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ingresso solenne del pievano 

     nella parrocchia di s. lorenzo di liedolo 
 
 

Domenica 22 ottobre 2017, ore 15.00, S. Messa d’Insediamento. 
Al termine momento conviviale per tutti. 
Vi aspetto tutti a partecipare con me e con la comunità di Liedolo a questo importante  
momento di crescita e comunione tra le nostre due comunità. 

Anche oggi Gesù parla ai sacerdoti e anziani, sapendo 
che hanno già deciso di condannarlo. Parla del Regno 
dei cieli come di un banchetto di nozze organizzato da 
un re per suo figlio, che è Gesù stesso. I servi sono i 

profeti e poi gli apostoli e 
tutti quelli che annunciano 
il vangelo. Quelli che rifiu-
tano l’invito sono tutti quel-
li che non ne hanno biso-
gno. E poi arriva un uomo 
vestito senza abito nuziale... 
Possiamo concludere che in 
questa parabola c’è una 
buona notizia e un ammoni-
mento: la buona notizia è 
che Dio invita tutti alla sua 
festa, l’ammonimento è che 
per entrarci bisogna mettere 

l’abito giusto, che può essere il camice bianco del no-
stro battesimo, l’abito puro di chi si fida di lui, o l’abito 
da lavoro, con il quale abbiamo servito i nostri fratelli. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti, dice Gesù. 

    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. 16 ott.          ore 20.30 in chiesa: incontro genitori 
    dei ragazzi del catechismo 
 Mar. 17 ott.        ore 17.30 a Fonte: il Pievano parteci-
    pa al consiglio di  ammi-
    nistrazione del CFP 
 Mer. 18 ott.        ore 20.30 a Liedolo: incontro genitori 
    dei ragazzi del catechismo 
       ore 20.30 S. Giacomo: Corso Biblico 
 Gio. 19 ott.            ore 20.30 in patronato: incontro di 
    inizio anno dei giovanissimi 
    con buffet 
 Ven. 20 ott.           ore 18.00 a Casa Chiavacci: incontro 
    residenziale del Consiglio 
    Pastorale Vicariale 
 Sab. 21 ott.              ore 8.30 a Bassano: il Pievano pre-
    dica il ritiro USMI alle su-
    periore 

appuntamenti 

domenica xxviii p. a.  
 
 

anno a - iv settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe del Primo Venerdì e di Do-
menica 08 ottobre € 686,50; da lampada del SS.mo € 
30,00; da fiori in chiesa € 10,00; da stampa  € 13,00; da 
pianeta del 1700 € 21,00; da Acqua Santa e sale Bene-
detto € 82,00; da NN. Primo Venerdì del mese € 
175,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per ATS (servizio idrico) opere parr.li € 94,90; 
per ATS (servizio idrico ) chiesa € 6,79; per Difesa del 
Popolo € 60,00; per versamento in Curia “Giornata del 
Seminario” € 419,00; per carica di gasolio in chiesa e 
opere parrocchiali € 4.025,00. 
 Corso biblico: visto il numero esiguo, gli incontri si 
svolgeranno per tutti in patronato a San Giacomo, ogni 
mercoledì, alle ore 20.30. 
 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 presso Casa Chiavacci di Crespano del Grappa. 
 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. Questo giovedì 19 ottobre, il delegato 
sarà assente. 

DOMENICA 15 OTTOBRE 
Domenica XXVIII per annum 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 di sabato 14 ottobre festiva: con la parte-
cipazione dei pellegrini di Fatima; def. Bellotti Ma-
ria Alessandra– def. Celotto Gianni e Maria (nel loro 
anniversario)- defunti di via Crosera– def. Fabris Fio-
renza e Teresa– def. Baldisser Gianfranco– def. Bre-
solin Vanni– secondo intenzione di Rosanna 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Fabbian Pao-
lo, Diana e Filippo 

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 e i Pievani de-
funti– def. Fabris Ciano– def. Mantovan Olga– def. 
Guadagnin Marisa– def. Cristiano– def. Pesavento 
Luigia, Enrico– def. Guadagnini Ines– def. fam. Fuga, 
Gollin, Ziliotto e Camazzola 

ore 11.00 Santo Battesimo di Zanotto Noemi 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Baldisser Gianfranco– def. Perocco 
Domenico (Nico) e Ausilia– sec. int. di Rosanna 

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 

ore 18.00 in chiesa/cappellina: ann. Fabris Ciano 
 

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 
S. Ignazio di Antiochia 

Non c’è la Messa 

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 
S. Luca Evangelista 

ore 18.00 in chiesa/cappellina: anime del purgatorio 
(ordinata) 

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 
S. Paolo della Croce 

ore 18.00 in chiesa/cappellina: per tutte le mamme 
vive e defunte– anime del purgatorio (ordinata) 

 
 

VENERDÌ 20 OTTOBRE 
S. Maria Bertilla Boscardin 

ore 16.00 in chiesa/cappellina: def. Guadagnini Giu-
seppe– secondo int. offerente (ord.)- anime del purga-
torio (ord.) 

 

SABATO 21 OTTOBRE 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: def. Acintha– def. Scremin Luigi– 
def. Celotto Gianni, Maria e genitori– def. Negro Ali-
ce (ord. amici Corso Biblico)- def. Mantovan Olga 

DOMENICA 22 OTTOBRE 
Domenica XXIX per annum 

Giornata Missionaria Mondiale 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Berantelli 
Mario e Angelina 

ore 10.00 pro populo; S. Messa con la presenza del-
la Reliquia della Maschera funebre dell’Imperato-
re Carlo I d’Asburgo nelle commemorazioni del  
100° della 1° Guerra Mondiale; ann. Fabbian Cle-
mentina– def. Rinaldo Enrica 

ore 15.00    S. MESSA di INGRESSO  
                     DEL PIEVANO A LIEDOLO  

E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00 



pulizie della chiesa 

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE - ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

 

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. 

  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.  

NUOVO BOLLETTINO  
INTERPARROCCHIALE 

 

Da Domenica 22 ottobre, inizierà la pubblica-
zione del nuovo bollettino interparroc-
chiale che riporterà gli orari delle SS. Messe 
e gli avvisi delle nostre due comunità di Liedo-
lo e Sant’Eulalia. 

Anche questo sarà un aiuto per iniziare concre-
tamente a camminare insieme e per conoscere 
e partecipare alle varie iniziative che si svolge-
ranno in entrambe le parrocchie. 

     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 

MARRONATA ALPINA 
Si svolgerà in piazza a 
Sant’Eulalia la tradi-
zionale “Marronata 
Alpina” a partire dal 
27-28-29 ottobre e 01-
03-04-05 novembre; 
10-11-12 novembre. 

Approffittate della bella occasione per stare 
insieme in allegria e scaldarsi con le buone 
castagne e vino nuovo! 

 



DOMENICA 22 OTTOBRE 
Ore 10.00: SS. Messa presso la Pieve Matrice di S. Eulalia di Borso del Grap-
pa con la presenza della maschera funebre del Beato Imperatore Carlo I.  

SABATO 4 NOVEMBRE 
Ore 20.45: Concerto d’organo del Maestro Roberto Squillaci, direttore artisti-
co del Kaiser Karl Festival, in onore del Beato Carlo e per la pace dei popoli. 
Pieve Matrice di S. Eulalia di Borso del Grappa.  

APPUNTAMENTI 
ALLA PIEVE 


