
 Bollettino settimanale della Pieve di S. Eulalia e della Parrocchia di S. Lorenzo in Liedolo - ANNO II - numero 40 

 Canonica S. Eulalia tel. 0423.561108 -  Via Vecchia del Molinetto, 5 - S. EULALIA di BORSO DEL GRAPPA (TV) 

 Canonica di Liedolo tel. 0423.968590 - Via S. Lorenzo, 35 - LIEDOLO di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)   

  e-mail don Manuel: fabrisdonmanuel@gmail.com /sito internet della Pieve di S. Eulalia: www.santeulalia.altervista.org 

 Scuola Materna “Sacri Cuori” - Liedolo- 0423.968591            cell. D. Manuel  324.8024174 

domenica 
i di avvento 

02 dicembre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica i di avvento 

Vegliate! il Signore verrà 
riflessioni per la vita 

“ Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e le 
potenze dei cieli saranno sconvolte”. Anche l'evange-
lista Luca che meditiamo in questo nuovo anno liturgi-
co, riferisce il discorso di Gesù sugli ultimi tempi. Ma 
sarà proprio allora che si vedrà il Figlio venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. Chi lo vedrà? Tutti! 
In altre parole: se in questa vita uno è libero di accet-
tarlo o di rifiutarlo come salvatore misericordioso, lì 
nessuno potrà sottrarsi al vederlo come giudice. Il giu-

dizio ci sarà per tutti! 
Anche l'ateo più sfe-
gatato che in questa 
vita l'ha sempre nega-
to, lì lo vedrà. Non è 
perché uno lo nega 
che Dio non esiste. 
Quindi chiediamo la 
grazia di riconoscerlo 
ed accettarlo ora che è 
il tempo della grazia e 
della misericordia, 
perché dopo sarà il 
tempo della giustizia. 
Dio Padre ci ha già 
dato l'assegno in bian-
co che distrugge il 

nostro peccato: suo Figlio Gesù morto in croce al posto 
nostro. Ma noi dobbiamo riconoscerlo ed accettarlo 
come salvatore perché solo la nostra libertà ci aprirà o 
chiuderà definitivamente le porte della Salvezza. 

orari di ufficio parrocchiale 

Questa settimana non ci sarà orario di ufficio 
viste le numerose celebrazioni e appuntamenti 
previsti per le Festività.  
Per necessità o PER ORDINARE S. MESSE 
DI OFFICIATURA chiamare il numero inter-
parr.le: 324.8024174. 

 

AVVISO IMPORTANTE 
Chi desiderasse ordinare S. MESSE DI OFFI-
CIATURA dal 23 dicembre al 06 gennaio ve-
da di farlo entro il 10 Dicembre perché poi an-
drà in stampa il Bollettino-Giornalino Speciale 
di Natale. 

 

 

TEMPO DI AVVENTO 2018 
 

 

in attesa del Salvatore 
proposte di preghiera e spiritualità 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
a LIEDOLO 
nei lunedì 03 e 17 dicembre ore 16.45-17.45 
a S. EULALIA 
nel primo venerdì, 07 dicembre,  
ore 20.00 con S. Messa 
martedì 11 dicembre alle ore 20.30  
animata dal gruppo MIDO 
proposte aperte a tutti, per Adorare  
Gesù e riempire il cuore della sua Misericordia 
 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
al Sabato ore 16.15-17.00 a S. Eulalia 
per i giovanissimi: a Liedolo, giovedì 20 dicembre ore 
20.30  
 
PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

L’ albero della vita ... 
Durante le domeniche di Avvento verrà consegnato ad 
ogni ragazzo/a un personaggio del Presepe con un 

“messaggio” settimanale per preparar-
si bene al Natale… il personaggio si 
riceve solo partecipando alla Messa 
domenicale o del sabato... il risultato 
finale sarà un presepe speciale. Si rac-
comanda la partecipazione di tutti i 
ragazzi alle Messe di Avvento per com-
pletare la serie dei personaggi! 



