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festa del 
Corpus Domini 

03 giugno 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

solennità del corpus domini 

Gesù: pane di vita 
riflessioni per la vita 

Oggi celebriamo il Mistero della presenza reale, con-
creta, attuale, salvifica di Cristo nell'Eucarestia: Gesù si 
rende accessibile, incontrabile, si fa pane del cammino, 
diventa cibo per l'uomo stremato. A volte rabbrividisco 
di fronte all’abitudine con la quale spesso celebriamo 
l’Eucarestia. Il problema è semplice: se la nostra fede è 
poca, ridotta al lumicino... allora la Messa sarà solo 
peso, fatica, incomprensione. Ma se crediamo che il 
Maestro è presente, al di là della povertà del luogo e 

delle persone, tutto cambia. L'Eucarestia diventa il cen-
tro della settimana, la Parola celebrata ritornerà in men-
te durante il lavoro e lo studio. E l'incontro con Cristo 
Eucarestia, con questo corpo dato, cambia inesorabil-
mente il modo di vivere, di pensare, di amare. È vero: 
c'è gente che fa il bene senza bisogno di andare a Mes-
sa. Ma per me, cristiano, il Bene deriva dall'incontro 
con Cristo. È vero: la preghiera può essere personale. 
Ma l'incontro della comunità ci fa sentire ed essere 
Chiesa. È vero: non tutte le omelie brillano per attualità 
e concretezza. Ma è la Parola al centro, non la sua spie-
gazione. È vero: la domenica è il giorno del riposo. Ma 
il riposo è affare di cuore, non di sonno. Come ad Abi-
tene, durante i primi secoli cristiani. Alcuni discepoli, 
vennero scoperti a celebrare l'Eucarestia e il governato-
re romano, indulgente, promise loro di avere salva la 
vita, a patto di non ritrovarsi più. Risposero: "Non pos-
siamo fare a meno di celebrare il giorno del Signore", e 
si fecero uccidere. Animo, resistenti nella fede, il Si-
gnore ci chiede di metterci in gioco.  

Quest’anno, con la collaborazione pastorale tra le no-
stre due parrocchie, verranno celebrate le 
Feste in onore di Sant’Antonio di Padova 
martedì 12 giugno a S. Eulalia presso il 
capitello di via Duca e mercoledì 13 
giugno a Liedolo con la processione. Il 
programma più dettagliato lo vedete 
nell’ultima facciata di questo Bollettino 
Parrocchiale. 

 

 

Ordinazione Sacerdotale per la 

Diocesi di Padova 
 

 
 

 

sabato 02 giugno 2018 - basilica Cattedrale 

La nostra Diocesi di Padova festeggia l’Ordinazione 
Sacerdotale di un nuovo prete per la chiesa diocesana. 

Si chiama Nicola Cauzzo, ha 25 
anni, è originario della parrocchia 
di Limena e con il gesto dell’im-
posizione delle mani, accompa-
gnato dalla preghiera di ordina-
zione, con la Grazia di Dio in 
questo sabato vigilia del Corpus 
Domini sarà ordinato presbite-
ro per la Chiesa che è in Padova. 
Ha svolto esperienze pastorali 

nelle parrocchie di Bovolenta, Mejaniga e nell’Unità 
Pastorale di Agna. 
Gioiamo per il dono di un nuovo sacerdote, ma ci viene 
anche da riflettere: quasi una trentina di sacerdoti sono 
mancati dall’inizio dell’anno 2018 e solo uno riceve 
l’ordinazione… preghiamo per le vocazioni in maniera 
sempre più forte, perché avere meno sacerdoti signifi-
ca avere sempre più parrocchie senza parroco resi-
dente… questa è la grande povertà che stiamo vivendo 
come chiesa oggi… e solo la preghiera può strappare a 
Dio il dono di tante e sante vocazioni! 

 



appuntamenti 

corpus domini 

anno b - i settimana 
DOMENICA 03 GIUGNO 

Solennità del Corpus Domini 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 02 giugno - festiva: 
def. Bresolin Vanni e Alpini defunti– def. Celotto 
Gianni, Maria e familiari– 7° def. Cassanego Angela– 
ann. Bortolazzo Marcella– ann. Piccolotto Alfredo 

ore 18.30 a Liedolo - sabato 02 giugno - festiva: S. 
Messa del Corpus Domini animata dal Coro inter-
parrocchiale con Solenne Processione Eucaristica 
fino al capitello di S. Antonio (tutti i ragazzi venga-
no con i petali da spargere davanti al Santissimo Sa-
cramento); def. Baggio Adelchi– def. Camazzola 
Gianluigi– def. anime del purgatorio (ord.)- 7° def. 
Serraglio Mons. Mario 

