
 

 

domenica i di avvento 
 

 

Vegliare sempre... 
riflessioni per la vita 

Nel vangelo di oggi il padrone, Dio, se ne va, ma pro-
mette di tornare nella notte (Mc 13,35); al tempo di Ge-
sù, la notte era considerata in quattro fasi, e compren-
deva anche i primi bagliori del mattino. Alcuni, in que-
sti versetti, pongono l'attenzione sul vegliare invece di 
dormire, per essere pronti al ritorno di Gesù. Quindi, 
essere svegli nella fede, capaci cioè di osservare i dina-

mismi della vita, 
le vicende quoti-
diane, gli incon-
tri e gli scontri, 
con cuore e occhi 
trasformati; an-
cora, non spreca-
re il nostro tem-
po in distrazioni 
che potrebbero 

distogliere la considerazione da Lui. L'Avvento ci ri-
corda che il Signore sta per venire ora e, se vogliamo, è 
già con noi e di fronte a noi. In questo "se" si gioca tut-
to il nostro essere cristiani; siamo disponibili (vegliare) 
a cercare il Suo volto sempre e comunque?... Anche 
quando ci troviamo nel fango del peccato in cui spesso 
cadiamo? Abbiamo una certezza: Egli è con noi, sem-
pre, e ci invita a convertirci, in questo istante. Non si 
può aspettare “domani” per cambiare, ma puoi solo og-
gi! Non sprecare tempo prezioso, il Signore viene… 
anzi, è già qui! 

celebrazione del matrimonio 
 
 
 

di Bresolin Debora con Barbazza Emanuele 
alla Pieve Matrice di S. Eulalia:  

venerdì 08 dicembre, ore 11.30.  
 
 

Che la gioia della vita insieme nel 
Signore accompagni tutta la loro 
vita! Felicitazioni! 
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domenica 
i di avvento 

 

03 dicembre 2017 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Chi desiderasse incontrare Don Manuel, in questa 
settimana sarà presente: 
a LIEDOLO:  lunedì 04, ore 9.00-10.30 
   martedì 05, ore 9.00-10.30 
a S. EULALIA: lunedì 04, ore 16.00-17.00 
   martedì 05, ore 16.00-17.00 
Per ulteriori necessità chiamare ai numeri telefonici che 
trovate nell’intestazione del Bollettino contattando o la 
canonica di Liedolo o quella di Sant’Eulalia. 

 

 

TEMPO DI AVVENTO 2017 
 

 

in attesa del Salvatore 
proposte di preghiera e spiritualità 

PROPOSTE PER TUTTI: 
Adorazione Eucaristica 

a Liedolo 
nei lunedì 11 e 18 dicembre alle ore 17.00 

 (la Messa sarà alle 18.00) 
a S. Eulalia 

lunedì 4 dicembre alle ore 20.30  
con il S. Rosario 

proposte aperte a tutti, per Adorare Gesù 
e riempire il cuore della sua Misericordia 

 
 
 
 
 
 

Sacramento della confessione 
o Durante il tempo dell’Adorazione (vedi sopra) 

o a Crespano-Duomo (per tutti), lunedì 18 dic. ore 20.30 
per i giovanissimi: a S. Eulalia, giovedì 21 dic. ore 20.30  

 
 
 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

Gli angeli dell’Avvento ... 
Durante le domeniche di Avvento verrà consegnato ad ogni 
ragazzo/a un angelo con un “messaggio” settimanale per 
prepararsi bene al Natale… l’Angelo si ri-
ceve solo partecipando alla Messa dome-
nicale... e potrà essere attaccato con un filo 
dorato all’albero natalizio o alle finestre di 
casa. Si raccomanda la partecipazione di 
tutti i ragazzi alle Messe di Avvento… per 
completare la serie dei 4 angeli! 

 

le nostre comunità parrocchiali 



appuntamenti 

Domenica i avvento 
 
 

