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celebrazione del battesimo 
 
 

di Zanotto Noemi di Stefano e di Perli Jessica 
(da Borso del Grappa), Domenica 
15 ottobre, ore 11.00.  
Salutiamo con gioia questo nuovo 
fiore che sboccia nel giardino del 
Signore!  

Costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi l'eredità! La 
parabola è trasparente: la vigna è Israele, i vignaioli avi-
di sono le autorità religiose, che uccideranno Gesù come 
bestemmiatore. Il movente è lo stesso: l'interesse, potere 
e denaro, tenersi il raccolto e l'eredità! È la voce oscura 
che grida in ciascuno: sii il più forte, il più furbo, non 
badare all'onestà, e sarai tu il capo, il ricco, il primo. 
Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine di 

tutte le ven-
demmie di san-
gue della terra. 
Cosa farà il 
padrone? La 
risposta delle 
autorità è se-
condo logica 
giudiziaria: una 
vendetta esem-
plare, nuovi 

vignaioli, nuovi tributi. La loro idea di giustizia si fonda 
sull'eliminare chi sbaglia. Gesù non è d'accordo. Lui non 
parla di far morire, mai; il suo scopo è far fruttificare la 
vigna: sarà data a un popolo che produca frutti. La storia 
perenne di amore e tradimenti tra Dio e l'uomo non si 
concluderà né con un fallimento né con una vendetta, 
ma con l'offerta di una nuova possibilità: darà la vigna 
ad altri. Tra Dio e l'uomo le sconfitte servono solo a far 
meglio risaltare l'amore di Dio. Il sogno di Dio non è il 
tributo finalmente pagato... ma una vigna, un mondo, 
che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di 
lacrime, che non sia una guerra perenne per il potere e il 
denaro, ma che maturi una vendemmia di giustizia e di 
pace. 

    la mia comunità parrocchiale 

 
 
 

nuovo anno catechistico 
 
 
 
 

il cammino di fede dei ragazzi 2017-2018 

SANTE MESSE DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI 
«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto di 
questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi ricordiate di me all'altare del Signore» (Agostino d’Ip-
pona, Confessioni). Santa Monica sentiva che il più grande gesto d’amore che suo figlio poteva darle era 
ricordarla all’Altare del Signore… la stessa cosa la chiederebbero a noi i nostri cari! E tu… ami i tuoi cari? 

Con l’inizio della collaborazione tra le nostre due par-
rocchie di Liedolo e Sant’Eulalia il catechismo non 
subirà mutazioni, cioè, sia a Sant’Eulalia che a Lie-
dolo continuerà con le modalità già esistenti.  
 

RIUNIONE PER I GENITORI  
AD INIZIO ANNO CATECHISTICO 

 
Il Pievano incontrerà i genitori dei ragazzi che fre-
quentano il catechismo a Sant’Eulalia (dalla 1° ele-
mentare alla 2° media): 

 
LUNEDÌ 16 OTTOBRE,  

ore 20.30, in chiesa a S. Eulalia 
 

Il catechismo inizierà con regolarità nella settimana 
che segue il 22 ottobre, giorno d’ingresso del Pievano 
a Liedolo, ore 15.00. 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

I genitori vedano di prendere e poi portare compi-
lato, la sera della riunione, il Modulo d’Iscrizione 
alla Catechesi che si trova in chiesa. 



 Lun. 09 ott.          ore 20.30 in chiesa: Adorazione Eu-
    caristica e Rosario 
       ore 20.30 in patronato: inizia il Cor-
    so Biblico 
 Mer. 11 ott.        ore 20.30 in canonica: preparazione 
    al Battesimo 
 Ven. 13 ott.           ore 20.00 in chiesa: S. Messa  nel 
    Centenario di Fatima 

appuntamenti 

domenica xxvii p. a.  

 
 

anno a - iii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe dei funerali e di Domenica 
01 ottobre € 1.033,00; da lampada del SS.mo € 30,00; da 
fiori in chiesa € 5,00; da stampa  € 2,50; da pianeta del 
1700 € 11,50; da patronato € 20,00; da Buona Usanza 
funerale € 40,00; da Alpini Buona Usanza funerale Vanni 
€ 125,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Viveri caritas: verranno raccolti i viveri per le fami-
glie in difficoltà, questa domenica 8 ottobre. Portare gli 
alimenti all’altare di Sant’Antonio... grazie! 
 Corso biblico: riprenderà anche quest’anno il corso 
con il Sig. Iseldo Canova, sul Vangelo di Giovanni. Gli 
incontri si terranno al lunedì sera, ore 20.30, in patronato 
a partire dal 9 ottobre. 
 Residenziale vicariale: viene proposta anche 
quest’anno l’esperienza di due giorni con i parroci e i 
vicepresidenti dei Consigli Pastorali delle 9 parrocchie 
del nostro Vicariato di Crespano. Si terrà il 20 e 21 
ottobre prossimi presso Casa Chiavacci di Crespano del 
Grappa. 
 Primi venerdì del mese: è partito il cammino di 
preghiera e devozione dei Primi Venerdì del Mese in 
onore dei SS.mi Cuori di Gesù e di Maria, a partire da 
venerdì 6 ottobre. 
 Pizza pellegrinaggio fatima: si svolgerà sabato 14 
ottobre il ritrovo dei partecipanti al pellegrinaggio a Fati-
ma dello scorso mese di agosto. La S. Messa alla Pieve 
sarà alle ore 18.00 e a seguire la pizza presso il ristorante 
“ Molinetto”. 
 Cercasi: commessa (ore 6.30-10.30) per panificio 
“Forno Asolano” di Casella d’Asolo. Per info chiamare il 
numero 0423.952244. 
 Clirt: è ripreso il servizio del delegato ogni giovedì 
dalle ore 9.30 alle ore 11.00 presso il patronato di 
Sant’Eulalia. 

