
 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
 

 
 

 

dal 02 al 15 luglio 

celebrazione dei battesimi 
 

 
 

di Dal Negro Lucas di Thomas e di Andri-
ghetto Monica, di Diomedes 
Wirth Elin di Carlo e di Wirth 
Solveig alla Pieve di S. Eulalia, 
domenica 01 luglio, ore 10.30 e di 
Stocco Vittorio di Carlo e di Co-
min Arianna, a Liedolo, domenica 
15 luglio, ore 10.45. Felicitazioni! 

 

 

 

celebrazione del matrimonio 
 

 
 

di Zanandrea Ambra con Muna-
retto Emanuele alla Pieve di S. 
Eulalia: sabato 14 luglio, ore 
11.00. Felicitazioni…  

e auguri ai novelli sposi! 
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domeniche 
xii e xiv p. a. 

01 e 15 luglio 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domeniche xiii e xiv per annum 

la guarigione e il mandato 
riflessioni per la vita 

Domenica XIII per annum (Mc 5,21-43): Al centro del 
vangelo odierno stanno due situazioni umane: un capo di 
sinagoga implora Gesù per la figlia che sta per morire; una 
donna sofferente tenta in ogni modo di toccare il mantello di 

Gesù, convinta che l’in-
contro con lui la possa gua-
rire dal suo male. A partire 
da queste situazioni Gesù 
offre il suo messaggio di 
salvezza. La certezza di 
fede secondo la quale Dio 
ha creato l’uomo per la vita 
è il messaggio anche della 
prima lettura: la relazione 

personale con Dio è per il credente l’antidoto contro la mor-
te. Per questo la vita va vissuta sotto lo sguardo di Dio, per 
essere riempita di luce anche nelle sofferenze. Analoga vi-
sione positiva della vita offre pure la seconda lettura : ri-
volgendosi ai cristiani di Corinto, Paolo li esorta a non vive-
re ripiegati su se stessi, ma ad aprirsi alla generosità, nell’o-
rizzonte di una speranza resa forte dalla grazia di Dio. 
 
Domenica XIV per annum (Mc 6,7-13): Per mezzo dei 
suoi messaggeri, Dio ha preparato l’umanità, nel corso di 
una lunga storia, alla venuta di suo Figlio e alla rivelazione 
della salvezza da lui portata. Partendo dal popolo di Israele, 
il suo amore redentore doveva estendersi a tutti gli uomini. 
È il motivo per cui Gesù ha chiamato i Dodici a formare il 
nucleo del popolo definitivo di Dio e li ha fatti suoi collabo-
ratori. Sono stati incaricati di 
vincere il potere del male, di 
guarire e di salvare gli uomi-
ni che avessero creduto al 
loro messaggio. Solo una 
piccola parte del popolo di 
Israele ha creduto in Gesù e 
in quelli che egli ha manda-
to. Dopo la sua risurrezione, 
Gesù ha di nuovo mandato i 
suo discepoli e accresciuto la loro missione e i loro poteri. 
Da allora gli inviati di Dio si recano presso tutti i popoli per 
offrire agli uomini il perdono di Dio e la vita nuova.  

 
 
 

Don Manuel, in queste settimane, 
dal 2 al 15 luglio, sarà senza il 
sacerdote collaboratore per le SS. 
Messe settimanali. Le celebrazio-
ni Eucaristiche feriali verranno 
quindi effettuate a giorni alterni 
nelle nostre due comunità. Si rac-
comanda di guardare bene il fo-
glietto per vedere dove verrà cele-
brata la Messa. 

S. Eulalia e Liedolo 
Prov. TREVISO - Dioc. PADOVA 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  

a S. EULALIA: lunedì 02, ore 8.30-10.00    

a LIEDOLO: mercoledì 04, ore 9.00-10.30    

Per ulteriori necessità potete chiamare D. Ma-
nuel al numero 324.8024174. 



domenica xiii p. annum 
anno b - i settimana 

DOMENICA 01 LUGLIO 
Domenica XIII per annum 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 30 giugno - festiva: 
def. Celotto Gianni e Maria– ann. Tosin Ines– def. 
fam. Marin– def. Campagnolo Stefano– def. Celotto 
P. Pietro– def. Celotto Giovanni– def. Fuga Maria– 
def. Piva Flavio– def. Torresan Giuditta– def. Piva 
Claudio e Francesco– def. Ziliotto Giuseppe– per 
Thomas e i giovani non praticanti– per guarigione al-
bero genealogico fam. Nappo e Baschiera 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 30 giugno - festiva: def. 
Bianchin Massimiliano– def. Camazzola Pietro e De-
nis– ann. Ziliotto Francesco e Domenica– def. Cecca-
to Pietro e familiari– def. Serraglio Luigi– def. fam. 
Bastasin 

