni, Aldo, Lucio e Luigina– per 
gratitudine e riconoscenza alla cuoca Lidia (ord. Suore)–  
ann. Citton Marco 

ore 11.30 Battesimo di Bordignon Mattia (cel. D. Giovanni) 

ore 16.30 Preghiera con Padre Carlo 

ore 18.30 - def. Citton Mariarosa e Vanni 

domenica v di pasqua  
anno c - i settimana 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini del funerale e Dome-
nica 12 maggio € 775,50; da lumini S. Rita € 427,00; da 
lampada del SS.mo € 21,00; da stampa € 8,00; da fiori in 
chiesa € 4,50; da corone S. Rita € 263,00; da NN. per la 
chiesa € 150,00; da 2 buste Pasquali € 70,00; da acqua bene-
detta € 19,00; da Buona Usanza nel funerale di Rossettini 
Roberto € 53,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per lumini S. Rita € 362,88; per Contarina 
(rifiuti) canonica € 89,88; per Contarina (rifiuti) patronato € 
128,61; per particole, cera liquida e carboncini per incenso € 
160,00; per inchiostro ciclostile bollettini interparrocchiali € 
170,00. 
 Pulizie della chiesa: giovedì 30 maggio, ore 14.00. 
 Restauro organo callido: inizierà dopo il 22 mag-
gio e per qualche tempo non lo sentiremo più suonare… ma 
quando sarà sistemato ritornerà al suo antico splendore! 
  Inizia la “Festa Alpina di S. Eulalia e del Biso”: a 
partire da venerdì 24 maggio e per tre fine settimana siete 
tutti invitati sotto il tendone della Sagra e alla Pesca di 
Beneficenza pro-parrocchia! 
 Rossettini Roberto… è mancato improvvisamente 
all’affetto della sua famiglia e della cara moglie Gianna… ci 
guidi ora dal cielo come angelo tutelare.  

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 12 
maggio € 320,00; da lumini S. Rita € 6,00; da NN. primo 
venerdì del mese € 25,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per Contarina (rifiuti) canonica e patronato € 
152,53; per inchiostro ciclostile bollettini interparrocchiali € 
170,00. 
 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 12 
maggio € 480,00; da offerte raccolte durante la Messa a S. 
Giovanni il 07 maggio pro “restauro pala dell’altare” € 
72,00; da offerte raccolte durante la Messa a S. Giovanni il 
14 maggio pro “restauro pala dell’altare” € 97,30; da NN. 
una parrocchiana pro “restauro pala altare” chiesetta S. Gio-
vanni € 50,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per lumini in chiesa S. Valentino, P. Pio e S. 
Antonio € 271,00; per inchiostro ciclostile bollettini in-
terparrocchiali € 170,00. 
 Pulizie della chiesa: giovedì 23 maggio, 4° 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!  

LA SEDE APOSTOLICA 
ha concesso la Santa 

dal 24 febbraio al 28 giugno 
APPLICABILE OGNI GIORNO,  

PER I VIVI (SE STESSI) O PER I DEFUNTI 

 

MESSA in VALLE S. FELICITA 
 
 
 
 

È già iniziata il giovedì sera e da Do-
menica 26 maggio verrà celebrata per 
tutto il periodo estivo la Domenica 
mattina alle ore 8.00. Approfittate di 
questa bella occasione di preghiera e 
lode alla Beata Vergine Maria! 

 

ATTIVITÀ ESTIVE  
COLLABORAZIONE PASTORALE  

S. EULALIA - LIEDOLO - SEMONZO 

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) 

 
 
 

 

le ISCRIZIONI sono CHIUSE 
 
 
 

 
 

C’è stato in 3 giorni “l’assalto ai forni” di Manzonia-
na memoria… 100 ragazzi iscritti e vari in lista d’at-
tesa! Non ci aspettavamo una cosa del genere, ma 
purtroppo i posti sono quelli e non possiamo moltipli-
carli. 
E buon Camposcuola a tutti! 

 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 

STORIA, LUOGHI E SIGNIFICATO DI UN’ANTICHISSIMA PREGHIERA 

SANTE ROGAZIONI dell’ASCENSIONE 
Programma delle Celebrazioni 

Alle TRE SERATE sono sempre invitate a partecipare TUTTE E 3 le parrocchie della Colla-
borazione Pastorale… è un bel segno di comunione tra le nostre comunità! 

  giorno    ora Luoghi di preghiera e tragitto 

 Lun. 27 maggio 19.30 
S. Messa a S. Eulalia in chiesa e processione della Rogazione fino a S. Da-
niele (sono invitate persone volontarie per portare stendardi e torce) 

 Mar. 28 maggio 19.30 
S. Messa a S. Daniele di Liedolo e processione della Rogazione fino al ca-
pitello della Madonna del Rosario (sono invitate persone volontarie per portare 
stendardi e torce) 

 Ven. 31 maggio 19.30 
S. Messa a S. Giovanni di Semonzetto e processione della Rogazione fino 
alla Croce (sono invitati tutti i cappati per portare stendardi e la bandiera) 

In caso di pioggia si celebrerà solo la S. Messa nelle chiese parrocchiali e si faranno le  
Orazioni Proprie alla fine delle SS. Messe 



     vita della collaborazione 
 
 

 

 

 

