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Nel Vangelo di oggi si nota la bontà di Dio e l'invidia 
dei lavoratori. È molto bello contemplare questo padro-
ne che esce tutto il giorno per verificare se ci sono an-
cora persone da assumere. Visibilmente non lo fa per 
se; ama il suo popolo e desidera renderlo felice facen-
dolo lavorare nella sua vigna. Nella sua logica è beato 
chi arriva prima, perché lavorarci significa diventare 
protagonisti e non più spettatori nel suo Regno, e non si 

lascia condizionare da chi è invidioso. Anche oggi il 
Signore invita ognuno di noi a lavorare nella sua vigna. 
Non mi dice cosa devo fare perché chi ha voglia lo ve-
de da se cosa c'è da fare e sa cosa è in grado di fare. 
L'importante è accogliere questo invito e fare.  
Posso leggere, scrivere, cantare, pregare, fare catechi-
smo, visitare i malati, pulire la chiesa, aiutare il mio 
vicino di casa, essere caritatevole sul lavoro; in sintesi 
sono invitato a testimoniare in parole e opere l'amore di 
Dio. Il lavoro non manca mai. Siamo tutti invitati a da-
re il nostro contributo senza rimanere spettatori, e a cia-
scuno il Signore darà la sua ricompensa non in base ai 
suoi meriti ma in base ai suoi bisogni.  
Il Signore ci aiuti ad essere sempre più protagonisti nel 
suo Regno. 

    la mia comunità parrocchiale 

 
 
 

Giornata del Seminario 
 
 
 
 

«pregate dunque il padrone della messe 
perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2) 

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? 

Se non ci sono più preti non piange quasi più nessuno. È 
questa la triste constatazione che ci tocca fare. Assistia-
mo alla più grande crisi sacerdotale della storia della 
Chiesa, intere terre in Europa sono ormai senza sacerdo-
te e tutto tace. Non sentirete nessuno gridare all’allarme, 
piangere, domandare a tutti una grande preghiera per le 
vocazioni sacerdotali; intimare un digiuno e una grande 
supplica perché il Signore abbia pietà del suo popolo. 
Sentirete, questo sì, “esperti prelati” descrivere i numeri 
di questo calo vertiginoso di presenza dei preti nella 
Chiesa... li sentirete elencare i dati pacatamente, in modo 
distaccato, come se fosse una situazione da accettare co-
sì com’è, anzi la chance per una nuova Chiesa più di po-
polo. Nella pratica della ristrutturazione delle parrocchie 
forse si finirà così! Diverso sarebbe stato affrontare que-
sta crisi con nel cuore e nella mente un’alta stima del 
sacramento dell’ordine, sapendo che il prete è uno dei 
doni più grandi per la Chiesa e per il popolo tutto… Già 
in molte parti d’Italia si sta affrontando questa crisi di-
cendo che le comunità dovranno abituarsi a vivere senza 
il prete (Friuli e Trentino Alto Adige già da almeno un 
decennio fanno così) così i fedeli faranno senza il prete, 
anzi già fanno senza. E quando un prete arriverà, se arri-
verà, non sapranno più che farsene, abituati a credere 
che il Signore li salva anche senza di lui e senza i sacra-
menti. A me sembra ingiusto far finta di niente. Per que-
sto chiedo a tutti voi di pregare con forza perché il Si-
gnore torni a concedere, come un tempo, tanti e santi 
sacerdoti alla sua Chiesa. Cari fedeli “osiamo” chiedere, 
anche con le lacrime, questa grazia al Sacro Cuore di 
Gesù e al Cuore Immacolato di Maria… quante grazie 
chiediamo piangendo e gemendo al Signore? Eh? … ini-
ziamo a chiedere il dono di santi preti con tutto il cuo-
re… Gesù non ce li negherà! 