ore 7.00 - Liedolo: def. Serraglio Luigi– def. Simon-
cello Carlo e Maccagnan Teresa– def. Filippin Clara– 
def. Guadagnin Giuseppe– def. fam. Bragagnolo Giu-
lio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Angelo e Lucia– secondo 
intenzioni offerente (ord.)- def. Morena e Gino– def. 
Orsato Franco– def. Zini Fidalma 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Murer Natalia, Sante e Maria– def. Canal 
Giovanni e Natalina– def. Contin Maria Giustina– 
def. Fabris Vittorio– def. Celotto Mons. Sebastiano– 
def. D. Antonio Fasolo– def. Zilio Pietro (Bepi)- def. 
Orsato  Franco e Natalino 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Citton Maria e 
Beniamino– def. Bellon Gina– def. Adorna e Raffaele
– def. Fornari Adriano– def. fam. Serraglio e Saretta 

ore 10.30 a S. Eulalia - Celebrazione dei Battesimi di 
Dal Negro Lucas e di Diomedes Wirth Elin 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina (sec. 
int. offerente)- per vivi Antonio e Maria Rosa 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. P. Pietro Celotto– def. D. 
Bortolo Spiller– def. D. Giovanni Guerra– def. Folla-
dor Angelo e fratelli– def. fam. Martinelli e Lovarini 

LUNEDÌ 02 LUGLIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: Celebrazione del 
Funerale di Augusta Ravagnolo 

a Liedolo - non c’è la Messa 
 

MARTEDÌ 03 LUGLIO 
S. Tommaso Apostolo 

a S. Eulalia - non c’è la Messa 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Franzoso Gino– 
def. Zardo Giovanni 

MERCOLEDÌ 04 LUGLIO 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: def. Morosin 
Enzo 

GIOVEDÌ 05 LUGLIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte– per Laura (sec. intenzione offerente) 

a Liedolo - non c’è la Messa 

VENERDÌ 06 LUGLIO 

a S. Eulalia - non c’è la Messa 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio– 
def. fam. Camazzola  

 

SABATO 07 LUGLIO 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria– def. Celotto Mariano e def. famiglia– def. 
fam. Bosa e Prevedello– def. De Meo Gilda 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Camazzola Gian-
luigi– def. Serraglio Vincenzo e Olimpia– def. Bellon 
Elisa (ord. classe 1949 di Liedolo) 

DOMENICA 08 LUGLIO 
Domenica XIV per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Bastasin 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Virginia e Attilio– secondo 
intenzioni offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Melchiori Antonio– def. Bolzan Norina 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Augusto, Eveli-
no, Michele– def. fam. Parolin e Tannoni– def. fam. 
Serraglio e Saretta 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. fam. Gazzola e Tonelotto
– def. anime del purgatorio (ord.) 

LUNEDÌ 09 LUGLIO 

a S. Eulalia - non c’è la Messa 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio 

 

MARTEDÌ 10 LUGLIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio
– def. Murer Maria 

a Liedolo - non c’è la Messa 

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 
S. Benedetto abate, patrono d’Europa 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: per il papa eme-
rito Benedetto XVI 

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

a Liedolo - non c’è la Messa 

domenica xiv p. annum 
anno b - ii settimana 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 17 
giugno € 589,00 e di Domenica 24 giugno € 332,00; da 
fiori in chiesa € 2,50; da stampa € 6,50; da lampada del 
SS.mo € 44,00; da lumini S. Rita € 53,00; da Pianeta 
del 1700 € 40,00; da offerta Pane di S. Antonio € 
133,00… grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Lavori alla Pieve: finalmente dopo 4 anni di at-
tesa l’Ufficio dei Beni Culturali della Curia di Padova e 
la Soprintendenza al patrimonio artistico e monumen-
tale di Venezia hanno dato il nulla osta per il primo 
stralcio di lavori di restauro della Pieve Matrice. Ques-
to primo stralcio (che partirà verso la fine di luglio) 
prevede lo scavo e il posizionamento di tubature di sco-
lo delle acque meteoriche, la posa dei tombini e la suc-
cessiva installazione all’interno della chiesa dello stu-

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 12 LUGLIO 

ORE 20.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe a S. Daniele e Domenica 
17 giugno € 338,50 e di Domenica 24 giugno € 170,00; 
da fiori in chiesa € 1,00; da offerta per il Pane di S. An-
tonio € 152,50; da NN. per la chiesa in onore di S. An-
tonio € 10,00…  grazie  di  cuore  per  la  vostra gen-
erosità! 
 Spese: per bolletta enel Scuola Materna € 259,86; 
per bolletta enel canonica € 38,14; per bolletta enel 
chiesa € 330,52. 
 Inaugurazione statua s. brigida a semonzo: 
domenica 8 luglio, alle ore 18.30, in chiesa a Semonzo 
sarà inaugurata la statua di S. Brigida opera di Luigi 
Citton. Siete invitati a partecipare! 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come 
lavoro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926. 