domenica i di avvento 
anno b - i settimana 

DOMENICA 02 DICEMBRE 
Domenica I di Avvento 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 01 dicem-
bre: def. Celotto Gianni e Maria– def. Fiorenza e Te-
resa– def. Vittorio e Maria Giustina 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 01 dicembre: 
def. Camazzola Gianluigi– def. fratel Federico Gne-
sotto, sorelle e fratelli 

ore 7.00 - Liedolo: def. Simoncello Carlo e Macca-
gnan Teresa– def. Clara e Giuseppe– 41° Anniversa-
rio di Matrimonio di Paola e Loris 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Bertin Ruggero– def. Cec-
cato Cristina– sec. int. per Sonia e Antonia– def. Car-
lesso Giovanna (Giannina) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Giacomelli Eustachio– def. Canova Maria
– def. Comacchio Francesca– def. fam. Campagnolo– 
def. Zanon D. Giuseppe 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. anime del purga-
torio 

ore 10.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Piva Eleonora 

ore 18.00 - S. Eulalia: 30° def. Carlesso Giovanna– 
def. Zilio Pietro (Bepi)– per la salute di Mauro– def. 
Campagnolo Stefano– def. Comacchio Francesca– 
def. Zan Elvira– def. Dalla Rosa Marino– def. Fabris 
Ciano ed Enzo 

LUNEDÌ 03 DICEMBRE 
S. Francesco Saverio 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: def. della Pieve 

ore 16.45 Liedolo - in chiesa: ADORAZIONE EU-
CARISTICA 

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

 

MARTEDÌ 04 DICEMBRE 

NON C’È LA MESSA 

MERCOLEDÌ 05 DICEMBRE 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 06 DICEMBRE 
S. Nicola 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Turchetto Luigi e 
def. famiglia 

VENERDÌ 07 DICEMBRE 
S. Ambrogio 

S. Messe prefestive dell’Immacolata 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Piccolotto Alfredo, 
fratelli e nipoti 

ore 18.30 Liedolo - festiva: ann. Carraro Adriana 

VENERDÌ 07 DICEMBRE 
S. Messa prefestiva dell’Immacolata 

Primo Venerdì del Mese 

ore 20.00 S. Eulalia - festiva: Rosario, S. Messa e 
adorazione; sec. int. Cesira– per la conv. di Enrichet-
ta– in ringr. sec. int.– vivi della fam. Bresolin Ales-
sandro– per Filippo, Giacomo e i giovani– per la gua-
rigione di Simone e Ornella– sec. int. Nicoletta– sec. 
int. Vera– per il sollievo spirituale e corporale di Giu-
lia– per Elisabetta e la sua famiglia– per Franco ed 
Edoardo– per Thomas e giovani n. p.– def. Costa An-
tonio– def. fam. Costa e Zanandrea– def. Zanin Ema-
nuela– def. Visentin Antonio, Marcon Maria e Serena 
Angela– def. Tonin Pietro, Sr. Tranquilla e Sr. Arge-
nide– def. Gobbato Graziella– def. Dall’Armi Giorgio
– def. Botter Emma– def. Ottavi Fulvio, Roberto, 
Bruno e Luisa– def. Piovesan Angelo, Luigi ed Elisa-
betta– def. Flavio e Giuditta– def. Claudio e France-
sco 

 

SABATO 08 DICEMBRE 
Immacolata Concezione della B. V. Maria 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio (ord.) 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Collavo Danira 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; Festa della Collabo-
razione Pastorale e degli Anniversari di Matrimo-
nio (cantata dal coro interparrocchiale); ann. Saretta 
Maria e familiari– def. Serraglio Ciso e familiari– def. 
Favero Elisa– def. Rigato Giulio 

ore 11.00 - S. Eulalia: pro populo; Festa della Col-
laborazione Pastorale e degli Anniversari di Matri-
monio (cantata dal coro di Mason Vicentino); def. 
fam. Valiera– def. fam. Dal Moro– def. D. Paolo Dal-
la Rosa– def. Koruga Milka– per Carla e Fabrizio sec. 
int. 