anno b - i settimana 

DOMENICA 03 DICEMBRE 
Domenica I di Avvento 

ore 17.30 di sabato 02 dicembre - S. Eulalia - festi-
va: 30° def. Rossi Maddalena e def. famiglia– def. 
Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. Paggiaro More-
na e Gino– def. fam. Comacchio e Campagnolo– def. 
Ursino Luisa 
ore 19.00 di sabato 02 dicembre - Liedolo - festiva:  
def. fratel Federico Gnesotto e fratelli– ann. Andrea, 
Augusto e Lina– def. Zardo Giovanni– def. Camazzo-
la Gianluigi– def. Mocellin Giacomo– def. Ceccon 
Iginia– def. Guadagnin Luigi e Marilena 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Citton 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Biasion D. Valerio– def. 
Biasion Giovanni, Giacomo, Ino, Maria e Mario– def. 
D. Paolo Dalla Rosa– def. Ziliotto Domenico– def. 
Bortolazzo Maria– def. Galvan Antonia e Andrea– 
def. Ziliotto Sebastiano– def. Savio Rosina– def. Ce-
lotto Angelo, Pellegrina e Silvio– def. Bortolazzo Ro-
mana– def. Paggiaro Morena 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Collavo Danira– def. Zan Elvira– def. Dal-
la Rosa Marino 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Banderne Giu-
lio e Vincenza– def. fam. Serraglio e Parolin– def. 
Zardo Giovanni– Artiglieri defunti (ord. Ass.ne Na-
zionale Artiglieri d’Italia)- def. Prevedello Antonio e 
Maria– def. Fornari Primo ed Elsa 

ore 11.30 a Liedolo - Celebrazione del Santo 
Battesimo di Bordini Federico 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

LUNEDÌ 04 DICEMBRE 
S. Barbara V. M. 

ore 15.30 S. Eulalia, tredicina a S. Eulalia (ore 
15.15):  in cappellina: anime del purgatorio 

ore 18.00 Liedolo, in cappellina: def. Zardo Giovan-
ni 

 

MARTEDÌ 05 DICEMBRE 

ore 15.30 a S. Eulalia, tredicina a S. Eulalia (ore 
15.15): sec. intenzione offerente (ord.)- sec. intenzio-
ne fam. Dal Moro 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Zardo Gio-
vanni 

MERCOLEDÌ 06 DICEMBRE 
S. Nicola vescovo 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 07 DICEMBRE 
S. Ambrogio di Milano vescovo 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva dell’Immacolata: def. 
fam. Giacometti– def. fam. Marin 
ore 19.00 Liedolo - festiva dell’Immacolata: def. Zar-
do Giovanni 

 

 

VENERDÌ 08 DICEMBRE 
Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 

Festa di Precetto 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Giovanni e Fran-
cesca– def. Berantelli Mario e Angelina– def. Manto-
van Olga 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Fabris Ciano 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Margherita e 
Angelo– ann. Rigato Elisa– def. Rech Dorina– def. 
Zardo Giovanni– def. Gnesotto Antonio e Valentino– 
def. Beniamino, Attilio e Florinda 

ore 11.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Matri-
monio di Bresolin Debora e Barbazza Emanuele 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Forlin Pierina– def. Zen 
Domenico– def. Guadagnin Guido 

 

SABATO 09 DICEMBRE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. fam. Perin– def. 
Zen Lorenzo– def. Celotto Gianni, Maria e genitori– 
def. Vittorio e Maria Giustina 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Camazzola Pietro e 
Denis– def. Zardo Giovanni– def. Ceccato Giuseppe, 
Maria e def. famiglia– def. Mocellin Stefano e Silva-
na– ann. Serraglio Luciano 

DOMENICA 10 DICEMBRE 
Domenica II di Avvento 

Solennità di Santa Eulalia di Mérida vergine e martire 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; ann. Melchiori Co-
stantina– def. fam. Melchiori– def. di via Crosera– 
def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; ann. def. Angelo– 
def. Serraglio Luigi– def. Zardo Giovanni 

ore 17.25 - S. Eulalia: Vespri Solenni di Sant’Eula-
lia V. M. 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

 Lun. 04 dic. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
catechismo della 2° media 

 ore 16.30 S. Eulalia-patronato:   
catechismo della 1° media 

 ore 20.30 a Liedolo:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 a S. Eulalia:  
Santo Rosario e Adorazione 

Eucaristica per tutti 

 ore 20.30 a Crespano-Duomo:  
scuola di preghiera vicariale 

 Mer. 06 dic.            ore 20.30 a S. Eulalia in chiesa:   
prove di canto dei cori delle 