DOMENICA 08 OTTOBRE 
Domenica XXVII per annum 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 di sabato 07 settembre festiva: def. Ziliot-
to Angelo– def. Gollin Ida– def. anime del purgatorio 
(ord.)- def Mantovan Olga– def. Basso Antonia– ann. 
Raccanello Angela– def. Bonaldi Giovanni e Alessan-
dra– def. Zuccolotto Giuseppe e Letizia– def. Celotto 
Gianni e ann. Bonato Maria 
ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. fam. Da Rin 
e Ronzon– def. fam. Biasion– def. D. Valerio Biasion
– def. D. Paolo Dalla Rosa 
ore 10.00 pro populo; 7° Rinaldo Enrica– def. D. 
Paolo Dalla Rosa– ann. Préprost Erminia– def. Simaz 
Pietro– def. Fantin Domenico– def. Frison Antonia– 
def. Signor Francesco– def. Dalla Zanna Rodolfo– 
def. Bresolin Vanni– per Francesco e la sua famiglia  

ore 11.00 Santo Battesimo di Galliera Giorgia 

ore 16.00 in chiesa: S. Messa in lingua latina 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Scremin Luigi 

LUNEDÌ 09 OTTOBRE 

ore 18.00 in chiesa/cappellina: per tutte le vittime del 
Vajont– per grazia ricevuta– sec. int. offerente (ord.) 

ore 20.30 in chiesa: Adorazione Eucaristica con S. 
Rosario e Coroncina della Misericordia (anima il 
gruppo MIDO) aperto a tutti 

 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 

ore 18.00 in chiesa/cappellina: def. Bresolin Agnese 

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 
S. Giovanni XXIII 

ore 18.00 in chiesa/cappellina: anime del purgatorio 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 

ore 18.00 in chiesa/cappellina: per tutte le mamme 
vive e defunte 

 

 

VENERDÌ 13 OTTOBRE 
100° apparizioni di Nostra Signora di Fatima 

ore 20.00 in chiesa: S. Messa con indulgenza plena-
ria e preghiera di consacrazione personela e della 
parrocchia alla B. V. Maria di Fatima; def. fam. 
Comacchio– def. Cencin Gianni– per le anime più 
dimenticate della fam. Cencin 

 

SABATO 14 OTTOBRE 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: con la partecipazione dei pellegri-
ni di Fatima; def. Bellotti Maria Alessandra– def. 
Celotto Gianni e Maria (nel loro anniversario)- defun-
ti di via Crosera– def. Fabris Fiorenza e Teresa– def. 
Baldisser Gianfranco– def. Bresolin Vanni 

DOMENICA 15 OTTOBRE 
Domenica XXVIII per annum 

S. Teresa d’Avila 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 pro populo; ann. Gazzola Luigi e def. fam.– 
def. Canal Maurizio e Giovanni– def. Murer Maria– 
def. Andriollo Agnese e Bordignon Aldo– def. Rinal-
do Enrica– def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Fabris Cia-
no– def. Mantovan Olga 

ore 11.00 Santo Battesimo di Zanotto Noemi 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 
ore 18.00 def. Guadagnin Marisa– def. Cristiano– def. 
Pesavento Luigia, Enrico– def. Guadagnini Ines– def. 
Baldisser Gianfranco– def. Perocco Domenico (Nico) 
e Ausilia 



pulizie della chiesa 

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE - ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

 centenario  delle 

Apparizioni di fatima 
 
 

 
 

 
PREGHIERA DI CONSACRAZIONE A MARIA 

da recitarsi ogni giorno in preparazione al Centenario di Fatima 
 

O Vergine Immacolata,  
Madre Mia, Maria,  
io rinnovo oggi e per sempre, 
la consacrazione  
di tutto me stesso 
perchè Tu  
disponga di me  
per il bene delle anime.  
Solo ti chiedo,  
o mia Regina  
e Madre della Chiesa,  
di cooperare fedelmente alla tua missione 
per l'avvento del Regno di Gesù nel mondo. 
Ti offro, pertanto, o Cuore Immacolato di Maria, 
le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. 
Amen 

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al Sacra-
mento della  Confessione il Pievano è 
disponibile in chiesa ogni sabato e du-
rante la settimana dalle ore 17.00 alle 
17.30. Anche D. Bruno è disponibile 
prima delle Messe del sabato e della domenica. 