ore 7.00 - Liedolo: def. D. Sergio– def. Suor Fernan-
dina– def. Betto Giovanna e familiari defunti– def. 
fam. Camazzola– def. Filippin Clara– def. Guadagnin 
Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Tescari Santina– def. Che-
so Egidio– def. Piva Maria– sec. int. offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; S. Messa del Cor-
pus Domini animata dal Coro interparrocchiale 
con Solenne Processione Eucaristica per piazza, 
Crai Fuga e Garibaldi (dietro Crai) tutti i ragazzi 
vengano con i petali da spargere davanti al Santissi-
mo Sacramento (i bambini della Prima Comunione 
con la tunica); def. D. Paolo Dalla Rosa– ann. Breso-
lin Maria Domenica– def. Andolfatto Elda– def. Bor-
dignon Luigino– def. Mantovan Olga– def. Fabris 
Ciano ed Enzo– def. Fiorenza e Teresa 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Antonio e Albi-
na– def. Ciso e familiari defunti 

ore 11.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Pavan Maddalena Maria Chiara  

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

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino– per la conversione di Alessandra 

LUNEDÌ 04 GIUGNO 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Bosa Filip-
po– per la guarigione albero genealogico fam. Andol-
fato 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Zardo Giovanni 
 

MARTEDÌ 05 GIUGNO 
S. Bonifacio vescovo e martire 

Non c’è la Messa 

MERCOLEDÌ 06 GIUGNO 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: D. Manuel cele-
bra in ringraziamento per il 13° anniversario di sacer-
dozio– ann. Gnesotto Angelo– def. Serraglio Natalina
-per la guarigione albero genealogico fam. Andolfato 

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 14 GIUGNO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

GIOVEDÌ 07 GIUGNO 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

VENERDÌ 08 GIUGNO 
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

ore 8.00 S. Eulalia - in cappellina: per la guarigione 
albero genealogico fam. Andolfato 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

SABATO 09 GIUGNO 
Cuore Immacolato di Maria 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e genitori 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. fam. Bernardi e 
Serraglio 

DOMENICA 10 GIUGNO 
Domenica X per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia– def. Mo-
cellin Rodolfo e familiari defunti– def. Filippin Clara
– def. Guadagnin Giuseppe– sec. int. dell’offerente 
(ord.) 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e Fi-
lippo– def. Mantovan Olga 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Comacchio Francesca– def. fam. Campa-
gnolo– def. Campagnolo Stefano– def. Domenico e 
Mario 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Simoncello Carlo 
def. Maccagnan Teresa 

ore 11.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Matrimonio 
di Parolin Beatrice e Bontorin Matteo  

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Ferrari Vittorio, Teresina, 
Gina, Marina– def. Bresolin Vanni e alpini defunti 

 Mar. 05 giu. ore 20.00 a S. Eulalia-patronato:  
incontro animatori  

Centro Estivo 

 Mer. 06 giu. ore 20.00 a S. Eulalia-patronato:  
incontro animatori  

Centro Estivo 

 Gio. 07 giu. ore 20.30 a Liedolo-Sc. Materna:  
riunione di fine anno del  

personale docente con  
D. Manuel 

 Sab. 09 giu. ore 16.00 a S. Eulalia-canonica:  
preparazione al Battesimo  

per genitori e padrini 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di S. Rita e di Domenica 27 
maggio € 900,50; da fiori in chiesa € 3,50; da Pianeta del 
1700 € 5,00; da stampa € 8,00; da lampada del SS.mo € 
15,00; da lumini S. Rita € 306,00; da offerta Ristorante Piz-
zeria Molinetto per la chiesa € 150,00… grazie di cuore per 
la vostra generosità! 
 Festa del biso: continua la “Festa del Biso” presso le 
strutture sportive dietro la chiesa… come ogni anno ci sarà 
la ricca pesca di beneficenza presso il teatro parrocchiale 
che andrà a sostenere le necessità della parrocchia… ci ve-
diamo sia sotto il tendone che alla pesca per stare in com-
pagnia e fare festa in comunità! 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà domenica 10 
giugno. Deporre tutto all’altare di S. Antonio. 

celebrazione del matrimonio 
 

 
 

di Parolin Beatrice con  
Bontorin Matteo alla Pieve di 
S. Eulalia: domenica 10 giugno, 
ore 11.30. Felicitazioni…  

e auguri ai novelli sposi! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 27 maggio € 
215,00; da festa di fine anno Scuola Materna € 81,67…  
grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per ATS (servizio idrico) Scuola Materna € 
37,39; per ATS (servizio idrico) opere parr.li € 22,95. 
 Cerca lavoro: Sign.ra del Marocco cerca lavoro come 
badante (anche 24 ore) per contattarla chiamare il cell. 
324.8947688. Sig.ra cerca urgentemente come lavoro di sti-
ro presso famiglie; per info chiamare 320.2621926. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà domenica 10 
giugno. Deporre tutto all’altare di S. Antonio. 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  
    
 

a LIEDOLO: giovedì 07, ore 9.00-10.30 
    

a S. EULALIA: venerdì 08, ore 9.00-10.30 
 

Per ulteriori necessità potete chiamare D. Ma-
nuel al numero 324.8024174 (abilitato solo per 
le chiamate e non a messaggi sms). 