 Mer. 04 lug. ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
prove di canto dei nostri  

due cori  

 Sab. 07 lug. ore 16.30 a S. Eulalia-chiesa:  
preparazione al Battesimo 

VENERDÌ 13 LUGLIO 
S. Enrico di Baviera 

a S. Eulalia - non c’è la Messa 

ore 18.30 Liedolo - in chiesa: per tutti gli ammalati 
 

SABATO 14 LUGLIO 
S. Camillo de’ Lellis 

ore 11.00 a S. Eulalia - Celebrazione del Matri-
monio di Zanandrea Ambra con Munaretto Emanuele 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e famiglia– def. Perin Giulia– def. Caldana 
Gianni e Maria 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. anime del purgato-
rio 

DOMENICA 15 LUGLIO 
Domenica XV per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia– def. Si-
moncello Carlo e Maccagnan Teresa 

ore 8.00 - S. Eulalia: secondo intenzioni offerente 
(ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. anime del purgatorio– def. fam. Campa-
gnolo– def. Comacchio Francesca 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Saretta e 
Serraglio– def. Gardin Luigi (ord. classe 1949 di Lie-
dolo) 

ore 10.45 a Liedolo - Celebrazione del Battesimo di 
Stocco Vittorio 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 
(ord.)- def. Vittorio e Maria Giustina 

mento per la deumidificazione dell’edificio. Purtroppo 
come ben avrete notato, l’umidità di risalita sta rovi-
nando l’intonaco interno appena restaurato nel 2011 ed 
è necessario fermare l’umidità con questo strumento 
per la deumidificazione e asciugare quindi le pareti. 
Inoltre, una infiltrazione proveniente dalla facciata, ha 
già usurato le grosse canne in legno dei bassi dell’oga-
no (che posano nella controfacciata interna). Sarà 
necessario quindi un lavoro di manutenzione anche di 
questo antico strumento (pulizia e sistemazione delle 
zone usurate) per un lavoro approssimativo che ruota 
intorno ai 10.000,00 €. Spero nell’aiuto di tutti anche 
perchè la chiesa è la casa di tutti… prendiamoci cura di 
essa come curiamo il luogo nel quale abitiamo. Un 
giorno il Signore ci ricompenserà! 

riunione per i partecipanti alla 

GITA  INTERPARROCCHIALE 
alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 

La riunione informativa per la gita in Baviera si svol-
gerà venerdì 20 luglio, alle ore 20.00, presso il Salone 
del Patronato di Sant’Eulalia.  
In quell’occasione sarà presente il delegato dell’Agen-
zia Viaggi Canil che spiegherà l’itine-
rario e darà tutte le informazioni ne-
cessarie rispondendo a tutte le vostre 
necessità.  
Se qualcun altro volesse iscriversi ci 
sono ancora alcuni posti disponibili. 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

PIEVE di SANT’EULALIA 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    S. Eulalia: ore 18.00  
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    S. Eulalia: ore 8.00, ore 9.30 e ore 18.30 

Al MERCOLEDÌ SERA la S. Messa verrà celebrata (salvo variazioni segnalate nel bollettino) alla 
cappella di S. Daniele alle ore 20.00. 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    Liedolo: ore 19.00 
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    Liedolo: ore 7.00 e ore 9.30 

S. Eulalia e Liedolo Prov. TREVISO - Dioc. PADOVA 

Estate 2018 

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del CENTRO ES-
TIVO 2018 che quest’anno per la prima volta ha coinvolto le nostre due comunità della 
Collabrorazione Pastorale: Liedolo (1° settimana) e Sant’Eulalia (2° settimana).  
Hanno partecipato 106 ragazzi, 30 animatori, 1 insegnante, 16 esperti nei laboratori, vari 
adulti e signore per l’organizzazione della mensa...  
Si è creato un bellissimo spirito di collaborazione che ha molto aiutato ad unire le nostre 
due parrocchie! Grazie di cuore a tutte le persone che hanno donato tempo ed energie per 
l’educazione e la crescita dei nostri figli nell’allegria e nell’impegno… e ci auguriamo, l’an-
no prossimo… di essere ancora di più! Grazie a tutti e buona estate!!! 

 

 centro estivo interparrocchiale  

 
 

 

 

 

 

dalla 1° elementare alla 3° media 

dal 18 al 22 giugno a LIEDOLO  

dal 25 al 29 giugno a S. EULALIA  