 Lun. 25 sett.        ore 20.30 in chiesa: Adorazione e 
    Santo Rosario animato dal 
    gruppo MIDO 
 Mar. 26 sett.      ore 20.30 a Liedolo-patronato: Con-
    sigli Pastorali riuniti 
 Gio. 28 sett.        ore 9.30 a Fellette: incontro mensile 
    dei sacerdoti 

                ore 20.30 a Sant’Eulalia-patronato: 
    incontro interparrocchiale 
    dei catechisti 
 Sab. 30 sett.         ore 9.00 a Bassano: il Pievano par-
    tecipa all’assemblea di i-
    nizio anno usmi come pre-
    dicatore dei ritiri per l’anno 
    2017-2018 

appuntamenti domenica xxv p. a.  

 
 

anno a - i settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe nelle Domeniche 10 e 17 
settembre € 1.110,00; da lampada del SS.mo € 60,00; 
da fiori in chiesa € 7,50; da stampa  € 14,00; da pianeta 
del 1700 € 39,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per foglietti Domenicali S. Messa € 185,00. 
 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. 
 Primi venerdì del mese: partirà 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.  
 Comunione anziani e ammalati: inizierà venerdì 
06 ottobre e così fino al mese di giugno del 2018. 
 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 24 SETTEMBRE 
Giornata del Seminario 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 di sabato 23 settembre festiva: def. Celot-
to Gianni, Maria e genitori– ann. Gollin Amelia e An-
gelo– ann. Pozzobon Mauro– def. Gianni, Giuseppe, 
Gemma e Albina 

ore 8.00 per Zarpellon Agnese (viva) e tutti i defunti– 
def. Fabbian Paolo, Diana e Filippo 

ore 10.00 pro populo; def. Card. Carlo Caffarra– def. 
D. Paolo Dalla Rosa– def. Antonio Francesco Celotto
– def. Fuga Riccardo– def. Gollin Maria– def. Ziliotto 
Celeste– def. Camazzola Antonia– def. Suor Celestina 

ore 11.00 celebrazione del Battesimo di Soldà 
Beatrice 

ore 18.00 recita del Santo Rosario 

ore 18.30 def. Gianni, Giuseppe, Gemma e Albina– 
def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino 

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 

ore 18.00 in chiesa: Zarpellon Agnese (viva) e per 
tutti i defunti 

 

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 
SS. Cosma e Damiano 

ore 18.00 in chiesa: def. Marino– sec. intenzioni di 
Luca Bosa 

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 
S. Vincenzo dé Paoli 

ore 18.00 in chiesa: Zarpellon Agnese (viva) e per 
tutti i defunti 

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 

ore 18.00 in chiesa: anime del purgatorio 
 

 

VENERDÌ 29 SETTEMBRE 
SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

ore 18.00 in chiesa: ann. Ziliotto Carlo 
 

SABATO 30 SETTEMBRE 
S. Girolamo 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: def. Celotto Gianni e Maria e fratel-
li– Zarpellon Agnese (viva) e per tutti i defunti– def. 
Fiorenza e Teresa 

DOMENICA 01 OTTOBRE 
Domenica XXVI per annum 

S. Teresa di Gesù Bambino o di Lisieux 

ore 8.00 Zarpellon Agnese (viva) e per tutti i defunti 

ore 10.00 pro populo; def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 17.25 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. anime del purgatorio 

pulizie della chiesa 
 

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE - ORE 14.00 
teniamo bene la casa di Dio come fosse la nostra  

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Da sabato 30 settembre l’orario delle SS. Messe se-
rali del sabato e della domenica ritornerà alle ore 
18.00. Si avvisa però che ci saranno comunque 
(dalla fine di ottobre) delle variazioni sull’orario 
delle Messe del sabato sera e della domenica matti-
na, in quanto il Pievano dovrà giostrarsi nelle due 
parrocchie garantendo il tempo di spostamento tra 
una Messa e l’altra. 
È certamente un disagio, ma cercherò di fare tutto il 
possibile per garantire, al meglio, le funzioni liturgi-
che nelle due parrocchie. 



 centenario  delle 

Apparizioni di fatima 
 
 
 
 