Centro estivo 2018 
           “Le avventure di pinocchio” 

 a Liedolo e S. Eulalia dalla 1° elem. alla 3° media 

dal 18 al 29 giugno 
Le iscrizioni sono aperte presso D. Manuel. 

 

Come fare per iscrivere i ragazzi? 
 

A LIEDOLO: si possono lasciare le iscrizioni presso 
la Scuola Materna. 

 

A S. EULALIA: in canonica dal lunedì al venerdì 
 

 

 

Con il modulo che trovate in chiesa. 
 
 

CI SONO ANCORA ALCUNI POSTI… 
CHI FOSSE INTERESSATO VENGA ENTRO il 

04 GIUGNO  

Grazie catechisti/e 
Un grazie di vero cuore a tutti i catechisti che anche 
in quest’anno con amore, pazienza e dedizione han-
no accompagnato nella nostre due comunità i ragaz-
zi delle classi elementari e medie. Il loro servizio è 
per lo più nascosto e lo si da quasi per scontato… 

credo sia dunque ancora più 
doveroso rivolgere loro il no-
stro “grazie” sincero, perché 
molto spesso, per molti bambi-
ni e ragazzi, il catechismo ri-
mane una delle poche opportu-

nità per compiere un cammino religioso, di fede e di 
conoscenza del Signore Gesù. Possa il tempo estivo, 
con il dovuto riposo, permettere ai nostri catechisti 
di ristorarsi e riprendere le energie per un nuovo ed 
entusiasmante cammino nelle nostre comunità.  

Grazie di cuore! 

Pizza di fine anno dei collaboratori 
parrocchiali 

Invito tutti i catechisti, cantori, animatori dei 
gruppi giovanili, personale delle pulizie,  

sacrestani, chierichetti, lettori... 
delle nostre due parrocchie 

ad una pizza di fine anno  
GIOVEDÌ 14 GIUGNO alle ore 19.45 

presso la Pizzeria  
“Al Sole” di Paderno del Grappa  

(a fianco della chiesa) costo fisso € 12,00 a testa. 
 
 
 
 

Dare l’adesione entro domenica 10 giugno in 
sacrestia dopo le Messe o chiamando  
D. Manuel ore pasti al 324.8024174 

è tornato alla casa del padre 

mons. MARIO SERRAGLIO 
originario di liedolo di s. zenone degli ezzelini 

Nato a Liedolo, è stato religioso del PIME e poi sacerdo-
te diocesano in Columbus-Ohio (Stati Uniti d’America). 
È stato sepolto a Columbus dove sono stati fatti anche i 
funerali. La Messa di suffragio a Liedolo viene celebrata 
questo sabato 02 giugno, vigilia del Corpus Domini.  

Riposi ora nella pace di Dio! 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

AVVISI DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

Pellegrinaggio a Medjugorije  

Si svolgerà dal 31 luglio al 06 agosto  
(7 giorni). Quota di partecipazione € 280,00.  
Per informazioni o iscrizioni chiamare Katia 
al tel. 0445.874976 o cell. 339.4963275. 

e DEI BISI... a SANT’EULALIA  
02/03 e 8/9/10 giugno 2018 

Nelle serate apertura stand gastronomico e far-
macia alpina alle ore 19.00;  
Sabato 02, Domenica 03 e domenica 10 giu-
gno apertura stand per il pranzo dalle ore 12.00 
(possibilità anche di asporto). 
Durante tutta la manifestazione nella sala teatro 
parrocchiale ci sarà una ricchissima: 

 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

...che andrà a sostegno delle numerose necessità 
della parrocchia. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

orari estivi delle 

SANTE MESSE FESTIVE 
 

 
 

 

nelle parrocchie della collaborazione 

Si avvisa che da Domenica 10 Giugno (e così per 
tutta l’estate fino a domenica 23 settembre) le SS. 
Messe festive nelle parrocchie della collabora-
zione avranno i seguenti orari:  

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Giorni Luoghi di preghiera 

Mecoledì 

13  
giugno 

ore 19.30: Santa Messa in chiesa e pro-
cessione fino al capitello di S. Antonio  
con benedizione del “pane di S. Anto-
nio” e  benedizione dei bambini 

Al termine della cerimonia funzionerà uno stand 
gastronomico presso l’abitazione di Ceccato At-
tilio in via Colderosa. 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Giorni Luoghi di preghiera 

01 - 13 
giugno 

capitello di via duca (ore 20.00)  
Preghiera della tredicina  

Martedì 
12  

giugno 

ore 20.00: Santa Messa al capitello di 
S. Antonio di via Duca con benedizione 
del “pane di S. Antonio” e  benedizione 
dei bambini 

Al termine della cerimonia ci sarà come di con-
sueto un momento di convivialità per tutti. 

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 cele-
brata (salvo variazioni segnalate nel bollettino) 
alla cappella di S. Daniele alle ore 20.00; a par-
tire dal 06 giugno. 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

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