  NOTIZIE da S. EULALIA, SEMONZO e LIEDOLO 



COME E’ PENSATA L’ESPERIENZA? 
Al mattino si inizierà alle 8.30 con il raduno con l’alzabandiera e un breve momento di preghiera “a misura 
di ragazzi”. Ci sarà per 1h e 1/2 la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze, con dei tutor, divisi per 
gruppetti d’età; seguirà un tempo di giochi vari e di squadra fino alle ore 12.00. Ci sarà inoltre la possibilità 
della MENSA oppure di tornare a casa per il pranzo. Alle ore 14.00 si riprende con i laboratori, seguiti da 
esperti artigiani e animatori, fino alle ore 15.30, ci sarà ancora un momento di merenda (data dall’organizza-
zione) e gioco libero e la conclusione tutti insieme dove ogni ragazzo farà il proprio “diario di bordo” della 
giornata, canti di gruppo, preghiera della sera e l’ammainabandiera. Ogni sera si finirà alle ore 16.30. 
 
I laboratori proposti saranno: ceramica (solo 1° settimana e fino esaurimento posti disponibili); pittura; 
creazioni con la stoffa; lavori in legno con le mollette; lavori in vimini; laboratorio di cuci-
na; mosaico; decoupage; coppi dipinti (solo 2° settimana e fino esaurimento posti disponibili). Ci si de-

ve iscrivere a 2 laboratori (uno alla 1° e uno alla 2° settimana). 
 
I due GIOVEDÌ ci saranno le gite di un giorno: il 20/06  Gita 
al Maso Filzerhof (Valle dei Mócheni) e Lago di Serraia a 
Baselga di Piné  e il 27/06 Gita a INNICHEN-S. CANDIDO 
(BZ) e passeggiata ai Bagni di S. Candido con le Acque ter-
mali delle Tre Cime di Lavaredo (se qualche genitore voles-
se aggiungersi, con il contributo per il  pullman, è il benvenu-
to… chiaramente… posti permettendo). 
 
DOVE SI SVOLGE L’ESPERIENZA? 
Presso la Ex Canonica e Centro Parrocchiale a Semonzo e 
presso la zona Patronato/Canonica a Liedolo. 
 
QUANTO COSTA? 
Il costo totale delle 2 settimane, comprensivo del materiale di-
dattico, per i giochi e per i laboratori è di € 60,00 a ragazzo (se 
si fa solo una settimana € 30,00); il COSTO DELLE GITE è 
di € 10,00 la prima ed € 13,00 la seconda; il costo della Mensa 
(per chi lo desidera) è di € 15,00 a settimana (altrimenti si stac-
ca alle 12.00 e si ritorna per le 14.00). 
 
COME ISCRIVERSI? 
Si prega di compilare la CEDOLA DELL’ISCRIZIONE che 
trovate nelle rispettive chiese e consegnare a Don Manuel du-
rante gli orari di Ufficio Parrocchiale o in canonica a S. Eulalia 

entro il 04 giugno e comunque al raggiungimento dei 110 partecipanti. Affrettarsi... i posti vanno a ruba!!! 
 

Per ulteriori info chiamare Don Manuel o la Segreteria Interparrocchiale al 324.8024174. 
 

Per coloro che avessero problemi di orario al mattino, si avvisa che l’accoglienza dei ragazzi  
potrà essere anticipata già dalle ore 7.30 con dei sorveglianti. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 giugno 2016 
L’iscrizione sarà ritenuta valida al momento del versamento della quota. 

 
 

AFFRETTARSI!!! 

8° centro estivo interparrocchiale  

 
 

 

 

dalla 1° elementare alla 3° media 

dal 17 al 21 giugno a SEMONZO - Centro Parr.le ed Ex Canonica 

dal 24 al 28 giugno a LIEDOLO - patronato e zona canonica 

S. Eulalia   
Semonzo  
Liedolo 

Prov. TREVISO - Dioc. PADOVA 



     vita della collaborazione 
 
 

 

 

 

  NOTIZIE da S. EULALIA, SEMONZO e LIEDOLO 

PROGRAMMA: 
 

ore 08.30 ritrovo a scuola SOLO PER I BAMBINI DEI GRANDI segue cerimonia di consegna dei 
diplomi nella sala del centro parrocchiale. 
 
ore 09.30 ritrovo a scuola BAMBINI DEI MEDI E DEI PICCOLI con-
segna dei diplomi nel cortile della scuola. 
 
ore 10.00 partenza in passeggiata verso Valle Santa Felicita 

 
ore 11.00 Santa Messa in Valle Santa Felicita 
difronte al sacello della Madonna del Buon 
Consiglio. 
 
Pranzo al sacco in compagnia, modalità pic-nic. Sara’ allestito un tavolo con 
dolci e bibite portate dai genitori (riceverete informazioni dai rappresentanti di 
classe).                            

IN CASO DI PIOGGIA: 
 
 

ore 08.30 cerimonia di consegna dei diplomi ai bambini dei grandi sempre al 
centro parrocchiale. La consegna dei diplomi per i medi e i piccoli verrà riman-

data in data da definirsi. 

Scuola Materna Maria Immacolata - Semonzo del Grappa 

FESTA DI FINE ANNO 2019 
SABATO 25 MAGGIO 2019 

                2019 
        24 ∙ 25 ∙ 26 ∙ 31 maggio 
  1 ∙ 2 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 giugno 