Il 13 ottobre del 1917 circa settantamila persone, prove-
nienti da ogni parte del Portogallo, si raccolgono alla “Cova 
de Iria” (Fatima). Già da molte settimane si è diffusa la no-
tizia dell’apparizione della “Signora” e del miracolo che 
Ella ha promesso di compiere. In mezzo alla gente comune 
ci sono anche nobili, ingegneri, medici, notai e, ovviamen-
te, giornalisti e fotografi. Riportiamo la testimonianza del 
dottor Almeida Garrett: «Improvvisamente udii il clamore 
di centinaia di voci e vidi che la folla si sparpagliava ai 
miei piedi… voltava la schiena al luogo dove, fino a quel 
momento, si era concentrata la sua attesa e guardava verso 
il sole dall’altro lato. Anche io mi sono rivoltato verso il 
punto che richiamava lo sguardo di tutti e potei vedere il 
sole apparire come un disco chiarissimo, con i contorni niti-
di, che splendeva senza offendere la vista. Non poteva esse-
re confuso con il sole visto attraverso una nebbia (che non 
c’era in quel momento) perché non era né velato né atte-
nuato. A Fatima esso manteneva la sua luce e il suo calore 
e si stagliava nel cielo con i suoi nitidi 
contorni, come un largo tavolo da gioco. 
La cosa più stupefacente era il poter con-
templare il disco solare, per lungo tempo, 
brillante di luce e calore, senza ferirsi gli 
occhi o danneggiare la retina. Udimmo un 
clamore, il grido angosciato della folla 
intera. Il sole, infatti, mantenendo i suoi 
rapidi movimenti rotatori, sembrò essere 
libero di muoversi nel firmamento, e di 
spingersi, rosso sangue, verso la terra, 
minacciando di distruggerci con la sua enorme massa. Fu-
rono dei secondi davvero terribili». Il Vescovo di Leiria, 
nella sua Lettera Pastorale sul culto della Madonna di Fati-
ma così ha scritto: «Il fenomeno solare del 13 ottobre 1917, 
riferito e descritto nei giornali dell’epoca, è stato quanto 
mai meraviglioso e lasciò una indelebile impressione in 
quanti ebbero la felicità di presenziarvi. Questo fenomeno, 
che nessun osservatorio astronomico ha registrato, e perciò 
non naturale, è stato costatato da persone di tutte le catego-
rie e classi sociali, credenti e miscredenti, giornalisti dei 
principali giornali portoghesi, e ancora da individui distanti 
parecchi chilometri dal luogo dove avveniva; il che sfata 
ogni spiegazione di illusione collettiva». 

 

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 
   

25 SETTEMBRE 
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, associazioni, 
enti ecc… che prevedono una Santa Messa parti-
colare nel corso dell’Anno Pastorale 2017-2018, di 
dare per tempo la data in maniera tale da non ac-
cavallare feste, ricorrenze o appuntamenti nelle due 
parrocchie.  

 
 
 

incontri interparrocchiali 
 
 
 
 

per i consigli pastorali e catechisti di 
liedolo e sant’eulalia 

 
 
 

Adorazione Eucaristica 
 
 
 
 

e santo rosario davanti a gesù 

 Martedì 26 settembre, ore 20.30, presso il patrona-
to di Liedolo: CONSIGLI PASTORALI RIUNITI di 
Liedolo e Sant’Eulalia. 
 
 Giovedì 28 settembre, ore 20.30, presso il patrona-
to di Sant’Eulalia: CATECHISTI RIUNITI di 
Sant’Eulalia e Liedolo. 

 
Il Pievano-Parroco inizierà il suo Mi-
nistero Pastorale a Liedolo Domenica 
22 ottobre alle ore 15.00, con la S. 
Messa di immissione in possesso della 
parrocchia. È un nuovo inizio che affi-
diamo al Signore! 

BELLEZZA È VERITÀ 
 

La Parrocchia di San Zenone degli Ezzelini con 
l’Associazione Via, Verità e Vita propongono un 
interessante incontro con i due testimoni Luca di 
Tolve e Silvana De Mari, Sabato 21 ottobre 2017, 
alle ore 20.30 presso la chiesa di San Zenone. 

Per informazioni prendere brochure in chiesa o 
chiamare il cell. 349.4428197. 