Accogliamo nella nostra comunità un gruppo di perso-
ne legate al movimento MIDO (Monastero Invisibile 
dell’Ospitalità) che aprono a tutti la possibilità di par-
tecipare al gruppo di preghiera quindicinale che si ter-
rà nella nostra Pieve con l’Adorazione Eucaristica e il 
Santo Rosario. Viviamo in un tempo dove solo la pre-
ghiera diventa la nostra forza e questo movimento cer-
ca di sensibilizzare le persone all’incontro con Dio. 

ADORAZIONE   EUCARISTICA 
e Recita del Santo Rosario 

OGNI 15 GIORNI 
dalle ore 20.30 alle ore 22.00 

presso la 
Chiesa Plebaniale e Matrice di S. Eulalia 

APPUNTAMENTi  2017 
   

9 OTTOBRE   
23 OTTOBRE 

6 NOVEMBRE 
20  NOVEMBRE 

11 DICEMBRE  

  Sant’Eulalia e Liedolo…  
 un nuovo cammino per le nostre comunità… 

 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Chiedo già da adesso a tutti i gruppi, asso-
ciazioni, enti ecc… che prevedono una 
Santa Messa particolare nel corso dell’An-
no Pastorale 2017-2018, di dare per tempo 
la data in maniera tale da non accavallare 
feste, ricorrenze o appuntamenti nelle due 
parrocchie.  

 
 
 

Adorazione Eucaristica 
 
 
 
 

e santo rosario davanti a gesù 

NUOVO BOLLETTINO  
INTERPARROCCHIALE 

 

Da Domenica 22 ottobre, inizierà la pubblicazione 
del nuovo bollettino interparrocchiale che 
riporterà gli orari delle SS. Messe e gli avvisi delle 
nostre due comunità di Liedolo e Sant’Eulalia. 

Anche questo sarà un aiuto per iniziare concreta-
mente a camminare insieme e per conoscere e par-
tecipare alle varie iniziative che si svolgeranno in 
entrambe le parrocchie. 

 
 
 

Ottobre Missionario 
 
 
 
 

e santo rosario davanti a gesù 

La missione della Chiesa è animata da una spiritualità 
di continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria co-
modità e avere il coraggio di raggiungere tutte le peri-
ferie che hanno biso-
gno della luce del 
Vangelo» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 
20). La missione del-
la Chiesa stimola un 
atteggiamento di 
continuo pellegri-
naggio attraverso i 
vari deserti della vi-
ta, attraverso le varie 
esperienze di fame e 
sete di verità e di 
giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperien-
za di continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato 
di infinito la sua condizione di esule in cammino verso 
la patria finale, proteso tra il “già” e il “non ancora” 
del Regno dei Cieli.  
Il mese di ottobre è per eccellenza dedicato alle 
“Missioni”… preghiamo per i missionari, affinché 
portino il Vangelo fino agli estremi confini della terra. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Una_Chiesa_in_uscita
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Una_Chiesa_in_uscita


 

CONCESSIONE DELL’INDULGENZA PLENARIA PER I VIVI O DEFUNTI 
 

Per celebrare degnamente il centesimo anniversario delle Apparizioni di Fatima è concesso, per mandato di 
Papa Francesco, un Anno Giubilare, con l'annessa indulgenza plenaria fino al 26 novembre 2017. 

 
L’indulgenza plenaria del Giubileo di Fatima è concessa: 

 

 ai pii fedeli che facciano visita devotamente ad una statua della 
Madonna di Fatima solennemente esposta alla pubblica venera-
zione per tutto l’Anno Giubilare in qualche chiesa, cappella o 
luogo adatto, e, nei giorni dell’anniversario delle apparizioni (il 13 
di ogni mese, da maggio ad ottobre 2017) lì partecipino devotamen-
te a qualche celebrazione o preghiera in onore della Vergine Maria,  
preghino la preghiera del Padre Nostro, recitino il Simbolo della fe-
de (Credo) e invochino la  Madonna di Fatima; 
 
Per ottenere l’indulgenza plenaria, i fedeli, veramente penitenti 
e animati dalla carità, dovranno soddisfare ritualmente le se-
guenti condizioni: confessione sacramentale, comunione eucari-
stica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 

         ANNO GIUBILARE DI FATIMA 
 
 

                Comunicazione inviata all’Ufficio Plebaniale di S. Eulalia da Roma in data 10.05.2017 

     ACCORPAMENTO E COLLABORAZIONE  
  DELLE PARROCCHIE 

 
 
 
 
 

  PIEVE DI SANT’EULALIA 

 
 
 

  SAN LORENZO IN LIEDOLO 

TABELLA SANTE MESSE FESTIVE 

Festive del sabato sera ore 17.30    a Sant’Eulalia 

 ore 19.00      a Liedolo 

Festive della Domenica ore 7.00        a Liedolo 

 ore 8.00      a Sant’Eulalia 

 ore 9.30      a Sant’Eulalia 

 ore 10.30    a Liedolo 

 ore 18.00    a Sant’Eulalia 

S. Messa in lingua latina 
ore  16.00 (nella 1° e 3° domenica del 
mese) a Sant’Eulalia 