due parrocchie 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 26 novem-
bre € 598,00; da lampada del SS.mo € 22,50; da fiori in 
chiesa € 3,50; da stampa  € 5,00; da Pianeta del 1700 € 
13,50; da patronato € 10,00; da ricordini Festa del 
Ringraziamento € 138,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per buona stampa “Il Timone” e “Vita del 
Popolo” € 107,00; per inchiostro € 53,00; per enel 
campi sportivi € 85,67; per enel chiesa € 198,53; per 
enel opere parr.li € 185,06. 
 Antica fiera di s. eulalia: si svolgerà Domenica 
10 dicembre 2017, saranno presenti 33 espositori con 
vari prodotti: dall’artigianato locale ai prodotti tipici 
eno-gastronomici… e oggetti natalizi di vario genere… 
ci saranno tre punti di ristoro con varie specialità inver-
nali… vi aspettiamo numerosi al «Mercatino Natalizio» 
dalle ore 9.00 alle ore 16.30! 
 Nuovo tappeto altare: ringraziamo il benefattore 
che ha donato un prezioso tappeto persiano grande per 
il presbiterio della nostra chiesa. Grazie di cuore! 
 Grazie di cuore... a tutta la comunità che ha par-
tecipato in maniera intensa e corale alla “Festa del 
Ringraziamento” della scorsa domenica… un grazie a 
tutte le famiglie che hanno portato in chiesa tanti frutti 
della terra che sono andati a sostenere opere di carità… 
grazie a tutti i ragazzi del catechismo per la bella 
presenza (che speriamo continui sempre numerosa)… e 
al gruppo Alpini che si è reso disponibile per preparare 
il rinfresco... grazie a tutti di cuore! 
 Clirt: è ripreso il servizio del delegato ogni 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso il patronato 
di Sant’Eulalia. 

pulizie della chiesa 

PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE - ORE 14.00 

  PARROCCHIA LIEDOLO: MODALITÀ CONSUETE 
curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 26 novem-
bre € 240,50; da fiori in chiesa € 16,50; da NN. per la 
chiesa € 70,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per inchiostro € 53,00. 
 Città della speranza: sabato 02 e domenica 03 
dicembre saranno presenti i volontari con le Stelle di 
Natale dopo le SS. Messe del sabato e della domenica, 
in favore della ricerca sui tumori infantili! 
 Torte pro scuola materna: potrete acquistare le 
torte a sostegno della nostra Scuola Materna fuori della 
chiesa nei giorni 7-8-9-10 dicembre e 16-17 dicembre 
prossimi. E’ un aiuto importante per sostenere la nostra 
scuola! Confidiamo nella vostra generosità!  
 Piccolo coro: tutti i ragazzi che desiderassero 
iniziare l’esperienza del canto sono invitati, a partire da 
sabato 2 dicembre, alle ore 16.15 in patronato, per 
cominciare l’esperienza del piccolo coro! 

 

 

CERCA LAVORO... 
* Sign.ra  cerca lavoro come stiratrice  (di giorno) 
per contattarla chiamare il cell. 320.2621926. 
* Sig.ra come assistenza anziani e ammalati o puli-
zie (di giorno) cell. 347.9171092. 

FESTA DI SANTA EULALIA 2017… vi aspettiamo!!! 



Parrocchie Pieve di Sant’Eulalia V. M. 
S. Lorenzo levita e M. in Liedolo 

 
 
 

CANTO della STELLA 2017 

giorno Itinerario vie... 

  Lunedì 11 dicembre 
Fogal, Colderosa, B. G. Barbarigo,  

San Lorenzo 

  Martedì 12 dicembre 
San Lorenzo, Borgo Furo,  

dei Masi, Conte 

  Mercoledì 13 dicembre Capitello, San Martino, Borgo Serragli 

  Giovedì 14 dicembre Carlo Eger, Ferraro Primo 

  Venerdì 15 dicembre San Daniele, Borgo Rossetti 

giorno Itinerario vie... 

  Martedì 12 dicembre 
Vecchia del Molinetto,  

Duca, Vindemiales 

  Mercoledì 13 dicembre 
Crosera,  

Raffaello e Misquile 

  Giovedì 14 dicembre 
Asolana, Piazza, Don G. Guerra,  

Rosales, Cao di Gorghe,  
Molinetto (fino al cimitero) 

  Venerdì 15 dicembre Molinetto, Piave, Savi, Caio Vettonio 

La partenza sarà dalla piazza alle ore 19.10. 
La “stella” non è soltanto un modo per stare insieme ma diventa l’occasione per portare l’annun-
cio del Salvatore per le nostre strade, più si è, più l’annuncio sarà bello e incisivo. 

La partenza sarà sempre dal piazzale della canonica alle ore 19.15. 
La “stella” non è soltanto un modo per stare insieme ma diventa l’occasione per portare l’annun-
cio del Salvatore per le nostre strade, più si è, più l’annuncio sarà bello e incisivo. 

Parrocchia San Lorenzo lev. e mart. - Liedolo 

Pieve di S. Eulalia V. e M.– S. Eulalia 