SABATO 08 DICEMBRE 
Messe Vespertine festive della Domenica II di Avvento 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva della Domenica: def. 
Forlin Pierina– def. Zen Domenico– def. Guadagnin 
Guido 

ore 18.30 Liedolo - festiva della Domenica: def. Cec-
cato Giuseppe, Maria e def. famiglia– def. Mocellin 
Stefano e Silvana– sec. int. offerente (ord.) 

DOMENICA 09 DICEMBRE 
Domenica II di Avvento 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Montagner 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Mantovan Olga 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Dalla Zanna Olga, Giovanni e Antonia– 
def. Trinca Natalino e def. famiglia– def. Rech Lucio 
e Mariarosa 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Parolin e 
Tannoni 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Celotto Gianni e Maria– 
def. fam. Campagnolo– def. Comacchio Francesca– 
def. Zilio Pietro 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 25 
novembre € 429,00; da lampada del SS.mo € 20,00; da 
lumini S. Rita € 24,00; da stampa € 2,50; da offerta 
Pianeta del 1700 € 5,00; da ricordini Festa del Ringra-
ziamento € 137,50… grazie di cuore per la gener-
osità! 
 Spese: per ricordini Festa del Ringraziamento € 
160,00; per bolletta enel impianti sportivi € 164,53; 
per bolletta enel chiesa € 204,31; per bolletta enel 
opere parr.li € 193,22; per tasse IRE e IRAP € 37,00; 
per carboncini, candele e incenso € 85,00; per mate-
riale preparazione ricordini chiarastella € 36,00. 
 Città della Speranza: saranno presenti con le 
“Stelle di Natale” i delegati dell’Associazione per rac-
cogliere fondi per la ricerca sui tumori infantili, in 
questo fine settimana 01 e 02 dicembre fuori della 
chiesa.  
 Un grande grazie... a tutti i ragazzi, alle cate-
chiste, alle famiglie che hanno generosamente offerto 
e portato in chiesa frutta, verdure e altri generi alimen-
tari per la Festa del Ringraziamento. Sono stati desti-
nati a opere di necessità. Grazie al nostro coro in-
terparrocchiale, a coloro che hanno curato il rinfresco 
e a tutti coloro che hanno partecipato in maniera nu-
merosa alla Santa Messa. Il Signore benedica e cus-
todisca noi e non ci faccia mai mancare il necessario 
per la sussistenza quotidiana. 
 CD camposcuola sappada: sono pronti i CD con 
le fotografie del camposcuola di Sappada dello scorso 
mese di agosto. Chi li ha ordinati li può ritirare in sa-
crestia o presso D. Manuel.  

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 06 DICEMBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 25 
novembre  € 225,50; da 2 buste del Ringraziamento pro 
Scuola Materna € 70,00; da NN. per la chiesa € 40,00… 
grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per lumini per la chiesa € 35,00. 
 Gruppo arché: giovedì 06 dicembre, presso il Cen-
tro Polivalente “La Roggia”, alle ore 20.30, si terrà il 
quarto ed ultimo incontro intitolato “I giornali di trincea” 
con il Dott. Fiorenzo Silvestri. 
 Città della Speranza: saranno presenti con le 
“Stelle di Natale” i delegati dell’Associazione per racco-
gliere fondi per la ricerca sui tumori infantili, in questo 
fine settimana 01 e 02 dicembre fuori della chiesa.  
 CD camposcuola sappada: sono pronti i CD con le 
fotografie del camposcuola di Sappada dello scorso mese 
di agosto. Chi li ha ordinati li può ritirare in sacrestia o 
presso D. Manuel.  

 Lun. 03 dic. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 16.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 Mer. 05 dic. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 Gio. 06 dic. ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
incontro dei giovanissimi 

 Ven. 07 dic. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
Serata di spiritualità con Santo 
Rosario, Messa e Adorazione 

 Sab. 08 dic. NON C’È CATECHISMO:  
né a Sant’ Eulalia né a Liedolo 

 

PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA TV 
 

Sabato 15 dicembre 2018 - ore 20.30            

 

                                                    

 

Ensemble Chiostro Armonico 
   dir. Luis Lanzarini 

 

MERCATINO DI NATALE 
pro Scuola Materna 

Nelle Domeniche di Avvento 09-
16 e 23, in chiesa a Liedolo, pres-
so il Battistero, troverete il Mercatino di Natale 
con vari prodotti che potete acquistare. L’intero 
ricavato andrà a sostegno della nostra Scuola Ma-
terna. 

 

AVVISO IMPORTANTE  

 

La Santa Comunione agli anziani e ammalati, 
che di solito viene portata in prossimi-
tà del Primo Venerdì, in questo mese 
di dicembre verrà portata (sia a Liedo-
lo che a S. Eulalia) nei giorni 19, 20 e 
21 dicembre in prossimità delle feste 
Natalizie. Chi lo desidera avrà anche 
la possibilità di confessarsi. 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

                  Sabato 8 dicembre 2018 
 

     Festa della  

               Collaborazione Pastorale 

 
 

Da quest’anno partiamo con l’iniziativa di festeggiare annualmente, nel GIORNO 
DELL’IMMACOLATA, la Festa della nostra Collaborazione tra le parrocchie di S. 
Eulalia e Liedolo. E’ il momento per affidare al Signore e alla Vergine il cammino di 
condivisione iniziato tra le nostre comunità il 22 ottobre 2017. 
Con l’occasione festeggeremo anche le coppie che ricordano i 5-10-15-20-25-30-35-
40-45-50... ecc… Anniversari di Matrimonio. Si pregano le coppie interessate di 
farlo presente al parroco-pievano. 

IL PROGRAMMA SARÀ IL SEGUENTE: 
 

Ore 9.30 a Liedolo: S. Messa di ringraziamento per la Collaborazione Pastorale con 
gli Anniversari di Matrimonio 

 
 

Ore 11.00 a S. Eulalia: S. Messa di ringraziamento per la Collaborazione Pastorale 
con gli Anniversari di Matrimonio 
 
 

Ore 12.30 (su prenotazione entro il 03 dicembre) 
PRANZO COMUNITARIO  
APERTO A TUTTI presso la Malga Verde  
iscrizioni in canonica o in sacrestia dopo le Messe 

Anche quest’anno, nelle quattro domeniche del tempo di Avvento, vengono proposti 
per tutti i ragazzi delle elementari e medie delle nostre due parrocchie dei pomeriggi 
di laboratorio con la realizzazione di varie creazioni natalizie. 

 
 

DATE - LUOGHI - ORARI 
 
 

 

Domenica  2    dicembre  ore 15.00 - 17.00: patronato Liedolo 
Domenica  9    dicembre  ore 15.00 - 17.00: patronato Liedolo 

Domenica  16   dicembre  ore 15.00 - 17.00: Centro Sociale S. Eulalia 

Domenica  23  dicembre  ore 15.00 - 17.00: Centro Sociale S. Eulalia 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il costo totale dei laboratori è di € 20,00 (per tutte le 4 domeniche) per la spesa dei materiali necessari.  
Se qualcuno facesse solo delle singole domeniche il costo sarà di € 5,00 a domenica. 

PER ISCRIVERSI TROVATE I MODULI IN CHIESA.  
Iscrizioni entro il 29 novembre presso le canoniche o presso la Scuola Materna a Liedolo. 

Laboratori di Avvento 
 
 
 
 
 

Domeniche  2-9-16-23  dicembre 2018 

Quote di partecipazione: 
 

ADULTI € 21,00 
RAGAZZI fino ai 10 anni € 11,00. 


